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In una sala consiliare affollata, nonostante il fermento per l’ 
affluenza dei dati elettorali negli uffici del comune, si è 
svolta la significativa premiazione di uno studente 
meritevole della facoltà di Medicina e Chirurgia. La V 
edizione del premio Dott Fortunato Perugini  ha 
premiato lo studente GIUSEPPE LORUSSO, il quale come 

attesta la  motivazione del premio “…. riceve solennemente quale 
attestato  per la sua umanità e perseveranza nello studio.” Auguri 
vivissimi al futuro dottore, premio che sicuramente sarà di buon auspicio 
per una brillante carriera medica. 
La serata molto interessante e vivace, per le relazioni che si  sono 
susseguite, è stata aperta da un breve saluto dell’ Ins. Caro Perugini figlio 
dell dott. Fortunato che ha voluto ringraziare affettuosamente i presenti. 
Il sindaco Dott. Antonio Ferraro ha ricordato il rapporto di stima e di 
amicizia, che legava la sua famiglia al dott Fortunato Perugini, 
ricordandone altresì le grandi doti umane e comunicative. 
Con sicura esperienza e scioltezza di linguaggio il coordinatore 
Giornalista Danilo Monteleone, ha introdotto il primo relatore l’ Avv. 
Basilio Perugini Patrocinante in Cassazione, Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’ Associazione Impegno Civico, il quale ha ricordato il Dott. 
Perugini per il suo impegno professionale, morale, politico e sociale, che 
in anni difficili come quelli del primo dopoguerra ha saputo con la sua 
innata umanità mettere a disposizione di tutti il suo alto senso civico, 
scevro da qualsiasi forma di discriminazione e interesse. 
La relazione che il Dott Angelo Augruso con passione ha proposto 
“Medico negli anni 2000. Tra scienza,etica e società” ha ripercorso in 
maniera lineare ed esaustiva lo sviluppo dell’ ars medica dagli albori ai 
nostri giorni ed oltre. Si è soffermato in particolare sul rapporto malato 
medico nei momenti più drammatici di malattie, per le quali la scienza 
poco o nulla può; è in questi momenti che emerge e deve emergere 
l’umanità e il rapporto interpersonale tra medico e paziente. Il dott. 
Augruso ha inoltre , alla luce di  nuove studi ed ipotesi di sviluppo delle 
bio tecnologie, ipotizzato l’uomo del prossimo futuro: l’uomo bionico. 
Ha  concluso con una relazione  su “Prevenzione in odontoiatria” la 
dott/ssa Caterina Majello la quale ha insistito sul problema della 
prevenzione, ribadendo che un patrimonio tanto importante come i 
denti, va accuratamente salvaguardato dalla carie e da malformazioni 



dovute spessissimo ad errati modi di vita e ad una  alimentazione non 
adeguata e ricca di ziccheri. 
Nel corso della serata è stato proiettato un breve filmato, molto 
suggestivo, che ha ripercorso la storia della famiglia Perugini dal ‘700 ai 
nostri giorni. 
 
     Cesare Cesareo 
 
 
PS: In altra sezione abbiamo pubblicato le relazioni dell’ Avv. Basilio Perugini e del 
Dott. Angelo Augruso 
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