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      Gentilissimo Sig. Presidente dell’Ordine dei Medici Chir. e Odontoiatri, 

pur alla luce del momento così turbolento dal punto socio-sanitario che il 

nostro Paese sta vivendo e che inevitabilmente si ripercuote con asprezza 

sulla vita degli Ordini, mi permetto, nella speranza di rappresentare una 

ventata d’aria fresca, di rifarLe invio dell’informativa riferita alla 13 esima 

edizione del Premio Cronin, concorso letterario nazionale, esclusivo per 

iscritti, o anche ex iscritti, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri. 

Questa iniziativa culturale, nata nell’anno 2007, per desiderio della nostra 

sezione savonese aderente all’AMCI" e fruente nella fase organizzativa del 

fattivo contributo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di 

Savona, presieduto dal Dr. Luca Corti, ambisce da sempre a stimolare nei 

colleghi l’espressione della loro componente forse più intima del loro essere 

medici. Mi riferisco a quella legata ai frutti della cultura umanistica.  

Il concorso raccoglie ogni anno una media di cento adesioni (con una punta 

nel 2014 di 133) provenienti veramente da ogni regione italiana e, in modo 

crescente nel tempo, non manca di esprimere ad ogni edizione complessiva 

qualità compositiva, ma anche autentiche eccellenze letterarie “in camice 

bianco”. 

Alcune di esse, onorando il Cronin”, partecipano in seguito ad altri 

prestigiosi concorsi letterari nazionali, aperti a tutti, non riferiti solo alla 

nostra professione, si confermano vincenti, aggiudicandosi “primi premi”.   

Quattro  le sezioni a concorso per i medici: “narrativa”, “poesia”, “teatro” 

e, da quest’anno, “saggistica”. 

Il concorso è stato varato in data 10 dicembre 2019. La scadenza per 

partecipare sarà: martedi 30 giugno pv.. 



PS: Per i dettagli, per i medici che intendessero partecipare o comunque  

avvicinarsi con curiosità alla realtà del Cronin, è consigliabile consultare il 

sito dedicato www.premiocronin.com, oppure contattarmi direttamente al n. 

di cell. (senza limitazione di giorno o di ora) 348. 26.845.90, contando sulla 

piena disponibilità. 
  
 

 

Sabato 26 settembre pv. , a Savona, alle ore 17 (in sede da stabilire), si 

svolgerà la cerimonia di premiazione dei medici vincitori. 

 

Durante la cerimonia la Direzione del Cronin assegnerà il “Premio alla 

Carriera - 2020” al celeberrimo psicanalista, Prof. Massimo Recalcati. 

Un attore inoltre leggerà, per la sezione “poesia”, la composizione vincente, 

per la “narrativa” e la “saggistica” estratti tratti dai testi vincenti e, infine, 

per la sezione “Teatro”, una compagnia teatrale savonese porterà in scena 

una parte recitata dell’atto unico vincente. 

Mi scuso, Sig. Presidente, se Le sono apparso alla S.V. di scrittura lunga, 

ma tenevo a evidenziare il senso dell’iniziativa concorsuale. 

Spero Ella, attraverso l’Ordine da Lei presieduto, possa darvi pubblicità 

presso i suoi iscritti e, se per caso, essa fosse stata già operata a seguito della 

prima informativa, me ne scuso. 

Io comunque faccio pervenire in allegato nel contempo tutto il materiale 

aggiornato prodotto in cartaceo. 

La ringrazio di cuore per quello che potrà per noi e anche solo dell’ascolto 

destinatomi. 

Buon lavoro, cordialmente! 
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