
 

 

 Subject: I: Incontro con KARY MULLIS del 16 ottobre 
 
Messaggio da parte del prof. Battaglia 
-----Messaggio originale----- 
Da: Mario Alberto Battaglia [mailto:m.a.battaglia@aism.it] 
Inviato: lunedì 5 ottobre 2009 18.28 
A: 'Francesco Tabacco' 
Cc: info@aism.bo.it; 'Roberta Amadeo Aism'; presidenza@aism.it; 'Paolo 
Bandiera' 
Oggetto: R: Incontro con KARY MULLIS del 16 ottobre 
 
Caro Francesco, ho visionato il programma invito e ti faccio alcune considerazioni.  
Innanzitutto pur non essendo il ruolo dell'AISM la promozione di un tale evento posso accettare 
che AISM insieme al Comune di Bologna organizzi questo  evento ma L'APPOSIZIONE DEL 
LOGO E LA POSIZIONE DI ORGANIZZATORE di fatto pongono l'AISM come colei che approva 
tutti i contenuti. Quindi mettere tra i relatori ZAMBONI dopo la posizione critica e le considerazioni 
che AISM fa sulla sua ricerca e sull'utilizzo clinico, contrariamente a quanto tu hai affermato al 
telefono, pone l'AISM come PROMOTORE  di ZAMBONI e non ritengo corretto questo; tra l'altro il 
programma senza di lui ha piena dignità . Metterlo poi in condizioni di parlare senza contradditorio 
scientifico è scorretto. Ritengo anche che questo ci metta come AISM in pessima posizione nei 
confronti dei clinici e dei ricercatori che assumono una posizione di critica o quantomeno di 
necessità di chiarimenti. Tieni presente che AISM è sempre AISM e non vuole dire niente che lo fa 
la cosidetta AISM  Bologna. Poi considerate che vi mettete contro i neurologi del vostro territorio. 
La mia presenza costringe me ad "attaccare" Zamboni. 
Avevamo detto al telefono l'altro giorno che AISM poteva organizzare la conferenza del premio 
Nobel, conferenza alla quale potrebbe anche avere senso invitare i neurologi del territorio. Non 
avevamo affatto parlato diinvitare Zamboni!!! E che alla fine con questa occasione avremmo 
organizzato un incontro informale privato con Roversi Monaco. 
In conclusione se non si abolisce Zamboni non ritengo si debba fare l'evento né utilizzare il logo 
AISM. 
Mi domando poi cosa c'entra l'ente Cassiodoro che si occupa di musica. 
Fammi sapere. 
Mario 


