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Il 31 Maggio 1940-XVIII son stat e tributate nella « Sala 

Mus solini » della R. Università di Bari onoranze al Chiari s

simo Prof. ALESSANDROBALDONIin occasione del suo giubileo 

accademico. 

La cerimonia ; per desiderio del fe steggiato, è stata conte 

nuta entro i limiti di una cameratesca manife stazione pre senti 

il Magnifico Rettore B. Petrocelli , il Sen ato Acc~demico, do

centi, assistenti e studenti. 

Ha parlato per il primo il Rettore esaltando , e ri~grazian

donelo , ' l' opera fattiva spe sa dal Prof. BALDONIa profitto del

l'Università Adriatica nelle sue cariche di Pre side della facoltà 

medica e di Pro-Rettore. Cariche ch 'egli ha tenuto cOI! grande 

pre stigio ininterrottamente per .3 lustri. ' 

Indi il Prof. Sangiorgi, nella qualità di fiduciario provino 

ciale dell'A.F.S. di Bari, ha porto il saluto commosso ed affet

tuoso di tutti i colleghi dell'Ateneo, in particolar modo dei col. 

leghi della facoltà medica, esprim endo sentimenti di gratitudine 

per il « paterno » preside che ha saputo amalgamare 1~ facoltà 

stessa, di gratitudine per il Pro- Rettore zelantis sirqo che nella 

sua giovanile attività ha servito l'Univer sità col più alto sens o 
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del dovere, con una linearità d'indirizzo,con una rigidezza 

prassisticache non hanno eguali come motivi ammonitori, edu

catori, esemplificatori insieme. 

Gratitudine ch e ha trovato la sua sintesi nella costituzione 

della « Fondazione ALESSANDROBALDONI», destinata .a perpe

tuare nella storia dell 'Università di Bari il nome di uno dei 

suoi più in signi e benemeriti Maestri. 
. '.

Un saluto particolarmente caro per il festeggiato ha rivolto 

il suo aiuto Prof. Liaci, saluto improntato a sentimenti di pro
" 

fondo affetto e di perenne riconoscenza per l'amato 'Maestro 

ed amico che gli è stato prodigo di consigli e d'incoraggiamenti 

nell'a spra quotidiana fatica della vita scientifica. 

In ultimo ; a nome dei goliardi, lo studen te Bianchi ha ri

volto un commosso e rispetto so indirizzo che ha profondamente 

toccato il cuore del Maestro. 

A tutti ha risposto il Prof. BALDONIrievocando colla sua 

semph ce e pacata parola nomini, cose :ed eventi vis suti in una 
!. t 

così lunga s~rie di anni di lavoro ausp~cando il più lieto avve

nire per l'Università ch'egli ha tenuto ja batte simo dallu fonda

zione e ringraziando infine tutti quell \ che pre senti ~4 assenti 
gli han manife stato così larghi con sensi di cameratismo. 

Alla fine 'dell a cerimonia, fra festo~ applausi, il Prof San
giorgi , che ne è stato l'iniziatore, ha èonsegn ato al Magnifico 

l -
Rettore il plico contenente titoli di Stato per un capitale nomi

nale di lire ventimila, quale con sistenza della « Fondasione 

~LESSANDRO BA~D~NI .» ' nonchè il. reFolament~ ~en;'~'onda
zrone stessa che rstrtm sce un premIO annuale di Iire mille da 
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conferirsi alternativamente a giovani studenti di medicina e di 

farmacia che vieppiù si siano di stinti , avendo fatto tutta la loro 
carriera nell'Università di Bari , nel campo delle discipline 

farmacologiche. 



Riportiamo l'elenco dei sotto scrittori della « Fondazione 

AU:SSAN~O BALDONI» costituitasi presso la R. Università di 

Bari. A tutti vada il più vivo ringraziamento. 

A nome del Comitato promotore 

Prof. G. SANGIORGI 
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