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In memoria di Carlo Lisotto

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

A tutti i soci SIN
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Inviamo di sotto una breve nota a firma del Prof. Giorgio Zanchin in ricordo di
Carlo Lisotto associato, recentemente scomparso.

Cari amici e colleghi,
è con profondo dolore che vi comunico la perdita del nostro caro amico Carlo
Lisotto, cui molti di voi erano legati per le Sue doti professionali e umane, per il
Suo amore per la ricerca e per l’arte.
Ha dato moltissimo alla SISC e alla comunità scientifica internazionale.
Lo onoreremo degnamente nelle sedi istituzionali ma soprattutto con la
presenza nei nostri cuori.
Un ricordo comparirà nel prossimo numero del Giornale delle Cefalee, assieme
all'ultimo articolo che Carlo, Direttore della rivista, ha voluto dedicarci.

Giorgio Zanchin
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