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Ennesimo riconoscimento al Maestro Lucio Ronca 
 

L’arte pura del maestro Ronca approda ne 
“La Nuova Scuola Medica Salernitana”. 

 
 
Presentato ufficialmente alla stampa il logo de “La Nuova Scuola Medica 
Salernitana”, Centro di Studi d’Arte, Scienza e cultura del Mediterraneo. Alla 
serata, presentata dal Presidente de “La Nuova Scuola Medica Salernitana”, 
prof. Carlo Montinaro, hanno partecipato un folto numero di associati, i 
rappresentanti degli organi di stampa, ma soprattutto l’artefice del logo, il 
maestro Lucio Ronca, presidente dell’Unione dei Mestieri in seno alla CNA e 
l’architetto Franco Capaldo, docente all’Istituto d’Arte di Salerno.  
Il Maestro Lucio Ronca, membro dell’associazione per il settore cultura e arte, 
ha ricevuto un plauso per l’opera realizzata, che mostra la sua grande 
creatività e il suo essere artista a 360 gradi. Lucio Ronca sensibile alle 
tematiche sociali, opera in modo attivo in questi ambiti per darne un fattivo 
contributo. “Lavorare in campo medico come artista – ha detto il maestro 
Ronca – significa dare, attraverso l’arte, l’immagine, la fantasia, la possibilità di 
far veneri fuori quello che spesso la vita ci porta a tener ben nascosto nel 
profondo dell’anima”. Il contributo terapeutico che l’arte può dare alla medicina 
è notevole e il lavorare in sinergia può veramente dare risultati. Il maestro 
Ronca si inserisce nel programma dell’associazione con Franco Capaldo, perché 
entrambi hanno fatto dell’arte l’espressione più alta della vita umana. “La 
Nuova Scuola Medica Salernitana – ha dichiarato il prof. Carlo Montanaro - ha 
sì lo scopo di far conoscere la medicina del passato per giungere a capire 
quella del presente, ma non vuole essere solo un’associazione medica, anzi va 
oltre, cercando di diffondere la cultura, l’arte, la storia e la scienza”.  
“Fare dell’arte un mezzo per poter dare qualcosa in più a chi soffre, a chi ha 
bisogno, anche attarverso il contatto con la materia, di sentire sensazioni 
nuove che, forse lo fanno anche sentire meglio”, queste le parole dette dal 
maestro Lucio Ronca a conclusione di una splendida serata all’insegna della 
cultura. 


