
- PAVIA -

CENTO anni e non sentirli. La 
Fondazione Mondino festeggia il 
suo primo secolo di vita e lo fa 
con una serie di eventi aperti al 
pubblico per far conoscere l'attivi
tà che svolge da quando l'Ateneo 
pavese aveva chiamato a insegna
re psichiatria Casimiro Mondino, 
allievo del premio Nobel Camillo 
Golgi. E in via Palestra era nato 
un istituto all'avanguardia nella 
'cura delle malattie nervose', la 
Clinica Neuropatologica. Quei 
momenti, ma anche la qualifica 
di Istituto di ricovero e cura a ca
rattere scientifico, la nuova sede 
aperta nel 2003 in via Mondino e 
la ricerca che l'Ircss ha compiuto 
nella sua lunga esistenza da ieri al 
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Una mostra 
documentaria 
peri 100 anni 
del Mondino 

28 febbraio vengono raccontati in 
una mostra documentaria allesti
ta nell'atrio del Mondino. A inau
gurare l'esposizione 'Fondazione 
Mondino: cent'anni di ricerca e 
cura nelle neuroscienze' (aperta 
tutti i giorni dalle 8 alle 19) curata 
da Paolo Mazzarello, presidente 
del Sistema museale di Ateneo e 
direttore del museo Golgi, è stato 
Pierluigi Nicotera, uno dei mag
giori esperti internazionali nello 
studio dei meccanismi di morte 
neuronale alla base delle malattie 
neurodegenerative. Direttore 
scientifico del Dzne (Deutsches 
Zentrum fur Neurodegenerative 
Erkrankungen) di Bonn, uno dei 
maggiori centri al mondo per lo 
studio di queste patologie, Nicote
ra ieri pomeriggio ha ricevuto dal

la Fondazione Mondino l'Ottori
no Rossi Award, riconoscimento 
internazionale giunto alla sua 28° 
edizione conferito annualmente a 
scienziati che con le loro ricerche 
hanno contribuito in modo signi
ficativo allo sviluppo delle neuro
scienze pre-cliniche e cliniche. E, 
in occasione delle celebrazioni 
per il centenario, sabato e domeni
ca il museo Golgi sarà eccezional
mente aperto al pubblico dalle 14 
alle 18. La sede espositiva che si 
trova a palazzo Botta ricostruisce 
la storia di quello che nei cin-
quant'anni successivi all'Unità 
d'Italia fu uno dei centri di ricer
ca biomedica più famosi d'Euro
pa. Manuela Marziani 

PAVIA 

TAGLIO 
DEL NASTRO 
L'esposizione 
aperta ieri 
resterà aperta 
al pubblico fino 
al 28 febbraio 2018 
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DISCORSI 
Da sinistra 
il professor 

Giuseppe Nappi 
responsabile 

cefalee 
il rettore 

Fabio Rugge 
il direttore 

generale 
Livio Tronconi 

e lo storico 
della medicina 

Paolo Mazzarello 

APPLAUSI 
Fabio Rugge 
premia 
Pierluigi Nicotera 
Direttore Scientifico 
e Chairman 
dell'Executive Board 
del Dzne 
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