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La Fondazione Mondino si av-
via a festeggiare i suoi 100 anni 
con una settimana di eventi,  
dal 21 al 26 novembre, dedica-
ti  alla  città  e  alla  comunità  
scientifica  nazionale.  «Un  
compleanno con lo sguardo ri-
volto  al  futuro»,  così  è  stato  
presentato il  programma del  
centenario durante la  confe-
renza stampa tenutasi ieri all’I-
stituto Mondino: «Le prospet-
tive della ricerca e della cura si 
stanno trasformando rapida-
mente  –  ha  spiegato  Fabio  
Rugge, presidente della Fonda-
zione e rettore dell’università 
di Pavia – il Mondino vuole sta-
re  dentro  a  questo  cambia-
mento e contribuire a guidar-
lo, offrendo a quanti gli si affi-
dano il meglio delle terapie e 
dell’assistenza integrale. Il cen-
tenario  sarà  l’occasione  mi-
gliore per presentare i  nuovi 
progetti del Mondino agli ope-
ratori e agli studiosi che giun-
geranno qui da tutto il mon-
do». Il centenario è anche oc-
casione per l’avvio di un piano 
di rinnovamento della Fonda-
zione: «Non può esserci rievo-
cazione della storia dell’Istitu-
to senza uno sguardo chiaro e 
determinato verso il futuro – 
ha  ricordato  Livio  Tronconi,  
direttore generale – l’obiettivo 
è quello di proseguire la mis-
sione di centro di riferimento 
nazionale e internazionale per 
la cura e la ricerca nel campo 
delle  neuroscienze.  Sapendo  
essere attrattivi sia dal punto 
di vista scientifico, sia dal pun-
to di vista sanitario, e adeguan-
do anche le strutture alle sfide 
del domani». Elemento centra-
le del  rinnovamento deve ri-
manere la cura dei pazienti, ha 
ricordato poi Daniele Bosone, 
direttore sanitario della Fonda-
zione  Mondino:  «Il  capitale  
più importante è il capitale di 
fiducia che negli anni si è crea-
to  con  i  nostri  pazienti.  La  
spinta verso il futuro non può 
dimenticare e non dimentiche-
rà mai questo aspetto, centra-
le per noi. Pensiamo ai farmaci 
innovativi ad altissimo costo, 
alle  macchine  all’avanguar-
dia, ma anche e soprattutto al-
le competenze umane d’eccel-
lenza che da sempre sceglia-
mo».  Il  Mondino  festeggia  i  
suoi cento anni ma rivendica 
anche un ruolo centrale nella 
neurologia italiana: «Sarà l’oc-
casione per ascoltare i più au-
torevoli  neurologi  e  neuro-
scienziati italiani – ha afferma-
to  Fabio  Blandini,  direttore  
scientifico del Mondino – e tut-
to questo avverrà a Pavia, città 
nella quale sono state scritte 
pagine memorabili della storia 

delle neuroscienze sin dai tem-
pi di Camillo Golgi, che mi pia-
ce identificare come “il nostro 
nonno”».  Le celebrazioni  del  
centenario si apriranno marte-
dì 21 novembre, nell’aula ma-
gna dell’università, con l’asse-
gnazione  dell’Ottorino  Rossi  
Award, premio che viene con-
ferito annualmente a scienzia-
ti  che  hanno  contribuito  in  
modo significativo allo svilup-

po delle neuroscienze pre-cli-
niche e cliniche. Quest’anno il 
premio,  giunto  alla  28esima  
edizione, sarà assegnato a Pier-
luigi Nicotera, uno dei maggio-
ri esperti internazionali nello 
studio dei meccanismi di mor-
te  neuronale  alla  base  delle  
malattie degenerative. Nicote-
ra,  oggi  direttore  scientifico  
del Dzne di Bonn, uno dei più 
importanti  centri  al  mondo  

per lo studio di queste patolo-
gie, ha lavorato anche in Sve-
zia e in Inghilterra, ma il suo 
percorso è iniziato proprio a 
Pavia, con la laurea presso l’a-
teneo pavese. Il 22 e il 23 no-
vembre  si  terrà  il  convegno  
scientifico per medici e ricer-
catori: “Meccanismi di malat-
tia e nuovi orientamenti dia-
gnostici e terapeutici in neuro-
logia”.  Particolare  attenzione  

sarà dedicata all’impatto che 
le  nuove  tecnologie  stanno  
avendo in settori di particolare 
interesse  per  la  Fondazione,  
come la neuroriabilitazione e 
la neurofisiologia clinica. Sem-
pre il 22 novembre sarà asse-
gnato  il  Cluster  Headache  
Award a Peter J. Goadsby, neu-
rologo  australiano,  tra  i  più  
grandi esperti di cefalea a grap-
polo  degli  ultimi  20  anni.  

Nell’atrio del Mondino sarà al-
lestita una mostra documenta-
ria  dedicata  alla  storia  della  
Fondazione,  che  resterà  in  
esposizione  fino  a  febbraio  
2018.  Il  25  e  26  novembre è  
prevista  inoltre  l’apertura  
straordinaria del museo Golgi 
dell’università, in piazza Bot-
ta, con percorsi guidati e gra-
tuiti.

Giacomo Bertoni 

Scuola-lavoro, ecco 200mila euro
La Camera di Commercio stanzia fondi per le imprese che accolgono gli studenti

Cure e ricerca scientifica
Il Mondino guarda avanti
Il presidente Rugge: «Per i nostri pazienti il meglio di terapie e assistenza»

Dal 21 al 26 novembre una settimana di eventi per festeggiare la ricorrenza

Un momento dell’Alternanza Day

Da sinistra il direttore scientifico Fabio Blandini, il presidente della Fondazione Fabio Rugge, il dg Livio Tronconi e il direttore sanitario Daniele Bosone

di Stefania Prato
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Fondi per le imprese che ospi-
tano studenti per l’alternanza 
scuola - lavoro. La Camera di 
commercio ha deciso di stan-
ziare circa 200mila euro in tre 
anni per convincere le aziende 
ad  accogliere  i  ragazzi  del  
triennio delle scuole superiori. 
Ragazzi  che la  Buona scuola 
obbliga a svolgere 200 ore di at-
tività, se iscritti ad un liceo, e 
400 ore,  se  iscritti  ad  istituti  
tecnici  e  professionali.  «L’o-
rientamento al lavoro, il sup-
porto  all’incontro  della  do-

manda e dell’offerta e la certifi-
cazione delle competenze ac-
quisite  nei  percorsi  di  alter-
nanza  sono  tra  le  priorità  
dell’ente camerale - sottolinea 
il presidente della Camera di 

commercio Franco Bosi -. È in-
fatti fondamentale favorire un 
rapporto diretto tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro 
con iniziative mirate». 

Per ogni singolo alunno la 
Camera metterà a disposizio-
ne tra i 400 e i 600 euro, «risor-
se che serviranno ad alleviare i 
costi del personale, in quanto 
ogni ragazzo dovrà essere af-
fiancato da un tutor», spiega 
Danilo Rossini di Pavia Svilup-
po, azienda speciale della Ca-
mera  di  commercio  che  sta  
mettendo a punto una serie di 
iniziative per aziende e istituti 
scolastici. Sono 12mila gli stu-

denti che in provincia di Pavia 
faticano a trovare imprese che 
li accolgano per svolgere le ore 
di attività imposte dalla Buona 
scuola. «Esiste una collabora-
zione tra scuole ed enti e istitu-
zioni, come la Camera di com-
mercio e l’università, che ha lo 
scopo di mettere a punto l’or-
ganizzazione  dell’alternanza,  
migliorando  i  collegamento  
tra mondo imprenditoriale  e  
scolastico - sottolinea Danilo 
Del Pio, referente per l’alter-
nanza scuola-lavoro e tirocini 
per l’ufficio scolastico territo-
riale -. L’obiettivo comune de-
ve essere solo quello di forma-

re buone menti». Finora, fa sa-
pere Vanessa Biffi di Pavia Svi-
luppo, sono solo 30 le aziende 
che, in provincia di Pavia, so-
no ufficialmente iscritte al Re-
gistro nazionale dell’alternan-
za scuola - lavoro. «Sono trop-
po poche - commenta Rossini 
-.  Lo  scopo  dei  contributi  è  
quello di aumentarne il nume-
ro». Pronto anche il database 
dove scuole e alunni potranno 
cercare le imprese disposte ad 
accogliere  i  ragazzi.  «L’alter-
nanza  può  costituire  un’im-
portante opportunità - sottoli-
nea Marialisa Boschetti, presi-
dente  di  Cna  -.  Dobbiamo  
puntare sui  giovani.  Ma con  
convinzione». 

La Camera mette anche a di-
sposizione sei premi in denaro 
per gli studenti per un totale di 
6mila euro.

Il Mondino o, più precisamente, 
la Clinica universitaria di Pavia 
per lo studio e la cura delle 
malattie neuropsichiatriche, 
nasce nei primi anni dell’Italia 
post-unitaria (nella foto 

d’epoca)sotto la guida di Cesare 
Lombroso. Nel 1898 viene 
affidata al neuroanatomista e 
psichiatra Casimiro Mondino, 
allievo del premio Nobel 
Camillo Golgi. Mondino la 
trasforma profondamente, 
fondando un Istituto 
all’avanguardia nella “cura 
delle malattie nervose” che 
denomina “Clinica 
Neuropatologica”. La data 
ufficiale di nascita dell’Istituto 
è il 10 giugno 1917, quando 
diviene Ente Morale, 
acquisendo personalità 
giuridica. Mondino dirige la 
Clinica Neuropatologica fino 
alla sua scomparsa, nel 1924, 
lasciando il suo patrimonio alla 
neo istituita Fondazione che, 
sotto la direzione di Ottorino 
Rossi, darà ulteriore impulso 
allo studio e alla cura delle 
malattie del sistema nervoso. 
Un altro momento cruciale per 
lo sviluppo della Fondazione 
arriva nel 1973, quando l’ente 
ottiene dal Ministero della 
Salute la qualifica di Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (Irccs). Nel 2003 la 
Fondazione Mondino si 
trasferisce dalla storica sede di 
via Palestro, nel cuore di Pavia, 
nella moderna sede di via 
Mondino. (g. bert.) 

Prima Lombroso
poi l’allievo
di Camillo Golgi
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