
Peghin: «La storia
e l'innovazione»

DI FRANCESCO PEGHIN*

Il primo Ospedale di Padova nacque nel
1414 grazie all'iniziativa di due cittadini
padovani: Baldo da Piombino e Sibilla
De Cetto. Erano marito e moglie e
decisero di investire - oggi si direbbe così
- in un'opera caritatevole: l "'Ospitale" di
San Francesco Grande, destinato ad
accogliere e curare i malati, i bisognosi,
gli indigenti. Baldo e Sibilla furono
certamente dei visionari - altro termine
moderno - e forse non potevano
immaginare che dalla loro iniziativa
benefica sarebbe nata quella grande
scuola medica che fece diventare la
nostra città la più importante d'Europa.

Quando poco più di due mesi fa per
spirito civico ho accettato la proposta di
presiedere la Fondazione Musme, i cui
soci fondatori sono le istituzioni del
territorio, l'Università, l'Azienda
Ospedaliera e l'Ulss16, ho pensato che
per tracciare la rotta verso il Futuro
serva sempre conoscere il Passato e per
immaginare e raggiungere qualsiasi
obiettivo, inparticolar modo quelli in
ambito sociale, sia necessario unire le
forze e gettare ponti di collaborazione
fra pubblico e privato. Il Museo della
Storia della Medicina è un bellissimo
progetto che aspettava solo di essere
varato. E oggi possiamo finalmente
offrirlo alla città grazie proprio al

coinvolgimento
di tutte le
istituzioni e di
una gestione
privata che
potrà rendere il
progetto ancor
più ambizioso ed
economicamen-
te sostenibile.
Da imprenditore
e cittadino mi
auguro di
riuscire a essere
facilitatore di
un'iniziativa di
grande valore

PRESIDENTE Peghin al MusMe per Padova, a
partire dal

recupero del palazzo storico di via San
Francesco, rimasto chiuso per decenni e
ora restituito alla città grazie in primis
alla Provincia di Padova, che ne è
proprietaria ed è stata promotrice di
questo lungimirante progetto.

La mission del Musme punta al
recupero della storia e della tradizione
con un forte spirito di innovazione grazie
all'inserimento di molti strumenti
multimediali. Un museo reale e virtuale
che sono certo piacerà moltissimo anche
ai ragazzi.

* Presidente Fondazione MusMe
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