
Museo della Medicina, entra Noffi
Dal cda esce Peron legata a Zanonato: nominata una candidata della lista Bitonci
Altro cambio della guardia in
un consiglio di amministrazio-
ne deciso da Palazzo Moroni.
Nel cda del Museo della Medi-
cina, al posto di Mariagrazia
Peron (capo di gabinetto della
precedente amministrazione
comunale), fa il suo ingresso
Maria Luisa Nolli, che alle ulti-
me elezioni comunali era can-
didata nella lista Bitonci Sinda-
co (non eletta con 79 preferen-
ze, al tredicesimo posto nella
sua lista).

Nata a Milano nel 1947, per
trent'anni anestesista dell'
Azienda ospedaliera di Padova
(fino al pensionamento nel

2006), la dottoressa Nolli è fon-
datrice e amministratore dele-

gato di Areta International Srl,
società di biotecnologie nel
settore delle colture cellulari
per lo sviluppo di biofarmaci
di nuova generazione, situata
nel parco biotecnologico
dell'Insubria di Gerenzano
(Va). Nel 2012 è stata insignita
dalla Regione Lombardia del
premio "Rosa Camuna" per la
sua attività di ricercatrice e im-
prenditrice.

Con la nomina da parte del
sindaco Bitonci, Maria Luisa
Nolli entra nel cda della Fon-
dazione Musme che negli ulti-

mi mesi è stato rinnovato con
la nomina del nuovo presiden-
te, il professor Gaetano Crepal-
di, 83 anni, ex direttore della
Clinica Medica dell'Università
di Padova e attuale direttore
della Sezione Invecchiamento
dell'Istituto di Neuroscienze
del Cnr, con sede a Padova.

Gli altri componenti del cda
della Fondazione Musme so-
no Fausta Bressani (Regione),
Giuseppe Zaccaria (Universi-
tà) e Adriano Cestrone, men-
tre nell'assemblea di parteci-
pazione siedono, oltre a Cre-
paldi, il presidente della giun-
ta regionale Luca Zaia, il sinda-

co Massimo Bitonci, il vi-
ce-presidente della Provincia
Mirko Patron, il rettore Zacca-
ria, il direttore generale dell'
azienda ospedaliera, Claudio
Dario, e quello dell'Us116 Ur-
bano Brazzale.

Il Museo della Medicina, si-
tuato nel complesso dell'ex
ospedale di San Francesco
(nell'omonima via), sarà gesti-
to dalla società Palazzo della
Salute Srl che dopo aver rice-
vuto simbolicamente le chiavi
della struttura il 21 febbraio in-
tende inaugurarlo ufficialmen-
te il 4 ottobre 2014.
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