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Dopo quindici anni di attesa e
diversi rinvii, il Museo della
Medicina (Musme) apre uffi-
cialmente i battenti. La cerimo-
nia d'inaugurazione del
"Palazzo della Salute" di via
San Francesco 94, creato negli
spazi dell'ex ospedale di San
Francesco Grande (il primo
della città, fondato nel 1414 e
aperto due anni dopo), si svol-
gerà venerdì 5 giugno mentre
l'apertura al pubblico è fissata
per il giorno dopo.

La struttura, realizzata dopo
una serie di lavori di restauro
terminati nel maggio 2012 e co-
stati complessivamente 7,8 mi-
lioni, sarà gestita dalla società
Palazzo della Salute Srl creata

dall'azienda QB Group di Luca
Quareni, a cui è stata affidata
per 18 anni dalla Fondazione
Musme, di cui fanno parte Re-
gione, Provincia, Comune di
Padova, Azienda ospedaliera e
Usi 16. L'ala dedicata alla for-
mazione e alla convegnistica,
ribattezzata Cell, è stata aperta
circa un anno fa mentre la par-
te museale avrebbe dovuto
aprire il 4 ottobre 2014, giorno
di San Francesco. Tra i motivi
del ritardo sia ragioni burocra-
tiche (per l'avvicendamento al
vertice della Provincia e di con-
seguenza alla presidenza della
fondazione Musme) sia nell'ac-
quisizione dei reperti medici
in accordo con Università e So-

vrintendenza. La data d'inau-
gurazione è stata spostata all'8
marzo 2015 e successivamente
a inizio aprile ma ancora una
volta è servito altro tempo per
concludere gli allestimenti del
museo, che ora finalmente è
pronto. «Siamo orgogliosi di
aprire il Museo della Medicina
alla città», commenta France-
sco Peghin, presidente della
Fondazione Musme. «Un mu-
seo che giunge finalmente al fa-
tidico momento dell'apertura,
per il quale hanno lavorato
moltissime persone. È un so-
gno che si realizza e che rende
omaggio e onore alla scuola
medica padovana».
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