
 

   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

“ALLE RADICI DEL SOGNO”: 
IL VIMM E IL LIBRO CHE RACCONTA 25 ANNI DI RICERCA 

 
Il volume-testimonianza sulla Fondazione che è diventata un’eccellenza della ricerca biomedica 
avanzata è stato presentato ieri sera a Padova, nella cornice del Cortile Antico di Palazzo del Bo 

 

190 pagine di testimonianze, traguardi raggiunti e ricordi per raccontare la Fondazione Ricerca 
Biomedica Avanzata e il VIMM e concludere il ricco calendario di eventi e celebrazioni per i 25 
anni: è finalmente pronto, ed è stato presentato ieri sera a Padova, il libro “Alle Radici del Sogno”, 
curato dallo scrittore e giornalista Stefano Vietina. 

Un evento molto atteso e partecipato, che ha visto intervenire – introdotti e moderati dal Direttore 
del Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, Fabrizio Brancoli – gli artefici e i 
protagonisti di una grande storia di ricerca e di visione imprenditoriale e di tutto un territorio, 
capace di immaginare e proiettare nel futuro un’idea e un’intuizione del Prof. Francesco Pagano. 

Dopo il lungo e appassionato racconto e ricostruzione del curatore Vietina, che insieme al racconto 
del libro ha tracciato la storia del suo rapporto con il VIMM, sono intervenuti il Prof. Pagano, 
Gianpietro Semenzato, Direttore Scientifico del VIMM e storico ricercatore dell’Istituto, e Giustina 
Destro, VicePresidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, che hanno ripercorso 
le tappe che hanno portato il VIMM da un piccolo laboratorio a uno dei poli d’eccellenza a livello 
internazionale per le ricerche svolte nel campo della biologia cellulare e molecolare, con oltre 200 
ricercatori suddivisi in 20 gruppi di ricerca. 

Un racconto appassionante, che alterna al racconto del “metodo VIMM” – un centro di ricerca 
pensato fin da subito con l’idea di fare qualcosa di nuovo sia concettualmente che strutturalmente, 
con laboratori di ricerca open space – le testimonianze e gli attestati di stima di coloro che hanno 
visto crescere la Fondazione e il VIMM in maniera esponenziale, grazie alla forte sinergia sviluppata 
sia con il mondo accademico e istituzionale ma anche e soprattutto con il mondo degli imprenditori 
e dei finanziatori, fondamentale per sostenere l’attività di ricerca. 

Dopo la prefazione di Enrico del Sole, che racconta di “una meravigliosa storia fatta di coraggio e 
di passione” il volume si apre con i saluti delle istituzioni –il Presidente della Regione Veneto Luca 
Zaia che racconta di una “ricerca al servizio dei cittadini” e il Sindaco di Padova Sergio Giordani che 
sottolinea come “Fare rete è fondamentale” – e di due tra i grandi finanziatori dell’Istituto come il 
Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina che sottolinea l’“importante 
reputazione internazionale” del VIMM e del Presidente della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, 
Francesco Profumo che parla di “Studi pioneristici per il bene comune”. 

 



 

   

 

 

Cuore centrale del libro è il racconto, nelle parole dei fondatori Francesco Pagano, Stefano 
Schiaffino, Ernesto Carafoli e Tullio Pozzan, della nascita e dei primi passi della Fondazione e del 
VIMM, completati e corredati dalle testimonianze degli ultimi due Direttori Scientifici, Luca 
Scorrano e Gianpietro Semenzato. 

Parola poi al mondo accademico - con le testimonianze di Giovanni Marchesini “Medicina, fiore 
all’occhiello dell’Università di Padova”, Gilberto Muraro “Diffondere la cultura della ricerca” e 
dell’Ex-Rettore Rosario Rizzuto “Le sinergie con l’Università di Padova” – e al mondo imprenditoriale 
– con i racconti di Antonio Finotti “una nuova importante tessera nel mosaico delle eccellenze 
padovane”, di Giorgio De Benedetti “il convinto sostegno delle banche locali”, di Romeo Chiarotto 
“Mantenute le promesse”, di Alessandro Riello “Ideale lavoro di squadra” e di Antonio Cortellazzo 
“Uno sviluppo importante”. 

Ultimi, ma non sicuramente per ordine di importanza, i racconti di due tra i principali sostenitori 
della Fondazione: Federico Caligaris Cappio, con l’intervento “l’AIRC e il VIMM” e Francesca 
Pasinelli con “la Fondazione Telethon e il VIMM”, che precedono l’ultima testimonianza, a cura di 
Giustina Destro, su “La Fondazione che sarà”. 

Chiude il volume una minuziosa e puntuale descrizione dell’attività, del team di ricercatori, delle 
cariche istituzionali e della struttura, corredata da una interessante e coinvolgente cronologie delle 
più importanti ricerche sviluppate al VIMM negli ultimi 15 anni: dallo studio sulla cecità dei 
bambini causata dalla “proteina killer” (2006), alle “graffette molecolari per combattere la sordità” 
(2008) a “una chiave per salvare i muscoli” (2013), passando per “la proteina che mantiene giovane 
il cuore” (2014), fino all’ “enzima per bloccare il cancro della prostata” (2018) e al “farmaco che 
blocca i tumori” (2020), sono tante le ricerche pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche 
internazionali. 

Di pari passo alle ricerche e ai risultati più eclatanti, la cronologia ricorda le tappe e gli avvenimenti 
più importanti per la crescita e per la storia del VIMM, dai primi passi del 1996 ai giorni nostri, che 
vedono il centro di ricerca e i suoi ricercatori sempre più apprezzati dalla comunità scientifica 
internazionale e dalle istituzioni, con varie visite istituzionali culminate nel ricevimento al Quirinale 
del novembre scorso. 

“Per un Paese come il nostro la ricerca è una risorsa economica vitale. È quel ‘petrolio’ che la 

natura non ci ha dato, ma che ci siamo saputi conquistare con l’ingegno, la formazione e 

l’applicazione” sottolinea il Presidente Francesco Pagano nel capitolo a lui dedicato. “Nella nostra 

battaglia abbiamo saputo coinvolgere il mondo accademico, quello istituzionale e anche quello 

imprenditoriale. Ora vogliamo fare un ulteriore salto di qualità, facendo conoscere di più e meglio 

l’attività della Fondazione e del VIMM e sottolineando in maniera adeguata le ricadute benefiche 

che il nostro lavoro di laboratorio ha sulla salute e sulla vita quotidiana di tantissima gente” 
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