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Cere a casa e riabili
L'ultima sfida

11
azione

CMC
' resistito e c ' no a t ' e c 'si. Le strategie per ' rilancio

Nei giorni scorsi la chiusura è toccata
alle sale parto di Villa Donatello. Un an-
no fa, sempre a marzo, la casa di cura
Santa Chiara fu meno fortunata, perché
la storica clinica di piazza indipendenza
dove Oriana Fallaci trascorse le ultime
ore di vita e dove Franco Zeffirelli richie-
deva sempre la stanza con vista sul Duo-
mo è stata invece costretta alla serrata
completa. Prima ancora di Santa Chiara
a chiudere era stata un'altra clinica stori-
ca: Villa Cherubini. Simboli di Firenze
già perduti mentre la sanità privata e
convenzionata continua a perdere pez-
zi. Più recente la serrata della casa di cu-
ra del Pergolino. E non è che alla clinica
del Poggio Sereno a Fiesole se la passi-
no proprio bene. Per non parlare poi di
Villa Ragionieri, la clinica con strumen-
tazioni di ultima generazione che ha co-
me (unica?) ancora di salvataggio la Re-
gione, che intende comprarla per realiz-
zare non (solo) l'antico progetto del cen-
tro oncologico, ma per portarci dentro i
medici di Careggi che fanno la libera
professione. É la fotografia del momen-
to delle cliniche private toscane. Doma-
ni in Regione si discuterà invece del fu-
turo, con la firma delle nuove conven-
zioni in scadenza il 31 marzo.

II quadro . In Toscana sono una quaran-
tina quelle catalogate come «Ric», presi-
di di ricovero che svolgono le attività
ospedaliere. Tutte convenzionate con il
sistema sanitario, pochissime quelle
che svolgono attività di privato puro, co-
me ad esempio Villa Donatello. Per il re-
sto la Regione ogni anno stanzia un bud-
get a rimborso delle prestazioni erogate
ai cittadini che si rivolgono al privato.
Negli ultimi tre anni la quota si è ridotta

Casa di Cura Poggio del Sole, ad esem-
pio, nel 2013 ha fatturato 12 milioni di
euro, io delle quali ricavate dalle presta-
zioni erogate a pazienti di altre regioni.
E così l'Asl di Arezzo pensa a un proget-
to pilota che potrebbe essere esteso a
tutte le aziende sanitarie: se la cliniche
Poggio del Sole e San Giuseppe Hospital
riescono a bloccare la fuga dei pazienti,
l'Asl gli paga la quota che avrebbe inve-
ce dovuto pagare alle regioni ospitanti.

Come arginare la crisi . É solo una del-
le ipotesi sul tavolo di domani
in Regione. I privati chiederan-
no un maggiore coinvolgimen-
to nella riabilitazione, nelle cu-
re intermedie, nell'assistenza
domiciliare. Tra queste anche
la possibilità delle équipe medi-
che private di lavorare in que-
gli ospedali che soffrono di ca-
renza di personale. Sarebbero
state individuate anche le strut-
ture pilota del progetto, come
ad esempio il Serristori: «Negli
anni sono aumentati i costi,

ma sono diminuiti i ricavi e la crisi delle
cliniche più piccole ne è fedele testimo-
nianza - conclude Matera - Non ci
aspettiamo più risorse, ma la Regione
deve tenere conto del momento di crisi,
pensando ad un maggiore coinvolgi-
mento dove il servizio pubblico è più
sofferente». O nel caso replicare altre
esperienze come Villa Ulivella - che ha
assorbito il personale di Santa Chiara -
dove i medici «pubblici» possono utliz-
zare la struttura come se fosse un nor-
male ospedale.

G.Ce.

del 15 pio: nel 2013 per tutte le 4o clini-
che sono stati stanziati circa 130 milioni
di euro. A questi si aggiungono i 52 mi-
lioni che le strutture sono riuscite ad ot-
tenere grazie ai pazienti provenienti da
fuori Toscana, poco più di 6 milioni e
mezzo - invece - il ricavato dell' atti-
vità privata: «Una casa di cura in Emilia
Romagna con i5o posti letto può arriva-
re a fatturare circa go milioni di euro, in
Toscana invece non arriverebbe oltre
gli 8», spiega Francesco Matera, presi-
dente dell'Aiop Toscana che rappresen-
ta una ventina di cliniche.

Salvati dagli stranieri . E non è che al-
trove siano più bravi, anzi. É che qui la
Regione, alle prese con la necessità di
un forte contenimento delle spese, ha
stanziato un tetto oltre il quale non rim-
borsa più i costi delle prestazioni eroga-
te. E così la speranza sono i pazienti pro-
venienti da altre regioni, aumentati ne-
gli ultimi anni. Si ricorre alle cliniche to-
scane perché all'avanguardia soprattut-
to nella cardiochirurgia e nella chirur-
gia protesica, oltre all'alta specializzazio-
ne, non solo nel campo oncologico. La

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Cherubini, ha chiuso i battenti nel 2010
dopo un lungo braccio di ferro con la proprietà,
sopra Villa Ulivella, sulle colline di Careggi
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Fiesole - Via Partigiani 1 - ora-
rio lo-18 - info Musei di
Fiesole, Via Partigiani, 3, 055
5961293 - 12 giuro, rid 8 - da
ven a doni comprensivo
dell'Area Archeologica, dei
frfuseo Civico Archeologico e
del Museo Bandir!, 10, rid 6 da
lun a gin (con Museo 6andini
chiuso) - info Musei di Fiesole
055 5961293 - wivw.museidi-
tlesole. d
sali 1 inaugurazione ore 17
Franca Pisani Rifratta codice
genetico - fino a doni 30
I volli di 30 pioniere e di 40
contemporanee. Ha scelto la
pergamena e gli ossidi Franca
Pisani per rilrarre queste
donne, interpretandone if carat-
tere e le individualità con il suo
modo espressivo forte.
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La stazione
ecoLogìca
deL Bersagl io
IL COMUNE di Fiesole
"ricicla" la rifiuteria del
Bersaglio. Il progetto,
elaborato nel lontano 2006
in accordo con Saf i, e
relativo alla nascita di una
stazione ecologica destinata
a raccogliere ingombranti e
altri rifiuti particolari, era
stato accantonato due anni.
Adesso, con un colpo di
scena inatteso,
l'amministrazione fiesolana
lo ha però recuperato e,
insieme a quello relativo alla
bonifica definitiva dell'ex
discarica di Maiano, lo ha
inserito fra le proposte
presentate al Piano d'ambito
dell'Ato Toscana Centro.
«Con la stazione ecologica
sarà possibile incrementare
ulteriormente la raccolta
differenziata - ha spiegato
l'assessore all'ambiente
Luciano Orsecci -. Con il
progetto della bonifica della
discarica di Maiano invece
viene affrontato in maniera
sistematica il recupero
dell'area previsto da tempo».
Il Piano è adesso al vaglio
delle Province. Dopodiché,
se non ci saranno obiezioni,
passati i trenta giorni
previsti per legge, l'Ato
Toscana Centro predisporrà
il bando di gara per
l'affidamento del servizio.

D.G.
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compra B ilancino
dai Comuni

«Opera strategica»
FIRENZE

«UN SAGGIO di proprietà a
costo zero. Nel caso lo scenario
cambiasse ed emergesse la necessi-
tà di finanziare interventi, la leg-
ge su Bilancino tornerà in consi-
glio regionale». E' la promessa
dell'assessore toscano all'ambien-
te Anna Rita Bramerini, che ha ac-
compagnato il voto dell'assem-
blea toscana, ieri, sulla proposta
di legge per il trasferimento di
proprietà dell'invaso di Bilancino
al patrimonio regionale. Una vi-
cenda complessa per una diga
inaugurata nell'ottobre del 1999
che genera un'invaso di 5 chilo-
metri quadrati di superficie. Pas-
sata attraverso l'esame di diverse
commissioni, approfondita con
confronti e audizioni di sindaci,
vertici dell'Autorità di Bacino,
Publiacqua e altri soggetti, la leg-
ge approvata ieri mette fine alla
frammentazione delle proprietà.
Fino ad oggi Bilancino era nel pa-
trimonio dei Comuni di Bagno a
Ripoli, Firenze, Calenzano, Cam-
pi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole,
Impruneta, Lastra a Signa, Mon-
temurlo, Prato, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Vaiano, Vernio.
Il passaggio di proprietà è stato vo-
tato a maggioranza, astenuti Fi,
Ncd e Udc, contrari i consiglieri
di Fdi. «Bilancino è l'opera più
grande fatta in Toscana - ha fatto
notare Fabrizio Mattei, Pd - che
ha assolto la funzione di approvvi-
gionamento idrico e di riduzione
del rischio alluvioni. L'acquisizio-
ne è un'operazione strategica, la
frammentazione dei proprietari
non ha aiutato in questi anni».
A spiegare l' astensione di Forza
Italia, Stefania Fuscagni, portavo-
ce dell'opposizione: «Rimane il
dubbio dell'opportunità di mante-
nere Barberino del Mugello prota-
gonista nella concessione - ha det-
to ricordando come l'esercizio del-
le attività di valorizzazione turisti-
co ambientale tocchi al Comune
-. Ci aspettiamo che su questo
punto si esplichi la capacità della
Regione ad essere più attenta e a
non ricadere nella rivalità tra enti
locali».
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Fiesole (FI),
16, 23 e 31 marzo
Tre gli appunta-
menti dei marzo
fieristico di Fiesole:
si parte il 16 con
'Manodopera; pro-
tagonista {'arte del

lavoro fatto a mano . Dalla mattina alla
sera gli artigiani daranno prova della
loro maestria con dimostrazioni sul po-
sto, tra incisioni su pietra di fiume, pit-
tura su ciottoli e miniature su terracotta
e oggettistica in legno. II 23 è la volta
di 'Sapori d'Italia':: piazza Mino ospita
ia mostra -mercato enoagroalimentare,
con degustazioni , golosità , oggettistica
e artigianato a tema . Dai formaggi ai
salumi , dalle spezie ai dolci , dalle salse
ai vini e tanto altro ancora a stuzzicare
il palato. Marzo si chiude con la'Festa di
primavera ' ( il 31), mostra -mercato eno-
gastronomica e dell'artigianato . Saranno
protagonisti i formaggi , gli insaccati, il
vino e l 'olio, oltre all 'oggettistica per la
casa e all'artigianato . Nel pomeriggio an-
che giochi e animazione per i bambini.
Info : 0555961262

Fiesole Pagina 6



j4; M ar 1 4,1
Manodopera Dimostrazioni di artigiani.

Fiesole m`o Cer;rostortoO5559G12F2 arre 9-19.
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a Fiesole
«C11e emozione suonare da

ti,r

rgo
ozart»

Conceno Salisburgo dei ragazzi dell'Orchestra giovanile italiana
di ENRICO GATTA

ELEGANTISSIMI nei loro abi-
ti da sera, con gli amati strumen-
ti in spalla, i musicisti dell'Orche-
stra Giovanile Italiana escono
dal Mozarteum per disperdersi
nella magia notturna di Salisbur-
go. Il clima è mite, il cielo pieno
di stelle e le folle consumistiche
dell'estate sono lontane.
I ragazzi sono contenti, perché
hanno avuto l'onore di essere
chiamati a suonare una difficile
opera di Mozart, "La clemenza
di Tito", nella patria del composi-
tore, palcoscenico di rilievo inter-
nazionale e luogo prestigioso di
alta formazione musicale. Sono
stati bravissimi, hanno ricevuto
interminabili applausi e l'elogio
dei competenti. Ma chi sono, che
cosa fanno questi ragazzi che fan-
no parte di uno dei più importan-
ti organismi di formazione d'Ita-
lia, attivo fin dagli anni Ottanta
presso la Scuola di musica di Fie-
sole?
Francesco Petri, trentino di 22
anni, all'Orchestra Giovanile è ar-
rivato da poco. «Questa è la mia
prima esperienza in concerto -
dice - è una emozione nuova, in-
tensa, poter suonare Mozart nel-
la sua città natale». Enrico Peyro-
nel viene invece da Morbegno, in
Valtellina, e suona l'oboe. Ha so-
lo 21 anni ma è in orchestra già
da due. «Suonare in una universi-
tà della musica come il Mozar-
teum ci permette di confrontarci
con una realtà nuova. Lavorare
per un'intera opera, poi, fa capire
quanti problemi pratici circonda-
no la realizzazione musicale».
«Cambia proprio la visione delle
cose - conferma Fiammetta Ca-
salini, violinista che viene da Sie-
na, si è diplomata da privatista a
Piacenza e infine si è perfeziona-

ta alla Scuola di musica di Fieso-
le -. Suonare in un'opera è più
impegnativo rispetto al lavoro in-
dividuale, ma anche la soddisfa-
zione è maggiore». E' quanto di-
ce anche Francesco Mattioli, 19
anni, da Frosinone, suonatore di
corno: «Il fascino dell'opera sta
nella sua complessità. Se attraver-
so tutto questo insieme di cose e
di persone diverse si arriva alla
musica, ti senti felice». France-
sco e Fiammetta, come tanti loro
compagni, vengono da famiglie
dove la musica è sempre stata
amatae dove perciò è sembrato lo-
ro naturale orientarsi verso uno
strumento fin da bambini.
Anche Gianni Colonaci, fiorenti-
no, ha studiato corno a Siena, a
Cesena e infine a Fiesole, dove
l'anno scorso è entrato nella Gio-
vanile, ma il suo imprinting lo
ha avuto fin dalla scuola. «Alle
medie - racconta - mi fecero
sentire vari strumenti, e io mi in-
namorai del suono del corno. Fi-
no a cinque minuti prima non sa-
pevo neanche che esisteva». E
ora? «Sono entrato lo scorso an-
no nella Giovanile, ho messo su
con alcuni amici un gruppo da ca-
mera... Ora l'obiettivo è trovare
un lavoro». Peraltro lo studio,
per i veri musicisti, non finisce
mai. Riccardo Rinaldi, primo fa-
gotto, nato 25 anni fa a Taranto,
ha portato avanti anche studi di
filosofia, laureandosi con una te-
si su Pitagora. «La scuola pitago-
rica - spiega - usava una scala
di suoni basata su intervalli mate-
matici. E' una dimensione che
può apparirci lontana, ma che ci
riporta a tempi molti vicini, alla
ricerca di Luciano Berio e di altri
compositori. Non c'è poi tanta di-
stanza tra la filosofia e la musi-
ca». Entrambe viaggiano su vie
infinite.

1 _ -1 MUS I CA-ILA
I g iovani musicist i si sono
esibiti al M ozarteum
ne «La clemenza di Tito»
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"SENZATOMICA" arriva
a Fiesole . La mostra verrà
inaugurata sabato 15 marzo
alle 10 .30 nella Sala del
Basolato . L'iniziativa, che
è organizzata dall'Istituto
Buddista Italiano Soka
Gakkai nel contesto di una
campagna sul disarmo
nucleare totale, è già stata
visitata da oltre 120 mila
persone in 26 Comuni
d'Italia . La mostra sarà
aperta gratuitamente fino
1,131 marze r,.1,Ae9alle 19e
is •c ,ï& d c s.r, ,;1 QtE t ls c
'1s. R'/5£2 , s í 3 3:! ,.z

5.'.-43 %2 CI, -ì 1-2  , : '/": ix'c : i,+

di  lr hó:;/,.7 o 3.•o3.f

_ 0 'é i h .-zí5, or'." í % 'i ¡„

Iniziative ed eventi Pagina 9



GRANDE SUCCESSO ALL'UNIVERSITÄT MOZARTEUM CON "LA CLEMENZA DI TITO". A LUGLIO L'OPERA SARÀ ALL'ESTATE FIESOLANA

L'Orchestra uriovaníle Italiana conquista Salisburgo
Enrico Gatta

SALISBURGO
è OPINIONE comune dei "promi-
nenten" della prestigiosa e severa
istituzione austriaca che in una
performance complessivamente
buona, proprio l'orchestra sia sta-
ta la star. «Siamo rimasti molto
colpiti dalla qualità, di suono e di

Josef Wallnig ha trovato straordi-
naria la rispondenza immediata
dei musicisti italiani al suo gesto,
la loro intesa, la loro duttilità
nell'essere tutt'uno col palcosceni-
co.

C'è UNA T' della quale
si può a buon diritto essere orgo-
gliosi. Studia e lavora, abitual-
mente, nella quiete di una villa to-
scana, alla Scuola di musica di Fie-
sole, ma quando è sotto i riflettori
fa notizia.
Parliamo dell'Orchestra Giovani-
le Italiana, che in tre decenni di at-
tività ha dato nuova linfa vitale al-
le orchestre italiane, rifornendole
di quasi mille elementi, e che lu-
nedì, nella sua più recente forma-
zione, ha ottenuto uno straordina-
rio successo all'Universität Mo-
zarteum di Salisburgo in un nuo-
vo allestimento della "Clemenza
di Tito" di Mozart.

PREZIOSO in tutto questo è stato

fraseggio, di questi giovani stru-
mentisti», ha detto il rettore
Reinhart von Gutzeit. Il direttore

„La clemenza i Tito" all' niversität Mozarteum i Salisburgo

®6 ,1 RAGAZZI
Talenti di oggi, maestri
di domani: il direttore WaRnig
esalta i nostri musicisti

il ruolo della "spalla", la deliziosa
violinista senese Fiammetta Casa-
lini. Lo spettacolo, che sarà repli-
cato fino a venerdì, è frutto della
convenzione che il Mozarteum
ha sottoscritto con la Fondazione
Scuola di musica di Fiesole, spie-
ga il sovrintendente Lorenzo Ci-
natti.

L'ACCORDO tra i due centri di al-
ta formazione musicale prevede
scambi di studenti, cicli di concer-
ti in comune e, appunto, la realiz-
zazione di opere liriche. "La cle-
menza di Tito", l'opera scelta
quest'anno, sarà ripresa l'l1 e il
12 luglio al Teatro Romano di Fie-
sole. La cornice sarà quella
dell'Estate Fiesolana, per la quale
Cinatti auspica un ulteriore poten-
ziamento dell'impegno nell'ambi-
to della formazione giovanile con
opere, concerti sinfonici e da ca-
mera, e anche master classi una
specie di festival dedicato ai giova-
ni musicisti e al loro futuro. Ta-
lenti di oggi e maestri di domani.

F'. raP  elle .

ii77 iti'
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