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UN FATTURATO di 28,5 milioni di
euro – destinato a crescere, questa la pre-
visione 2016, fino a 30 –, investimenti fu-
turi per almeno1milione di euro, 160mi-
la prestazioni ambulatoriali effettuate
nel 2015. Questi i numeri di Ospedali
Privati Forlì spa, società nata dalla fusio-
ne delle due storiche cliniche private cit-
tadine, Villa Serena e Villa Igea. Dal 1°g-
ennaio 206 sarà a tutti gli effetti un sog-
getto unico a gestire le due strutture, già
accomunate daun’unica direzione sanita-
ria, affidata al dottor Claudio Simoni.
Con questa nuova veste, spiega il diretto-
re amministrativo di Ospedali Privati
Forlì, Stefano Foschi, «vogliamomiglio-
rare le nostre performance gestionali e fi-
nanziarie. La fusione delle due cliniche
ha come obiettivo quello di semplificare
i rapporti con Ausl e Regione. Il nostro
obiettivo è specializzare le strutture». Il
consiglio di amministrazione diOspeda-
li Privati Forlì ha già stabilito che nel
2016 investirà almeno 1 milione di euro.
Parte della sommaverrà utilizzata per co-
struire una nuova piscina per fare riabili-
tazione a Villa Igea (quella attuale non è

in grado di soddisfare tutte le richieste) e
acquistare una nuova risonanzamagneti-
ca.Nel corso del 2015 gli investimenti so-
no stati pari a 600mila euro. Durante
l’anno che sta per concludersi (i dati so-
no aggiornati al 14 dicembre), a Villa Se-
rena e Villa Igea sono stati effettuati
6.681 interventi chirurgici nelle cinque
sale operatorie disponibili, oltre 350 tra-
pianti di cornee e 1.725 interventi di na-

tura ortopedica. Ancora: 20mila le visite
oculistiche effettuate; 19mila quelle car-
diologiche; 17mila i casi di degenza trat-
tati (per complessive 30mila giornate di
degenza). Ospedali Privati Forlì dà lavo-
ro a 174 persone (una ventina quelle sta-
bilizzate nel 2015) e ha a disposizione
235 posti letto. Si punta poi, come detto,
a un aumento del fatturato da 28,5milio-
ni a 30 milioni. «Cercheremo di tenere
aperte le due strutture anche di sabato»,
garantisce Foschi. Un dato significativo
riguarda le circa mille persone che, dopo
essersi presentate al pronto soccorso, so-
no state inviate da qui alle cliniche priva-
te. Bruna Baldassarri (direzione generale
sanità della Regione), evidenzia «i 350
trapianti di cornea effettuati. Non è un
datousuale.Non tutti i privati poi ricevo-
no i pazienti che arrivano dal pronto soc-
corso».Ha dato buoni risultati Contratto
Amico, che consente di prenotare esami
e visite specialistiche senza ricetta rossa
del medico di famiglia al costo del ticket
sanitario abbattendo i tempi di attesa fi-
no a 3 giorni (7 per i ricoveri programma-
ti). Sono state circa 20mila le prestazioni
erogate con questa modalità.

ARRIVA oggi alle 13 in municipio la
‘Luce di Betlemme’. A portare la fiaccola
accesa a Betlemme sarà una delegazione
del Masci (Movimento adulti scout
italiani). La delegazione sarà accolta in
municipio dall’assessore Raoul Mosconi.
La ‘Luce di Betlemme’ è simbolo di pace
(la prima volta la Luce venne portata da
Betlemme in Austria; era il 1986).

SETTE posizioni in meno del 2014, dieci ri-
spetto a due anni fa. La provincia di Forlì-Cese-
na – ora 25esima – scende nella classifica nazio-
nale della qualità della vita, stando al quotidia-
no economico-finanziario Sole 24 Ore. Non en-
tusiasmerà i forlivesi sapere che Ravenna si
piazza decima e Rimini 23esima, ma si sa come
funzionano queste ricerche: dipende quali indi-
catori si scelgono.
Il ‘Sole’ sviluppa sei aree tematiche – produzio-
ne, affari/lavoro, servizi/ambiente, popolazione,
ordine pubblico e tempo libero – dove la palla
al piede per Forlì-Cesena è proprio la sicurezza:
89° posto (su 110), con picchi alla voce ‘furti in
casa’, fra le peggiori (Ravenna però è ultima as-
soluta). Si conferma che la Romagna, assieme
ad alcune aree del Piemonte (Asti, Alessandria
e Torino) è fra le zone più battute dai topi d’ap-
partamento.
Seguendo ormai una tradizione consolidata, i
parametri più favorevoli sono invece quelli rela-
tivi a ‘servizi e ambiente’ (settima posizione) e

al tempo libero (dove siamo 22esimi).
Il rapporto promuove la sanità forlivese, come
l’efficienza degli asili nido.Non vamale neppu-
re la pagella ecologica (mutuata da Legambien-
te), mentre si potrebbe fare meglio quanto alla

diffusione della banda larga (39esimo posto).

GLI SVAGHI sono sempre stati un punto di
forza della nostra provincia, ma i risultati di
qualche anno fa sembrano appannati. Bene an-
cora il numero di sale cinematografiche dove
siamo fra le top ten, discreto l’indice di sportivi-
tà (25esimo posto), si scende verso la media ita-

liana quanto alla concentrazione di librerie, ri-
storanti e presenze negli spettacoli. Bassa inve-
ce la spesa dei turisti stranieri, che ovviamente
premia le grandi città d’arte.
Un paio di curiosità. L’elaborazione del Sole 24
Ore segnala un alto tasso di occupazione (67%,
nona piazza fra le province italiane), ma una
presenza irrisoria di imprenditori giovani: solo
8 province fanno peggio. Tuttavia, essendoci
fra queste ultime Vicenza e Treviso, aree ad al-
tissima vocazione imprenditoriale, sorge qual-
che dubbio sull’affidabilità di questa voce.
Qual è la città col clima migliore? Trapani. La
bontà del ‘tempo’, secondo il quotidiano econo-
mico, è data dalla minor differenza, in termini
di temperatura, fra il mese più caldo e quello
più freddo. E le città della pianura padana – tor-
ride in estate e umidissime in inverno – finisco-
no in fondo. Forlì-Cesena è al 79esimo posto: il
clima mite del sud è un miraggio, celato dietro
la nebbia.

fa.gav.

COMPIE 100 anni il glicine diManoni,
in via delle Torri. L’albero riuscì a
salvarsi dal bombardamento del 1944; da
allora la famigliaManoni ha continuato

a curarlo. Per
i 100 anni verrà
stampata una
cartolina, che
si può trovare oggi
dalle 14 alle 18
in una postazione
in angolo con
piazza Saffi.

ViadelleTorriGlicineManoni,
unacartolinaper i cent’anni

SABATO scorso presso l’Abbazia
di SanMercuriale si è tenuta la terza
edizione del Concerto di Natale con
l’OrchestraMaderna e i cori di San Paolo
e Cappuccinini. Anche quest’anno
il concerto ha visto l’affluenza di
un numeroso pubblico che ha consentito
di raccogliere 1632,71 euro che verranno
devoluti all’associazione Amici
dell’Hospice per le loro numerose attività
a favore dei degenti.

SANITÀNASCE LA ‘OSPEDALI PRIVATI FORLÌ SPA’, QUASI 30 MILIONI DI FATTURATO

VillaSerenae Igea si fondono
«Prestazioni ancheal sabato»

INSIEMEA sinistra villa Serena in
via del Camaldolino, sopra Villa Igea
di viale Gramsci. Sotto il direttore
amministrativo Stefano Foschi

LACLASSIFICA LA VOCE PIÙ CRITICA RIGUARDA LA SICUREZZA CON I FURTI IN CASA. PROMOSSI INVECE I SERVIZI: BENE SANITÀ E ASILI NIDO

Qualità della vita, in due anni abbiamoperso 10 posizioni

ORDINEPUBBLICO
Siamo all’89esimo posto

in breve

L’ASSOCIAZIONE anziani ‘Centro
storico, in via Giacomo della Torre 7,
ospita oggi alle 16 l’incontro ‘Sconfiggi
la truffa’, promosso dal Comando
provinciale carabinieri, in
collaborazione con il Comune. Obiettivo
è fornire informazioni utili ai cittadini
per prevenire le truffe. Interverranno
esperti dell’Arma ed amministratori.

AnzianiContro truffe e raggiri,
ecco i consigli dei carabinieri

MunicipioArrivaoggi la fiaccola
accesaaBetlemmeper lapace

SolidarietàRaccolti 1.632euro
al concertodiNatale inAbbazia

AMBIENTE
Lapagella ecologica regala piccole
soddisfazioni,mentre per il clima
la provincia è al 79esimoposto


