
Falorni: «Pagheremo 800mila euro in più rispetto al 2021»

Cecina Settantacinque an-
ni fa veniva istituita con de-
creto dell’Arcivescovo di Pisa 
la “Casa della Carità Cardina-
le Maffi”, voluta e realizzata 
dall’allora parroco di San Pie-
tro in Palazzi Pietro Parduc-
ci. Era 10 Febbraio 1947. Oggi 
che questo importante tra-
guardo è stato tagliato e la 
Fondazione Maffi rappresen-
ta una delle Onlus più impor-
tanti sul territorio cecinese – 
e non solo: sono ben otto le 
unità operative dislocate in 
due regioni, quattro provin-
ce e sei Comuni per un totale 
di circa 500 persone prese in 
cura e 20mila interventi riabi-
litativi all’anno – tre quarti di 
secolo di storia rischiano di 
venire spazzati via dalle bol-
lette di luce e gas. 

«È insostenibile»
Il tono della voce di Franco 

Luigi Falorni, presidente del-
la Fondazione da quattro an-
ni,  trasuda  incredulità.  È  
sconvolto. Tra le mani ha il 
prospetto dei conti energeti-
ci dell’ente che dirige, messi 
a confronto con i conti del 
2021.  «È  impressionante  –  
commenta – così non si può 
andare avanti per molto: in 
questo modo è improponibi-
le  per  chiunque,  si  rischia  
davvero di chiudere». 

I numeri parlano da soli: lo 
scorso anno le strutture della 
Fondazione  hanno  pagato  
425.980 euro per la corrente 
elettrica  e  256.197,30  euro  
per il gas. In tutto, 682.177, 30 
euro per  l’intera  annualità.  
Quest’anno  invece  gli  au-
menti sono stati continui e 
progressivi,  con  picchi  del  
351 per cento in più (raggiun-
to dall’elettricità nel mese di 
agosto). Al punto che – in una 
previsione annuale che pre-
veda il 200 per cento in più 
sul costo della luce e bollette 
del  gas maggiorate del  150 

per cento – il conto finale per 
il 2022 arriverà a sfiorare il mi-
lione e mezzo di euro. 

«Un costo insostenibile –  
l’amaro commento di Falor-
ni – servono aiuti seri perché 
nelle nostre strutture abbia-
mo raggiunto livelli di eccel-
lenza grazie a continui inve-
stimenti e soprattutto met-
tendo sempre al centro la per-
sona  e  l’attenzione  umana  
nei processi riabilitativi. Resi-
stendo spesso stoicamente – 
spiega – anche alle logiche di 
mercato che vedono nella sa-
nità un business, mentre noi 
vediamo donne e uomini di 
cui prenderci cura con gran-
de dedizione». 

Fratelli e sorelle preziose
Falorni non esagera quan-

do dice che la sua vuole esse-

re  una rivoluzione.  «Anche 
nel linguaggio è importante 
cambiare approccio – raccon-
ta – e noi ci sforziamo molto 
su questo: chi è in cura da noi 
non è un ospite o un pazien-
te, ma un fratello o una sorel-
la preziosi. Sembra un vezzo 
– spiega – ma invece la diffe-
renza  è  sostanziale  perché  
annulla  la  distanza  fredda  
che molte strutture sanitarie 
impongono. Ma se una perso-
na,  come  il  nostro  fratello  
Renzo di San Pietro in Palaz-
zi, ha 75 anni ed è da noi dal 
1973, come facciamo a chia-
marlo semplicemente ospi-
te? La nostra è una provoca-
zione, ma deve spingere a ri-
flettere su cosa dovrebbe es-
sere la sanità: durante la fase 

più acuta del Covid – conclu-
de – non abbiamo registrato 
neppure un decesso e per noi 
questo è motivo di vanto».

La Fondazione offre oggi  
servizi sanitari e sociosanita-
ri in regime residenziale, se-
miresidenziale e ambulato-
riale  per  persone  anziane,  
malati di Alzheimer (a Rosi-
gnano) o in stato vegetativo 
(nella Unità Stati Vegetativi 
“Aurora” di Cecina, uno dei 
fiori all’occhiello della Fonda-
zione) . E poi giovani e adulti 
con disabilità fisica o psichi-
ca. Per tutti inoltre, in regime 
convenzionato o privato, of-
fre servizi di riabilitazione or-
topedica e neurologica in un 
moderno centro di riabilita-
zione a Collesalvetti  dotato 

di piscine terapeutiche.

Bilancio e progetti
Il traguardo dei 75 anni è 

anche l’occasione per stende-
re il bilancio di un operato 
che ha sempre ricercato la  
qualità senza mai smettere 
di investire. Lo testimonia il 
fatto che «tre anni fa – spiega 
Falorni  –  abbiamo  iniziato  
un progetto per la costruzio-
ne di tre nuove strutture in so-
stituzione  di  quegli  edifici  
che  avrebbero  bisogno  di  
una ristrutturazione ma con 
costi ancora maggiori: nono-
stante questa scelta, la spesa 
è lievitata da 12 a 19 milioni 
di euro per i rincari dovuti al-
le materie prime». Che, in ag-
giunta al caro bollette, obbli-

ga  ad  una  considerazione.  
«Senza un soccorso rischia-
mo di chiudere, e non è una 
frase fatta – commenta Falor-
ni – se le istituzioni non ci ver-
ranno incontro, con le risor-
se attuali potremmo durare 
un paio d’anni al massimo. 
Ma andando avanti per iner-
zia, che non è nelle nostre cor-
de  e  andrebbe  a  inficiare  
quanto costruito in tutti que-
sti anni. Oggi – dichiara – mi 
sento sconfitto. Ma sono otti-
mista per natura: sono sicuro 
che con l’Asl, la politica e le 
istituzioni con cui da sempre 
collaboriamo efficacemente 
si possa trovare una soluzio-
ne efficace. Ma serve la volon-
tà di farlo».  ●
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Cecina Nata nel 2013 come 
progetto sperimentale della 
Regione Toscana, l’Unità Sta-
ti Vegetativi “Aurora” di Ceci-
na è oggi diventata un fiore 
all’occhiello per tutta la Fon-
dazione Maffi. I pazienti del-
la struttura - ospitata nello 
stesso complesso di  edifici  
della Rsa cecinese - arrivano 
in stato vegetativo o di mini-
ma coscienza dalle riabilita-
zioni intensive e (in minor 
misura) dalle rianimazioni e 
da altri reparti ospedalieri. 

«In base alla situazione cli-
nica - racconta la dottoressa 
Benedetta Serretti, responsa-

bile dell’unità - le strade che 
si aprono sono tre: pazienti 
clinicamente complessi e in-
stabili con prognosi infausta 
a breve termine, pazienti sta-
bili che non mostrano però 
miglioramenti neurologici e 
pazienti che nell’arco di sei 
mesi mostrano netti progres-
si neurologici, i cosiddetti “ri-
svegli”: è una piccola percen-
tuale del totale, ma comun-
que significativa. Soprattut-
to per le famiglie che posso-
no tornare a riabbracciarli. 
Negli ultimi 12 mesi - rivela 
la dottoressa Serretti - sono 
stati circa il 10 per cento». 

Nello  specifico,  nell’ulti-
mo anno sono stati cinque i 
pazienti che hanno lasciato 
l’Unità  Aurora:  due  sono  
rientrati a casa sulle proprie 
gambe e altri tre «lo hanno 
fatto in carrozzina - spiega 
Serretti - ma con una qualità 
di vita migliore rispetto alle 
prospettive iniziali». 

L’ultima delle storie con-
nesse a questi “risvegli” risa-
le ad aprile, a ridosso della Pa-
squa: a farcela è stato Mario, 
uno dei “fratelli preziosi” del-
la Fondazione Maffi che da 
sei mesi si trovava ricoverato 
nella Unità operativa per sta-

ti vegetativi. Ripresosi dalla 
condizione di lungo sonno 
in cui versava, dopo le tera-
pie con fisioterapisti e medi-
ci della Fondazione è riusci-
to a riabbracciare figli e nipo-
ti a casa proprio per le festivi-

tà, lasciando la struttura sul-
le proprie gambe e ripren-
dendo anche gesti abitudina-
ri  e  quotidiani  come,  ad  
esempio, bere un caffè.  ●
 G.B.
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Mario, l’ultimo “risvegliato” tornato a casa
«Nell’ultimo anno, il 10 per cento dei pazienti si è ripreso dallo stato vegetativo»

In programma anche 
l’edificazione di tre nuove 
strutture in sostituzione 
delle più vetuste,
ma con costi proibitivi

◗di Gabriele Buffoni

Il bilancio 
di dodici mesi
Nell’arco 
dell’ultimo 
anno la Usv 
Aurora ha 
contato 5 
risvegli: 2 sono 
tornati a casa 
sulle loro 
gambe e 3 lo 
hanno fatto in 
carrozzina

1,5M
di euro

È quanto dovrà 
pagare la 
Fondazione 
Maffi per i costi 
relativi ai 
consumi di 
gas e luce nel 
2022: l’anno 
scorso il conto 
finale era di 
700mila euro

Nella foto a 
lato, una delle 
attività svolte 
nelle strutture 
della Fondazio-
ne Cardinale 
Maffi Onlus 
insieme ai 
“fratelli e
sorelle
preziosi”

Fondazione
Maffi

A rischio 75 anni di servizio
a causa dei rincari in bolletta

Franco Luigi 
Falorni
È il presidente 
della Fondazio-
ne Casa
Cardinale
Maffi Onlus 
da quattro 
anni

Piazza Carducci 10 Cecina (Li)   0586 37 13 08
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