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 Firenze

Oggi dalle 10.30 alla sede di Unicolle-
ge di via Bolognese 52 si tiene il semi-
nario organizzato da Unicollege con
la Società italiana per lo studio della
storia contemporanea, dal titolo: «Un
marchio culturale nel mercato globa-
le-Turismo ed enogastronomia». Ver-
ranno toccati diversi argomenti che
ruotano intorno al tema del Made in
Italy. Introdurranno l’incontro Sergio
Serra, presidente di Unicollege, Turi
Cervone, direttore comunicazione
del gruppo e direttore didattico di Uni-
collegeMantova, ed Elio Satti, diretto-
re didattico di Unicollege Firenze; in-
terverranno al seminario la presidente
del Consiglio Europa-Italia Luisella Pa-
vanWolf e Silvia Bianciardi dell’Univer-
sità e-Campus di Novedrate (Como) la
quale introdurrà il progetto promosso
dalla Rivista Progressus. Interverran-
no poi Pasquale Iuso dell’Università di

Teramo, Pietro Gargiulo, presidente
del corso di laurea in turismo sosteni-
bile all’Università di Teramo, con “La
strategia politica europea per la pro-
mozione del turismo dagli anni ’80
del Novecento”, e Annunziata Berrino
dell’Università Federico II di Napoli
con “Affermare il gusto italiano nella

crisi del turismo degli anni ‘70”. A se-
guire Manuele Vaquero Pineiro, do-
cente dell’Università di Perugia, su
“L’enologia italiana tra crisi e rinnova-
mento”, Eva Fernandez Garcia, docen-
te all’Università Carlos III di Madrid,
che insieme a Giacomo Zanibelli, do-
cente presso Unicollege e l’Università
Federico II di Napoli, tratterà “Storia
del vino Chianti: qualità e mercato in-
ternazionale di un’eccellenza del Ma-
de in Italy”. Nel pomeriggio Fausta
Gallo, preside di Scienze Politiche
presso l’Università di Teramo, illustre-
rà i “Percorsi storici per un turismo so-
stenibile”, AlessandraMita dell’Univer-
sità e-Campus di Novedrate “L’Italia
dei grandi laghi. Immagini e sugge-
stioni” e Adolfo Noto dell’Università di
Teramo parlerà de “Il trionfo inaspetta-
to. Italia campione nella vetrina calci-
stica di España ‘82”.

FIRENZE

Una passerella lunga 60 anni
di onorata carriera. Un motivo
di grande soddisfazione per l’at-
tuale proprietà che è riuscita a
trasformare il locale in riva d’Ar-
no in un palcoscenico di celebri-
tà nostrali e non solo. Taglia il
traguardo dei 60 anni di attività

lo storico Red Garter, il locale
notturno più longevo di Firenze.
Inaugurato il 23 maggio 1962
dall’americano Jack Correa, na-
to per ospitare le banjo band,
ha mantenuto inalterati i para-
metri dell’intrattenimento e del-
la ristorazione. Proprio da qui,
sono passati personaggi del cali-
bro di Roberto Benigni, Carlo
Conti, Leonardo Pieraccioni,

Martina Stella, Marco Masini e
Kate, la moglie del principe Wil-
liam. Riccardo Tarantoli, l’im-
prenditore che da più di 10 anni
porta avanti l’attività e che nel
2017 ha inaugurato un locale ge-
mello a Barcellona, ripercorre le
tappe del successo in una pub-
blicazione che presenta in co-
pertina un forte richiamo identi-
tario dal titolo: ’La libertà della
notte’, tributo a Miss Liberty
che accoglie da oltre un secolo
i viaggiatori nella baia di New
York, statua nata da un’ispirazio-
ne fiorentina che collega ideal-
mente la sponda dell’Arno a
quella del fiume Hudson. «La
forza del Red Garter è sempre
stata quella di coniugare cibi di
qualità e musica dal vivo - spie-
ga Riccardo Tarantoli -, lo certifi-
cano lo sbarco degli hamburger
a Firenze, le esibizioni di band
internazionali e un pubblico
composto da fiorentini e stranie-
ri, in gran parte americani».
Nella pubblicazione sono riper-
corse le date più rappresentati-
ve del locale che vivono nelle
immagini dell’archivio New
Press Photo. «Siamo orgogliosi
di poter festeggiare un locale
che celebra i 60 anni di attività,
un’azienda che è riuscita a resi-
stere ma anche a crescere» sot-
tolinea l’assessore Federico Gia-
nassi. Proprio per i 60 anni,
prenderà il via un contest sulle
pagine Facebook e Instagram
del Red Garter, volto a racco-
gliere le testimonianze di tutti
coloro che in questi 60 anni han-
no frequentato lo storico locale.

Rossella Conte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Il mantello gigante di File
alla Giornata del Sollievo

Sono iniziati i lavori di
ripristino provvisorio della
pavimentazione in via degli
Agli, con chiusura del tratto
da piazza degli Antinori a via
dei Pecori. La fine dei lavori
è prevista per il 5 giugno.

Dal 30 maggio, lo Sportello
al cittadino-Urp del Comune
comunicherà anche nella
lingua dei segni italiana, la
Lis. Ciò avverrà agli sportelli
dei Quartieri 1, 2 e 5.

Il Panathlon ricorda
Artemio Franchi

Oggi il seminario organizzato da Unicollege

Made in Italy, un marchio culturale nel mercato globale

Il convegno nella sede di via Bolognese

Tenera è la notte
I formidabili 60 anni
del Red Garter
Tante iniziative per festeggiare il locale più longevo di Firenze
Da qui sono passati tutti, anche Kate, la prossima regina inglese

I soci del Red

Garter: Franco

Calamini,

Riccardo

Tarantoli

e Claudio

Ciucchi

Hanno lavorato per mesi coi gomitoli di lana, i fer-
ri e l’uncinetto. Alla fine è venuto fuori un mantel-
lo gigante di 260metrii quadri, costituito da tremi-
la ’mattonelle’ di stoffa unite tra loro, che sarà
esposto in piazza Ognissanti domenica 29 dalle 9
alle 20, nella Giornata nazionale del Sollievo. E’ il
mantello delle Cure Palliative, un’opera d’arte uni-
ca nel suo genere realizzata nel periodo della pan-
demia da circa 100 persone, tra volontari e soste-
nitori di File, Fondazione italiana di leniterapia, un
mantello a forma di aquilone che simboleggia il
prendersi cura, l’accogliere e il proteggere. Patro-
cinato dal Comune e organizzato in collaborazio-
ne con Cna Firenze, Federalberghi Firenze e con
le associazioni di quartiere Borgo Ognissanti e
Ponte Vecchio, l’evento di domenica, denominato
’I Colori della Vita’, racconta attraverso il mantel-
lo, già esposto nel maggio dello scorso anno a Pra-
to, una storia di resistenza di tante persone che si
sono unite intorno a questo progetto per testimo-
niare il valore della vita sempre, anche nelle sue
fasi più difficili e delicate, come il fine vita.

Cantieri e chiusure

Pavimentazione
da rifare
in piazza Antinori

Per i cittadini con disabilità

Agli Urp del Comune
si potrà usare
la lingua dei segni

Una serata speciale nel ricordo di uno dei più
grandi dirigenti che lo sport abbia mai avuto: Arte-
mio Franchi. A Coverciano si è tenuto un conve-
gno sul tema ‘Firenze e Siena unite per ricordare
la figura storica di Artemio Franchi 1922-2022’ pro-
mosso dai presidenti del Panathlon Club Firenze
Maurizio Mancianti e del Panathlon di Siena Fabio
Bruttini. Oltre al grande valore sportivo di Franchi,
si è voluto ricordare il suo eccezionale lato uma-
no. Tante le personalità intervenute, fra cui Cosi-
mo Guccione, assessore allo sport del Comune;
Nicola Armentano, delegato MetroCittà; Matteo
Marani, presidente Fondazione Museo del Calcio;
Maurizio Francini, direttore Coverciano; Massimo
Bianchi vicepresidente Fondazione Franchi; Luca
Calamai, referente stampa arbitri. Per info sull’atti-
vità del Panathlon rivolgersi al segretario Lorenzo
Pratesi tel. 3355851369 o alla mail: segreteria.pa-
nathlonfirenze@gmail.com.

F. Que.VkVSIyMjMzU1YjZkMjctMjhhMi00Y2FhLWJhNzMtOGMxNjlhNDBlMmNiIyMjYWVmMjJlZDUtNjMzNi00NzRkLWE0NjQtZWRjZmEyZjZiMzdjIyMjMjAyMi0wNS0yNFQwOToxMjozNCMjI1ZFUg==
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UNASCUOLAEUNMASTERPERUNACULTURA«PALLIATIVISTA»

COSÌ EDUCHIAMOACURARE
CHINONPOTRÀGUARIRE

LUNGARNO

imparare a confrontarsi con
queste nuove necessità
assistenziali, imparando a
comprendere, oltre agli
aspetti biomedici di questo
tipo di patologie, la
sofferenza psichica,
relazionale e spirituale della
persona malata e di coloro
che se prendono cura. Per la
loro formazione, da
quest’anno, sono attivati a
Firenze una Scuola di
specializzazione in medicina
palliativa e il master
«Cronicità e leniterapia: il
fine della cura verso la fine
della vita». Non solo: in
questo anno accademico,
grazie alla professoressa
Linda Vignozzi, nei sei anni
del Corso di laurea in
medicina e chirurgia,
abbiamo realizzato
numerose attività didattiche
elettive, con il Laboratorio di
comunicazione generativa
(Unifi), Att e File, per
educare da subito i nostri
studenti a fronteggiare
situazioni cliniche
complesse o irreversibili, in
cui non potranno guarire i
loro pazienti ma li potranno
sempre curare. In
particolare, il master,
promosso dal Dipartimento
di Medicina Sperimentale e
Clinica e di cui sono
coordinatrice, con File e
Fondazione Crf che
supportano i costi
dell’iscrizione per 10
discenti, vuole formare
professionisti delle cure
palliative in campomedico,
assistenziale e psicologico.
Da ottobre a giugno, gli
incontri saranno finalizzati a
fornire competenze e abilità
professionali affrontando i
grandi temi della cronicità,
dell’oncologia e della
geriatria, dal punto di vista
epidemiologico e biologico,
sociale e culturale.
L’obiettivo alto è
l’assimilazione di una
«cultura palliativista» che
possa improntare il modo di
agire nei diversi setting
assistenziali: medicina
generale, Unità di cure
palliative, a domicilio, in
hospice, in servizi territoriali
pubblici e privati. «Io avrò
cura di te». Questo promette
il capolavoro di Franco
Battiato, La cura. E questi
professionisti si
prepareranno a utilizzare,
con competenza,
responsabilità e con la
sapienza del cuore, quel
complesso di interventi,
azioni, gesti e parole che,
come strumenti preziosi,
devono sempre essere nella
«valigetta del dottore».
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L’ 8maggio 1980
l’Organizzazione
Mondiale della Sanità

dichiara l’eradicazione del
vaiolo, quasi segnando
ufficialmente il passaggio
dal primato delle malattie
infettive a quello delle
patologie cronico-
degenerative. Peste, lebbra,
colera, difterite, grazie al
miglioramento delle
condizioni di vita e ai
progressi della medicina,
hanno perso la loro
preminenza. Si vive più a
lungo, ma l’aumento della
popolazione in età avanzata
mette in luce tante
polimorbilità, che rendono

di Donatella LippiRigassificatore

IL SENTIERO
SEMPRE
PIÙ STRETTO

SEGUE DALLA PRIMA

La festa dell’Unità a Piombino,
una tradizione, non si farà. Il
Pd nazionale e i parlamentari
toscani se ne stanno lontani
anni luce dall’affare
«bombolone». In tutto questo
Giani ha stoppato l’iter
autorizzativo che doveva
partire dopo che Snam, la
settimana scorsa, ha inviato la
documentazione con cui ha
chiesto la concessione per 25
anni della banchina che fu
realizzata per demolire la
Concordia (un’altra beffa ai
piombinesi che torna a galla).
Il commissario entro 120
giorni dovrebbe rispondere
con tutte le prescrizioni del
caso. Ma per ora siamo in
stand by. Giani ha scritto una
lettera ufficiale a Snam in cui
chiede di ridurre i tempi di
permanenza della Golar
Tundra non oltre i 3 anni. Solo
dopo partirà l’iter che in 120
giorni dovrebbe autorizzare o
no la nave. Di pari passo il
governatore spera di poter
incassare fondi e opere di
compensazione per Piombino.
Altrimenti, come va dicendo
da giorni, non firmerà. Questa
è la strategia, questa la
posizione di Giani che
risponde così anche a chi
aveva sollevato dubbi
sull’accettazione del ruolo di
commissario. «L’ho fatto per
essere garante dei toscani» ha
più volte detto e per evitare un
commissario «straniero», un
funzionario del ministero o,
peggio ancora, con le stellette.
E mentre a Roma c’è chi
ipotizza una forzatura da parte
del governo (un nuovo
commissario proprio con le
stellette), qualcuno sulla
sponda opposta spera in un
intervento di Giorgia Meloni,
leader di FdI, sul sindaco
Ferrari per allinearlo
all’«atlantismo» del partito.
Siamo al retroscena puro. La
verità è che il tempo per le
estenuanti trattative
sottobanco è scaduto. Giani in
veste di commissario potrebbe
prescrivere la permanenza
della nave rigassificatrice per
tre anni e indicare dove
realizzare la piattaforma off
shore (non una banalità in
quel tratto di mare),
tramontata l’ipotesi Follonica.
Ma può da solo imporsi con
Snam e con la fretta dettata dal
governo? Nei programmi di
Draghi e Cingolani, Piombino
dovrebbe essere il primo a
partire, dalla primavera 2023,
poi a fine 2024 Ravenna.
Mentre scriviamo la Russia ha
ridotto di un terzo le forniture
di gas verso l’Italia. La
Germania sta per mettere in
moto 4 rigassificatori nei porti.
E Ravenna plaude alla nave,
convinta che il governatore
Stefano Bonaccini riuscirà a
strappare al governo opere di
compensazione importanti.
Noi tra campanili, azzardi e
tatticismi siamo nella palude.
Ancora una volta.

Alessio Gaggioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

più difficile la diagnosi,
complicano la terapia e
rendono incerta la prognosi:
cardiopatie, patologie
reumatiche,
neurodegenerative,
metaboliche… Stiamo
attraversando una vera e
propria «transizione
epidemiologica» che
richiama la necessità di
percorsi di cura rinnovati e
di una rinnovata formazione
dei professionisti. Una
formazione «palliativista».
Palliativo, nell’accezione
comune, è inteso come un
provvedimento non
risolutivo. Inutile? Poco
efficace? In realtà, in
medicina, abbraccia
quell’insieme di cure, non
solo farmacologiche, che

possonomigliorare la
qualità della vita del malato
inguaribile e della sua
famiglia. È sinonimo di
leniterapia. In Italia, se ne
parla dalla primametà degli
anni 80, sotto la spinta
coraggiosa e innovativa di
Vittorio Ventafridda e della
Fondazione Floriani. Da
allora, le cure palliative sono
state riconosciute ed inserite
nel nostro sistema sanitario
nazionale, uscendo
dall’orizzonte del fine vita
per allargarsi alle fasi
precoci di quelle malattie,
che non possono essere
guarite. Entro il 2060 la
richiesta di cure palliative
raddoppierà a livello
globale: i nostri medici e i
nostri studenti devono

I nostri
medici
e studenti
devono
imparare
a capire,
oltre agli
aspetti
biomedici,
la sofferen-
za psichica,
relazionale
delmalato
e di chi se
ne prende
cura
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“In fabbrica il filo d’acqua si colora” - evento di raccolta fondi per FILE (La Nazione - 1 settembre 2022)



“In fabbrica il filo d’acqua si colora” - evento di raccolta fondi per FILE (Redattore Sociale - 1 settembre 2022)



“In fabbrica il filo d’acqua si colora” - evento di raccolta fondi per FILE (Prato Sfera - 1 settembre 2022)



“In fabbrica il filo d’acqua si colora” - evento di raccolta fondi per FILE (Prato Sfera - 1 settembre 2022)



“In fabbrica il filo d’acqua si colora” - evento di raccolta fondi per FILE (La Nazione - 3 settembre 2022)



Ciclo di incontri “Prendersi cura” (Stamp Toscana- 26 settembre 2022)



Ciclo di incontri “Prendersi cura” (Gonews.it - 26 settembre 2022)



Ciclo di incontri “Prendersi cura” (InToscana - 26 settembre 2022)



Ciclo di incontri “Prendersi cura” (La Repubblica - 28 settembre 2022)



Ciclo di incontri “Prendersi cura” (Corriere F.no - 30 settembre 2022)



Ventennale di FILE a Palazzo Vecchio (La Repubblica - 7 ottobre 2022)



Ventennale di FILE a Palazzo Vecchio (La Repubblica online - 7 ottobre 2022)



Ventennale di FILE a Palazzo Vecchio (GoNews.it - 7 ottobre 2022)



Ventennale di FILE a Palazzo Vecchio (MET - 7 ottobre 2022)



Ascoltare il paziente, articolo di Iacopo Lanini, psicologo FILE (Corriere Fiorentino - 3 novembre 2022)



Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (Nove da Firenze - 5 novembre 2022)



Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (La Nazione - 8 novembre 2022)



Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (055 Firenze - 10 novembre 2022)



Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (GoNews.it Firenze - 10 novembre 2022)



Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (The Florentine - 10 novembre 2022)
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Florence Vintage Market in favore di FILE - 6a edizione (Il Reporter - 10 novembre 2022)


