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1 destino di Villa Ragionieri è stretta-
mente intrecciato a quello dell'aero-
porto di Firenze. Non solo per la pros-

simità geografica ma anche per i collega-
menti con Unipol e un affare da 150 mi-
lioni di euro.

Il centro oncologico privato ha 110 di-
pendenti ma negli anni non è mai riusci-
to a spiccare il volo, forse anche in virtù
dell'acquisizione dell'allora proprieta-
rio, Fondiaria-Sai, da parte di Unipol. Vil-
la Ragionieri rappresentava per la com-
pagnia assicurativa un continuo esborso
di denaro: 5milioni circa di perdite an-
nue ed un peso sul groppone di Unipol
da quasi 150 milioni di euro.

Negli ultimi anni, sempre nella stessa
piana fiorentina, a poche centinaia di di-
stanza della struttura, viene stravolto
l'assetto di un territorio già fortemente
urbanizzato.

Nella zona che separa la pista dell'ae-
roporto e la caserma dei sottufficiali dei
Carabinieri viene pianificata la realizza-
zione delle vasche di laminazione, neces-
sarie per sopportare il carico d'acqua del-
la caserma dei marescialli.

Ma è con il progetto della nuova pista
aeroportuale che le vicende si intreccia-
no. La volontà politica del premier Mat-
teo Renzi e del presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi per il nuovo aero-
porto si infrange proprio su quelle va-
sche di laminazione che devono comun-
que essere costruite. Ovviamente non
più dove il progetto iniziale le prevede-
va. Perché nella nuova configurazione
della pista aeroportuale quelle vasche ca-
dono proprio nelle aree di sicurezza (zo-
naA).

L'unica soluzione plausibile è costruir-
le nell'area tra la caserma e l'attuale pi-
sta dell'aeroporto: il terreno appartiene
proprio ad Unipol che nell'estate 2015
presenta un progetto che prevede le va-
sche proprio li, con buona pace dei possi-
bili ricavi per la costruzione di un centro
commerciale.

Quel terreno a Castello è valutato 150
milioni di giuro. Parallelamente la Regio-
ne Toscana decide che non è più il caso di
realizzare l'accordo tecnico con il centro
oncologico di Villa Ragionieri (bloccan-
do drasticamente le procedure di accre-
ditamento a marzo del 2016), ma che è
più remunerativo (per la Regione) ac-
quistare la struttura per farne un centro
oncologico dedicato ai tumori femminili.

L'acquisto solleva Unipol dalla gestio-
ne fin qui inutilmente dispendiosa della
struttura, ma mette a repentaglio il po-
sto di lavoro di tutti e 110 i dipendenti
che non possono essere presi in carico
dalla Regione.

A questo punto l'analisi fin qui fatta
mi spinge a denunciare con forza la gra-
vità delle decisioni assunte e la mancan-
za di informazioni ai cittadini su quali
siano gli obbiettivi, veri o presunti, di
questa acquisizione.
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