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nella foto:
Il Direttore Generale dell'Umberto I, dott. Domenico Alessio, ringrazia gli organizzatori
dell'evento e soprattutto i giovani musicisti della JuniOrchestra
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Domenico Alessio ringrazia la JuniOrchestra
Sono loro coetanei, i giovani e giovanissimi musicisti della
JuniOrchestra che hanno suonato per i piccoli degenti della terapia
d’Urgenza Pediatrica dell’Umberto I. Ed è a loro che ha dedicato un
sentito ringraziamento il Direttore Generale, dott. Domenico Alessio
di Maria Grazia Panasci
Aumenta il carattere
Diminuisci il carattere
Un impegno e un appuntamento che si rinnova da sei anni: il concerto della JuniOrchestra per la
Clinica Pediatrica dell’Umberto I Policlinico di Roma.
La nascita delle due realtà ormai gemelle - l’Orchestra Young dell’Accademia di Santa Cecilia e
la Terapia d’Urgenza della Clinica pediatrica dell’ Umberto I - risale ormai a sei anni fa.
“Un’idea nata per caso - ricorda ancora il prof. Corrado Moretti – mentre assistevo alle prove
della Juniorchestra. Il direttore si sforzava di mettere d’accordo cento bambini, e in quel
momento anch’io stavo organizzando il nuovo pronto soccorso pediatrico e la terapia
intensiva. Anche noi, tra medici e infermieri, eravamo un centinaio circa, e mi sono ispirato a quel

direttore d’orchestra che procedeva per settori, prima i violini, poi gli archi e così via. Da questa
ispirazione inziale è poi nata anche l’idea di un gemellaggio, subito accolta dal prof. Cagli”.
“La musica è consolazione – aggiunge infatti il Direttore dell’Accademia di Santa Cecilia, Bruno
Cagli – e aiuta a vivere meglio”.
Intervenute all’evento diverse personali politiche che hanno espresso il loro apprezzamento per
la buona musica e per il grande esempio di solidarietà.
“La società - afferma Pierferdinando Casini - può dare risposte alle difficoltà di oggi non solo
con l’impegno pubblico ma anche con il volontariato e l’impegno di privati. Oggi è bello essere
qui, per aiutare il reparto del prof. Moretti, sperando che sia sempre più efficiente e possa avere
strumenti adeguati alle esigenze della struttura. Un esempio di solidarietà e di impegno
concreto”.
Paola Binetti parla di “una scommessa per il futuro. La sanità oggi ha bisogno di creare dei
rapporti con la società civile, e in questo caso parliamo di bambini che hanno costruito un ponte
ideale di fraternità, amicizia, condivisione con altri bambini. Chi sta male può trovare nella
musica l’aiuto di cui ha bisogno, non soltanto economico, perché la cultura in sé può dare
tanto”.
Un concetto che anche Livia Azzariti, giornalista e medico, ribadisce: “la musica e la cultura
sono diritti primari come il lavoro e la salute. La cultura ci da modo di vivere la nostra vita in
pienezza, la musica nutre l’anima e fa crescere e ci aiuta a comunicare.”
“Il prof. Moretti è promotore di questa iniziativa straordinaria, un lavoro che va avanti da tanti
anni ed è per questo ho accettato volentieri il suo invito”, sono invece le parole di Luciano
Ciocchetti.
“Un’iniziativa formidabile”. Ecco infine il commento del Direttore Generale dell’Umberto I, dott.
Domenico Alessio: “Ringrazio il prof. Moretti e il prof. Cagli, per questo evento che assicura ai
bambini della Pediatria del nostro Policlinico delle risorse importantissime; è un gesto di grande
solidarietà, in un momento in cui la spending review condiziona fortemente la spesa sulla
salute. Questa vicinanza con i bambini ricoverati è come una carezza per loro, che in questo
momento sono meno fortunati dei loro coetanei, ma al contempo hanno la fortuna di poter
contare su altri loro bambini che si mettono in gioco per aiutarli”.
La magia delle note ancora una volta è stata la vera protagonista dell’evento, con brani più
ritmati, danze e musica popolare nella prima parte del concerto, più classici nella seconda, ma
sempre, nella tradizione di quest’appuntamento annuale, il pubblico ascolta rapito la musica
che riesce a entusiasmare anche chi non è educato alla tradizione classica. La scelta dei brani,
da Badelt a Mendelssohn, a Beethoven, è sempre curata dal Direttore d’orchestra e pianista
Simone Genuini, che nel 2011 ha diretto i suoi giovani musicisti in un concerto alla Camera dei
Deputati.
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