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CONTINUA il botta e risposta
tra il sindaco di Camerino Gianlu-
ca Pasqui e l’assessore regionale
Angelo Sciapichetti sui ritardi nel-
la consegna delle casette. «Leggo
con stupore le parole dell’assesso-
re Sciapichetti – dice Pasqui – che
sembra addebitare le tragicheman-
canze della Regione all’assenza del
sottoscritto a una riunione cui era-
no comunque presenti, per Came-
rino, il segretario comunale, l’inge-
gnere responsabile dell’ufficio tec-
nico e la responsabile dello staff
del sindaco. È bene fare presente
all’assessore, che però dovrebbe sa-
perlo, che il Comune ha avuto il
compito politico di individuare
una serie di aree è stata la Regione
a scegliere quali fossero idonee, va-
lidandole e poi curandone i proget-
ti. Posso capire se i cittadini se la
prendono col sindaco, ma non tol-
lero che giochi allo scaricabarile
chi invece dovrebbe sapere benissi-
mo dove e in chi risiedono colpe».
A Camerino sono state consegnate
12 casette su 310. «L’8maggio – ag-
giunge Pasqui – c’è stata una riu-
nione convocata dalla Regione per
mettere una toppa al fatto che Scia-
pichetti aveva trionfalmente an-
nunciato che a giorni sarebbero
state consegnate le casette. Invece
mancavano addirittura gli allacci
del gas, perché la documentazione
prodotta per i contratti della forni-
tura era errata. Nel corso della riu-
nione ci era stato promesso che si
sarebbe avuta una accelerazione e
il dato di fatto è che se il sottoscrit-
to non avesse alzato la voce non si
sarebbe avuto nessun intervento».

AL SINDACO non è tardata ad
arrivare la risposta di Sciapichetti.
«Se a Camerino sono state conse-
gnate 12 Sae è indicativo dell’ope-
ratodi Pasqui –ha replicato –. I cit-
tadini, al di là delle polemiche, pos-
sono fare le loro valutazioni libera-
mente: in 25 Comuni su 28 abbia-
mo terminato le consegne e in
quelli che restano, Valfornace e
Visso, siamo alla fase finale. Eppu-
re le norme erano uguali per tutti,
nonbasta più attribuire le colpe al-
le difficoltà idrogeologiche o
all’ampiezza del territorio.Nelme-
rito, suArcofiato i lavori erano fer-
mi non per negligenza, ma perché
si stava svolgendo una verifica tec-
nica ed economica, che si è conclu-
sa in pochi giorni, e oggi (ieri, ndr)
sono iniziate le trivellazioni e le
prime armature dei pali. Infine, ri-
guardo all’area di Cortine ovest, le
20 Sae erano già pronte martedì,
dopo il sopralluogo effettuato con
la Protezione civile.  Il Comune,
il 15 maggio, ha sollevato alcune
osservazioni e come sempre, nella
reciproca disponibilità, si è concor-
dato di verificare tutte le Sae per
consegnarle a regola d’arte. Oggi
(ieri, ndr) alle 15 dopo un’ulteriore
verifica le chiavi sono state date al
Comune: criticità così rilevanti so-
no state risolte inmeno di 48 ore».

UN’ARABA fenice incisa sullo
scudodel trofeo della 37esimaCor-
sa alla spada e palio di Camerino.
È stata l’idea del maestro fabbro
Stefano Bellesi, e dello sponsor,
Banca Intesa Sanpaolo, che que-
st’anno ha donato alla rievocazio-
ne storica camerte l’ambito trofeo
che i trenta atleti dei terzieri si con-
tenderanno durante la corsa a pie-
di, in programmadomenica. L’uc-
cello di fuoco che risorge dalle sue
ceneri, così come si spera che la cit-
tà ducale possa risorgere dalle sue
macerie, dopo il terremoto dell’ot-
tobre 2016, che l’ha ferita. Questo
l’auspicio di chi ha realizzato il tro-
feo: una spada di otto chili e 200
grammi, di acciaio forgiato a ma-
no con dei riporti di ottone per im-
preziosirla, un lavoro di 12 giorni.

«SIAMO stati felici di partecipare
a questa iniziativa – ha detto Pier-
bruno Emiliani, il responsabile
dell’area diMacerata di Intesa San-
paolo –, il nostro spirito è di stare
vicini alla gente nei territori. Lo
stesso abbiamo fatto quando abbia-

mo deciso di cancellare tutti i mu-
tui sulla prima casa ai terremotati,
che invece la casa non ce l’hanno
più. Ogni storia e ogni tradizione
sono importanti e questo è il no-
stro contributo per preservarli». Si
è svolta ieri pomeriggio, come di
consueto, alla vigilia del santo pa-
trono e poche ore prima della so-

lenne cerimonia dell’offerta dei ce-
ri, la conferenza stampa di presen-
tazione degli atleti e poi della gara.

ANCHE quest’anno, l’incontro si
è svolto alla geostruttura del City
Park. Il terremoto, del resto, ha re-
so impraticabile l’originario trac-
ciato della manifestazione, ma
nonha fiaccato lo spirito delle cen-

tinaia di volontari che hannomes-
so in piedi la 37esima edizione del-
la rievocazione deiDaVarano, pri-
ma fra tutti la presidentessa, San-
draGentili. «Dobbiamo ringrazia-
re quanti hanno reso possibile la
migliore riuscita della nostra ama-
ta rievocazione.Non senza difficol-
tà – ha detto – siamo riusciti a por-
tare il focaraccio e l’offerta dei ceri
di nuovo in piazza San Venanzio,
seppure fuori dalla basilica. Ciò si-
gnifica che vogliamo riappropriar-
ci della nostra città, nonostante il
terremoto, che ancora si fa senti-
re». Svelati i pronostici dai respon-
sabili degli atleti, SamueleGrassel-
li, GiacomoNalli e FedericoLuca-
rini, quest’anno si attendono sor-
prese da parte di tutte e tre le squa-
dre. Il saluto della città lo hanno
portato il vicesindacoRobertoLu-
carelli e il rettore Claudio Pettina-
ri, entrambi ex atleti, che hanno
garreggiato in passato con i colori
biancorossi. «È sempre una gran-
de emozione presentare la nostra
rievocazione storica – hanno detto
– con l’augurio che la cittadinanza
sappia incitare i ragazzi che qui
corrono con i colori di Camerino».

MATELICA IN PROGRAMMA FINOAL 27MAGGIO

Festa del Santissimo Crocifisso

Conto alla rovescia per laCorsa alla spada
«Camerino risorgerà come l’araba fenice»
Trofeo della rievocazione, l’uccello di fuoco inciso sullo scudo

VERNISSAGE La presentazione della Corsa alla spada di Camerino

CAMERINO L’UNIONEmontanadeiMonti Azzurri, domani alPoliteamadi Tolentino, organiz-
za l’assemblea nazionale degli Archeoclub. I presidenti delle sezioni arriveran-
noda tutte le regioni d’Italia: oltre cento rappresentanti si ritroveranno per tira-
re le somme di un anno di lavoro con il presidente nazionale Claudio Zucchelli.

TOLENTINOALPOLITEAMAASSEMBLEADEGLI ARCHEOCLUB

SISMAACAMERINO

Il rebus delle casette,
scoppia la polemica

tra Pasqui e Sciapichetti
«Cortine, Sae pronte»

CHIUSA perché troppo vicina ai bancomat, la
sala scommesse di Camerino Fe.Ma di Federi-
co Ferretti e Massimiliano Buffa si rivolge al
Tar del Lazio, chiedendo ai giudici di annulla-
re il provvedimento del questore di Macerata.
Per ora però, il divieto resta in vigore. Il provve-
dimento, emanato il 23 aprile, era stato il pri-
mo in Italia, ed era scattato dopo una segnala-
zione della polizia locale. La sala scommesse
prima si trovava in centro, poi dopo il terremo-
to era stata delocalizzata in periferia, in via

D’Accorso.Ma anche le filiali bancarie si erano
trasferite in quella zona per lo stesso motivo,
cioè perché il centro era divenuto inagibile.
Dal 19 marzo, però, è entrata in vigore una di-
rettiva del ministero dell’interno contro la lu-
dopatia, che vieta l’apertura di sale scommesse
a meno di 500 metri da banche, scuole e «com-
pro oro». Così, dopo gli accertamenti della poli-
zia locale, dalla questura era arrivato l’ordine di
chiusura, con l’annullamento della licenza: era
stato il primo provvedimento in Italia preso in

base alla nuovanormativa. E adesso quella deci-
sione passerà al vaglio dei giudici delTar. I tito-
lari dell’agenzia di raccolta scommesse, Ferret-
ti e Buffa, assistiti dall’avvocato Marco Tronci
di Roma, hanno chiesto l’annullamento del
provvedimento a giudici amministrativi delLa-
zio, nonché della circolare ministeriale e della
legge regionale 2017 contro la ludopatia. Per il
momento, il Tar ha respinto la misura cautela-
re della sospensione della efficacia, e lo stop re-
sta in vigore almeno fino al 5 giugno, quando ci
sarà poi la trattazione della vicenda nel merito.

CAMERINO TROPPO VICINA AL BANCOMAT: I TITOLARI IMPUGNANO IL PROVVEDIMENTODEL QUESTORE

Sala scommesse chiusa, scatta il ricorso al Tar

UNDICI giornate di festività reli-
giose animeranno la vita nei quar-
tieri. Sono le feste triennali del San-
tissimo Crocifisso, in programma
fino a domenica 27maggio. L’anti-
ca tradizione di portare in proces-
sione un crocifisso quattrocentesco
si rinnova anche quest’anno con le
dieci tappe serali, che saranno rag-
giunte a seguito di itinerari che in-
teresseranno gran parte della città.
Le chiese della Beata Mattia, del
Crocifisso del Piano, di Regina Pa-
cis, della Madonna dei Pantani, di
San Rocco, delle Monachette, di
San Francesco, di Santa Maria
Nuova e della cattedrale di Santa
Maria saranno i luoghi dove per
unanotte e un giorno sosterà la pre-
ziosa reliquia tanto cara aimatelice-
si. La conclusione, come sempre,

prevede una processione per le vie
del centro e la solenne benedizione
della folla.Ogni sera, poi, sarà il fra-
te cappuccino padreMarzio Callet-
ti a svolgere la funzione di predica-
tore. Per le giornate conclusive tut-
ta la città sarà animata da attività
culturali e sociali. Sabato 26 mag-
gio, infatti, si svolgerà «Matelica se-
greta», iniziativa volta ad aprire spa-
zi chiusi al pubblico, dalla domus
romana in piazza Mattei agli anti-
chi scantinati del palazzoFinaguer-
ra. Nel pomeriggio, a palazzoOtto-
ni, si svolgerà un convegno sulla
«Sindone eMatelica». In serata alla
Cantina Belisario si terrà una cena
di gala con la regia gastronomica
dell’enogastronomo Modesti e la
storytelling dell’enologoPotentini.

Matteo Parrini

ERA stato accusato di essere ve-
nuto in possesso di un’auto ruba-
ta, di averla guidata sebbene gli
avessero revocato la patente, e infi-
ne di averle dato fuoco. Alla fine,
il matelicese Jonathan Petrucci,
di 39 anni, è stato assolto soltanto
per la guida senza patente, men-
tre per il resto è stato condannato
a due anni di reclusione e 400 eu-
ro di multa. La vicenda era emer-
sa il 13 gennaio del 2012, quando
fu trovata in fiamme un’auto che
era stata rubata a una treiese. Al
termine delle indagini, Petrucci
fu accusato di avere ricevuto in

qualche modo quell’auto, di aver-
la guidata pur non avendo più la
patente, e poi di averla distrutta
con il fuoco. Ieri per lui aMacera-
ta si è chiuso il processo. Dopo
avere sentito i testimoni, ilmateli-
cese è stato condannato dal giudi-
ce Claudio Bonifazi per i reati di
ricettazione e danneggiamento se-
guito da incendio. Assolto, inve-
ce, per l’accusa relativa alla guida
senza patente. L’imputato era di-
feso dal legale AlessandroMarco-
lini.L’imputato però, cheha sem-
pre respinto ogni accusa, potrà
presentare un appello la sentenza.
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MATELICAAUTORUBATA: NEI GUAI UN 39ENNE

Condannato per ricettazione


