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IL CONFRONTO

CAMERINO La Cna mette a con-
fronto i candidati sindaco Ro-
berto Lucarelli della lista Ca-
merinoInsiemeeSandroSbor-
gia di RipartiAmo. Alla prima
domanda sugli interventi in
programma a favore delle im-
prese Lucarelli ha assicurato
che «lavorerà per il sostegno
all�economia reale su due filo-
ni: il primo terrà conto delle
possibilità tributarie dell�ente;
il secondo punterà ad attrarre
investimenti importanti.Nella
mia squadra - ha aggiunto - è
candidato anche il consigliere
regionale Gianluca Pasqui,
questo ci permette di sedere ai
tavoli di programmazione per
i nuovi contributi e strategie
per il rilanciodel tessutosocia-
le e produttivo di questa zona
terremotata».

Lepriorità
Per Sandro Sborgia, invece, «è
prioritario attrarre risorse e
metterleadisposizionedelCo-
mune. L�amministrazione co-
munale ha a sua disposizione
la leva fiscale per riuscire a
creare le condizioni perchéun
soggettopossa investire inque-
s to terr i tor i . È compito
dell�amministrazione comu-
nale, anche con una spesami-
rata, realizzarle in modo che
possano consentire a una cop-
piadi scegliere ilnostro territo-
riopervivere».
Dagli investimenti alle in-

frastrutture:unpassaggioqua-
si obbligato. Entrambi i candi-

datihannoparlatodellaneces-
sità di una pianificazione inte-
grata tra costa e montagna, a
partire dall�arretramento del-
la linea ferroviaria adriatica,
dal completamento dellaQua-
drilatero e dall�implementa-
zione della banda larga. Inevi-
tabile, anche, parlare di rico-
struzione inuna delle città più
devastate dal terremoto. Per
Lucarelli essa«vaprogramma-

taal finedinonfarperdereaiu-
ti Cas e Sae per i cittadini. Non
ricostruisce chi arriva prima -
ha detto -, serve una pianifica-
zione e abbiamo l�obbligo di
farlo». Per quanto riguarda la
ricostruzionepubblica, secon-
do il candidato mancano i fi-
nanziamenti. «Legninihastan-
ziato 100 milioni di euro, in
pratica un milione di euro a
Comune -ha sottolineato -.Oc-
corre colmare il gap che si è
creato con l�aumentodei costi.
Per la ricostruzione pubblica
noi abbiamounpianopreciso,
soprattutto nel centro storico,
fuori è più semplice ricostrui-
re. La ricostruzione del centro

va pianificata velocemente, in
modo organico e funzionale.
L�esperienza mi ha insegnato
che non è possibile ricostruire
le case e poi passare alle stra-
de, vanno restituiti servizi e
qualità di vita. Non si possono
mettere i cittadini in una zona
che è un cantiere, va restituita
lavitainmanieraveloce,male
cosevanno fatte bene.Epoi c�è
il nodo infrastrutture: il rifaci-

mento non è finanziato, forse
lo sarà con i piani attuativi, lo
vedremoconLegnini».
Sandro Sborgia ha invece

approcciatolaquestionedaun
diversopuntodi osservazione:
«Siamopartiti daunasituazio-
ne completamente ferma, da
una città chiusa. Abbiamo la-
vorato per mettere in sicurez-
za il centro storico riaperto in
granparte, siamo stati unodei
primi comuni ad avere un�or-
dinanzastraordinariaperrico-
struire gli immobili strategici,
per la ripresa socioeconomica
dellacittà».

Ilpiano
«Siamostati iprimiapresenta-
re il programmastraordinario
di ricostruzione, che è il mo-
dello adottato dal commissa-
rio Legnini e poi trasmesso ai
comuni del cratere. Il piano
può essere migliorato, ma co-
munque si è pensato ad una
programmazione ragionata,
in cui si indicano le aree di in-
terventoe leprioritàdaaffron-
tare.Al contrario di quanto di-
ce Lucarelli c�è fretta - conti-
nua-perchéCamerinohabiso-
gno di essere ripopolata e ria-
bitata, ospita un�università
plurisecolare, motore econo-
mico della nostra realtà terri-
toriale.Dobbiamogarantireal-
le famiglie che vogliono man-
dare i figli aCamerino, chepos-
sono studiare in un�università
prestigiosa, che ci sono le con-
dizioni di sicurezza per vivere
lacittà».

MoniaOrazi
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LARIEVOCAZIONE

CAMERINO Sono Michele e Ma-
ria Cavallaro che presteranno
il loro volto ai signori DaVara-
no,per la41esimarievocazione
storica della Corsa alla Spada e
Palio, in ricordo della �bandie-
ra�dellamanifestazione,come
lo ha definito Luciano Birocco,
il preside Maurizio Cavallaro
scomparso lo scorso 13 aprile,

anima festosadella rievocazio-
ne. «Sarò il duca meno impar-
ziale della storia della Corsa -
ha scherzato Michele Cavalla-
ro con al collo il fazzoletto del
terziero diMuralto - quando la
presidente Stefania Scuri due
settimane fa cihachiestodi ve-
stircidaduchi, in ricordodipa-
pà abbiamo accettato. Dopo
due anni finalmente una bella
festa all�insegnadella normali-
tà, ci farà piacere essere in pri-
ma linea all�arrivo. Ci fa piace-
re la vicinanza dei terzieri e
dell�associazione Corsa alla
Spada per papà ed il ricordo
che lui ciha lasciato».Ci saran-

no loro e tutta la corte domeni-
ca prossima 22 maggio giorno
della sfida tra i trenta atleti di
Sossanta, Di Mezzo e Muralto,
che si contenderanno la spada
del Quattrocento a due mani,
forgiata dall�armoraio Augu-
stoCaciorgnadiCastelraimon-
do, ispirataallapaladiSant�An-
drea che si trovaaSanGinesio.
Il percorso sarà quello classico
delle edizioni post sisma, par-
tenzadaSanVenanzio, via lun-
go viale Leopardi a salire fino
al piazzale della Rocca. La cor-
sa sarà preceduta dal corteo
storicocon iduchi cheusciran-
nodapalazzoSabbieti, poi staf-

fetta rosa, poi la sfida dei ma-
gnifici trenta.«Larievocazione
è un evento che unisce la citta-
dinanza, San Venanzio è la fe-
sta dell�amicizia - ha detto il
portavoce della rievocazione
LucianoBirocco - bello il clima
di festa che si respira in città».
Hanno portato i loro saluti an-
che il commissario Paolo De
Biagi ed il rettoreUnicamClau-
dio Pettinari, che ha detto: «La
corsaci insegnacheanchesesi
va in salita, prima o poi c�è un
traguardo, che ciascuno può
raggiungereconilsuopasso».

m.o.
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Maria e Michele Cavallaro saranno i signori Da Varano
I figli del preside
scomparso lo scorso aprile
vestiranno i panni dei duchi

Su infrastrutture e ricostruzione
le due ricette di Lucarelli e Sborgia
L�ex sindaco: «Camerino va riabitata, bisogna fare in fretta». L�avversario: «Le cose vanno fatte bene»

Chiestounaumentodei
fondi per gli edifici

pubblici e per far fronte
all�aumentodei costi

Ilconfrontotra icandidatisindacoSborgiaeLucarelli.AlcentroilmoderatoreTritarellidiCna

MariaeMicheleCavallaro

Ribadita la necessità
di unapianificazione

integrata tra la
costae l�entroterra


