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Daniele Serra, presidente di
Pinkriot Arcigay Pisa (lunedì
5,ore18,30), “La logicadelbu-
rattinaio”, con Rino Casazza e
Daniele Cambiaso (mercoledì
7, ore 17), a “The Fortune Tel-
lers” che tra stasera e lunedì
dalle 23 in poi vede questa se-
rie noir ambientata a Sarzana
proiettatanell’atriodipalazzo
civico rivelando una genera-
zione di ventenni sarzanesi
con straordinarie doti di atto-
ri, sceneggiatori e cineasti.

rio Artistico (Lunedì 5, 21,30).
E poiMelissa Forti, donna sar-
zanese dell’anno, regina dei
dolciecampionessadelleven-
dite (sabato 3, ore 18,30) alle
lezioni di dialetto sarzanese,
con Massimo Pesucci (dome-
nica 4, ore 11, e domenica 11
ore 10). Da segnalare ”Lercio,
lo sporco fa notizia” (domeni-
ca 4, ore 21), “La generazione”
incuisiparladiomosessualità
con l’autrice Flavia Biondi, il
senatore Sergio Lo Giudice e

zionedipoter avere tra il pub-
blico membri della famiglia
del manifestante rimasto uc-
ciso durante il G8 del 2011 a
Genova in piazza Alimonda.
Occhio a Serge Latouche con
“Ilpianetadeinaufraghi”(gio-
vedì8,ore17),“Chidormenon
prende storie”, lanottebianca
della letturadiSergioGuastini
dedicata ai bambini (10 giu-
gno ore 21), a “Cascasse il
Monday” , con il fenomeno
webRadiorognadelLavorato-

E’ UN’EDIZIONE molto varia
questa targata 2017 de “I libri
per strada”. Domani alle 18
Lorenzo Raffo con Lorenzo Pi-
tanti raccontano e musicano
“Queen, liberidi essere, vitadi
FreddieMercurydaZanzibara
Wembley”, mentre alle 21,30
protagonista Massimiliano
Loizzi con “Il matto 2, ovvero
ionon sono stato”, tragica far-
sa sul processo Giuliani e i
mortidi stato, con lapossibili-
tà annunciata dall’organizza-

SILVACOLLECCHIA

ALL’OSPEDALE San Bartolo-
meo arriva il robot Mako che
saràutilizzatoper leprotesi al
ginocchio e all’anca. La dire-
zione di Asl5 ha autorizzato
l’utilizzo sperimentale della
piattaforma robotica per 45
giorni durante i quali l’Azien-
da ha disposto l’esecuzione di
12 interventi al solo costo del
kit necessario su ginocchio e
anca al costo di 1600 euro
l’uno. L’obiettivo della Regio-
neèquellodi creare aSarzana
un Polo ortopedico di speri-
mentazione di tecnologia ro-
botica Hta che si colloca tra i
primi dieci in Italia. Un punto
dieccellenzadellasanitàpub-
blica locale di riferimento per
la Liguria in grado di attirare
anchepazientiprovenientida

fuoriRegionepercompensare
in qualchemodo le migrazio-
ni dei pazienti chehannopro-
dotto il saldonegativodiAsl5.
L’azienda vuole valutare con-
cretamente l’efficacia della
chirurgia robotica in ambito
ortopedico per inserire nel
Piano triennale di acquisto
delleattrezzature sanitaria, la
nuovatecnologia. Daqui lafa-
se l’avviodella fasesperimen-
tale in modo da testare la
maggior precisione, l’accura-
tezza dell’intervento chirur-
gico,rispettoalletecnichetra-
dizionali. «L’utilizzo della ro-
botica consente unmigliora-
mento nella esecuzione degli
interventi chirurgici e sulla
convalescenza e riabilitazio-
ne dei pazienti – spiegano gli
addetti sanitari - Ed anche un
risparmio sui costi, poiché di-

minuiscono i tempi della de-
genza inospedaleequellidel-
la riabilitazione. Di norma la
chirurgia protesica ortopedi-
cavieneeseguitacontecnolo-
gie tradizionali o con l'ausilio
di sistemi di navigazione. La
robotica risulta essere un
grande passo avanti rispetto
alla navigazione in termini di
precisione e riproducibilità».

Mako è un braccio robotico,
chepermettediriprodurresul
paziente ciò che il chirurgoha
pianificatoconestremapreci-
sione sul software per elimi-
nare l'errore umano. «Le vi-
sualizzazioni hanno una ri-
producibilitàanchetridimen-
sionale del planning e
dell'immagine intraoperato-
ria e tengono in considerazio-
nel'anatomiaspecificadiogni
paziente quali ilbilanciamen-
to legamentoso dell'articola-
zione, lo spessore della carti-
lagine, l'orientamento, lo
scorrimento e l'accoppia-
mento tra le componenti pro-
tesiche –aggiungonoisanita-
ri diAsl5 - Con il robot mette-
remodelleprotesichefunzio-
nanomeglio, chesiusuranodi
meno e quindi durano di più
nel tempo» .

PARLAL’ESCORTCHEHARIVELATOLADOPPIAVITADELL’EXPARROCODICANIPAROLA

Memoriediungigolò
«DonEuroegli altri,
ecco imiei amanti»
Martedì saràaSarzanaperpresentare il suo
libro. «Unviaggio tra i vizidi insospettabili»

ALESSANDROGRASSOPERONI

CHIUSE le indagini su don
Luca Morini. L’ex parroco di
Caniparola, Fossone e Aven-
za che tutti i fedeli avevano
ribattezzato don “Euro” per
il suo amore particolare per
il denaro, accusato di avere
intascato le offerte dei fedeli
per organizzarsi viaggi in al-
berghi di lusso e incontri a
luci rosse con annessi droga
party insiemeauomini apa-
gamento, attende la decisio-
ne della Procura della Re-
pubblica di Massa, che può
imboccare la strada del rin-
vio a giudizio o del proscio-
glimento. Nell’attesa, di don
“Euro” si parlerà, e diffusa-
mente, a “I libri per strada”,
la rassegnagiuntaalla venti-
seiesima edizione e che si
aprirà tra palazzo civico e
piazza Lunidomani (e finoal
prossimo 11 giugno) dalle
ore 17, con la mostra foto-
grafica “Incancellabile, luci e
ombre di un disastro”, pre-
ziosaedrammatica testimo-
nianza fotografica del disa-
stro ferroviario di Viareggio
del 29 giugno 2009. Il don
“Euro-moment”èfissatoper
martedì prossimo 6 giugno,
quando alle 18,30 sarà pro-
tagonista Francesco Man-
giacapra,autorede“Ilnume-
ro uno, confessioni di un
marchettaro” (Iacobelli edi-
tore), librocheraccontaque-
sta e altre storie.
«Sono stato io a denuncia-
re in Tv a “Le Iene” quel sa-
cerdote – racconta – e ne va-
do fiero.Nonhomai soppor-

tato l’idea che sfruttasse la
buona fede dei suoi parroc-
chiani per finanziarsi i suoi
vizi, una cosa aberrante: si
fingeva magistrato. Ho tra-
scorso intere serate con lui,
festini inalberghi lussuosidi
Napoli, a base di tartufi dfi
mare, aragosta, sesso e alco-
ol».
Trentaquattro anni, napo-
letano,laureatoingiurispru-
denzaeabilitato allaprofes-
sione di avvocato, Francesco
era stato anche contattato
direttamente da diversi fe-
deli dellaparrocchiadiCani-
parola.
E’ grazie anche a loro che
hapotutoverificareulterior-
mente chi avesse di fronte
realmente quando veniva
“agganciato” da quel finto
magistrato. La sua scelta è
semplice: di vendere il pro-
priocorpoalmigliorofferen-
te, non senza un ragiona-

mento alla base. Dopo la sua
partecipazione televisiva al
Maurizio Costanzo Show,
racconterà anche a Sarzana
come abbia preferito questo
tipo di vita piuttosto che
svendere il cervello, diven-
tando amante di numerosi
politici e sacerdoti. L'opera,
uscita a marzo e già ristam-
pata, ha suscitato l'attenzio-
nemediatica.
«Finorapocoèstatodettoe
scritto della prostituzione
maschile, nulla sulla prosti-
tuzione maschile moderna,
figliadell’inflazionedeititoli
di studio, della disoccupa-
zione e del precariato che ha
coinvolto anche tanti bril-
lanti laureati – spiega - E po-
che sono lepersonedisposte
a raccontarsi con trasparen-
za e lealtà. Un testo politico,
quello di un prostituto poli-
tico: così lo ha definito il so-
ciologo e storico francese

Frédéric Martel. Sono, come
dire, uno strategadel sesso e
delprofitto, conduco il letto-
re in un viaggio all’interno
dei vizidellepersonepiùap-
parentemente insospettabi-
li cercando di far anche ri-
flettere sull’amoreesulladi-
gnità. Un vero viaggio nella

vita dell’escort – conclude -
ma anche in quelle dei miei
numerosissimi clienti, un
panorama umano assoluta-
menteinedito,cherivelocon
spietatezza e senza pudore.
Parlodiclienti insospettabili
e clienti sospettabili: preti,
militari, politici, disabili».

Il robotMako

DonEuro alle “Iene”, FrancescoMangiacapra e il suo libro

ILPROGRAMMADELLARASSEGNAINPIAZZALUNI

“I libri per strada” tra storie noir, satira e attualità
PrimoappuntamentodomaniconRaffoePitanti che raccontanoemusicano iQueen

ALSANBARTOLOMEOSARÀSPERIMENTATATECNOLOGIAD’AVANGUARDIA

Chirurgo-robot per la protesi all’anca
Imedici: si azzeranogli errori umaniesi riducono i tempidi riabilitazione

RESTAINCARCERE

Girodi squillo
L’expoliziotto
accusa lamoglie
«Gestiva tutto lei»
HA ammesso ogni addebito
MarcoMamone, il 54enne ex
poliziotto (ora in pensione)
in forza alla questura diMas-
sa, ieri di fronte al gipMarta
Perazzo e al Pm FedericaMa-
riucci nell’udienza di conva-
lida dopo il suo arresto per
avere gestito un giro di pro-
stituzione con ragazze cinesi
traMarinella e Forte dei
Marmi, insieme allamoglie,
Mao Shunli anch’ella cinese
e finita pure lei inmanette.
Ma insieme al suo avvocato
Giuseppe Ricciotti, ha spie-
gato le ragioni che lo hanno
indotto a sottostare a una si-
tuazione che lui voleva can-
cellare. «Ilmio cliente ha
spiegato di non averemai in-
tascato un solo euro dall’atti-
vità illecita – dice Ricciotti –
Anzi ha raccontato di una si-
tuazione difficile tra lui e la
moglie, la quale a sua volta
sporadicamente si prostitui-
va, gestendo di fatto il traffi-
co delle ragazze e i proventi
delle loro prestazioni. I litigi
tra lui e la consorte erano al-
l’ordine del giorno,ma lei
non hamai cambiato vita
nonostante le promesse, e
Mamone, soltanto per amore
e il grande sentimento che
prova, è rimasto coinvolto in
questa storia».
Arresto comunque conva-
lidato,Mamone rimane in
carcere, e nei prossimi giorni
Ricciotti chiederà lamisura
degli arresti domiciliari. Oggi
a Pontedecimo sarà ascoltata
lamoglie. Ricordiamo che il
caso è emerso dopo l’indagi-
ne condotta dagli agenti del
commissariato di Polizia di
Sarzana diretti dal vice que-
store Gian Luca Fargnoli, i
quali hanno accertato che i
proventimensili delle ragaz-
ze (le cui prestazioni erano
pubblicizzate su bakekain-
contri.com) erano fino a 15
mila euro almese, con la
coppia che deteneva per sé il
60%.Mamone e signora sta-
vano anche per partire per la
Cina, con volo prenotato per
lunedì prossimo 5 giugno.
A.G.P.

GLI alunni della quinta classe della primaria capoluogo Talita
Ambrosini, Serena Caliani, Nihad Chabani, Niccolò Giannasi,
Pietro Mazzoni, Nicolas Tommasi, accompagnati dallamae-
stra Giovanna Giannini, sono stati il secondo gruppo che ha
vestito i panni di “Sindaco per un giorno”. I ragazzi sono sta-
ti accolti da Alessio Cavarra nel suo ufficio, lo hanno affian-
cato nelle consuete attivitàmattutine, hanno posto doman-
de su come si svolge una giornata tipo, visitato la sala del
consiglio e poi lo hanno seguito all’area verde di Sarzanello,
la cui manutenzione è affidata ai profughi dell’ex Zebra.

InMunicipio
Un giorno da sindaco con Cavarra
per gli alunni della quinta elementare
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