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Sanità e mazzette Per Mariani
chiesto il rinvio a giudizio
Acquisto dell’acceleratore lineare ‘Ver o ’: l’ex dg dell’ospedale Maggiore è accusata
di corruzione e turbativa d’asta. Il procedimento da Milano si trasferisce a Cremona

L’acceleratore lineare ‘Ver o ’: la procura ha chiesto il giudizio per l’ex dg dell’ospedale Simona Mariani

Il pm Carlotta Bernardini L’ex dg Simona Mariani

di FRANCESCA MORANDI

n La procura di Cremona ha
chiesto il rinvio a giudizio per
Simona Mariani, fino al 2015
direttore generale dell’os p e-
dale Maggiore, finita nell’in -
chiesta sulle presunte tan-
genti nella sanità lombarda,
procedimento che vede coin-
volto, a Milano, anche l’ex go-
vernatore della Lombardia,
Roberto Formigoni, ora can-
didato al Senato con ‘Noi per
l’It alia’. E’ il filone relativo al-
l’acquisto dell’acceleratore li-
neare ‘Ver o ’, finanziato dalla
Regione con oltre otto milioni
di euro nel 2010.
Il 25 ottobre scorso, il gup di
Milano, Alessandra Del Cor-
vo, aveva accolto l’eccez ione
di incompetenza territoriale
sollevata dall’av vocat o Le o-
nardo Cammarata e trasmes-
so gli atti a Cremona. Riparte
da qui, dall’udienza prelimi-
nare che sarà fissata dal gup
Letizia Platè, il procedimento
che vede l’ex dg Mariani ac-
cusata dal pm Carlotta Ber-
nar dini di corruzione e turba-
tiva d’asta. Nel mirino, i rap-
porti fra l’intermediario ed ex
consigliere lombardo Mass i-
mo Gianluca Guarischi — già
condannato a cinque anni di
reclusione in appello — e
l’imp renditore Giuseppe Lo
Presti della Hermex. Que-
st’ultimo «per il tramite di
Guarischi» avrebbe ottenuto
che la Regione finanziasse,
«senza una regolare gara», Il legale Leonardo Cammarata

IN BREVE

SCHERMI DI CLASSE
‘FINAL PORTRAIT’
PER LO STRADIVARI
CON CAPPELLINI
n L’assessore alle Culture,
Identità e Autonomie di Regione
Lombardia, Cristina Cappellini,
parteciperà oggi alla tappa cre-
monese di ‘Schermi di Classe’, il
progetto regionale istituito in
collaborazione con Fondazione
Cineteca Italiana, Agis e Fonda-
zione Cariplo con l’obiettivo di
avvicinare gli studenti al cinema
di qualità. «Con il sostegno eco-
nomico della Regione — sp iega
Cappellini — abbiamo invitato le
scuole a favorire innanzitutto la
visione di pellicole di qualità ai
nostri ragazzi, e poi a svolgere
anche momenti di dibattito e di
approfondimento su determi-
nati temi. I temi li abbiamo scelti
noi come assessorato e riguar-
dano in particolare l’identità e la
storia dei popoli, il valore della
vita e della disabilità, la lotta alle
dipendenze, l’educazione al-
l’ambiente e il patrimonio cultu-
rale lombardo». E oggi, a 180 stu-
denti della sezione liceo Artistico
d e ll’Istituto d’Istruzione Supe-
riore Antonio Stradivari verrà
proposto il film ‘Final Portrait’ di
Stanley Tucci. Proiezione al Filo.

AUTOTORI NO
DOMANI IL LANCIO
DELLA BMW X2
ANTEPRIMA SHOW
n Lancio della Bmw X2 all’Au -
totorino: domani anteprima
esclusiva presso lo show-room
di Cremona a partire dalle 19.30.
Una formula inedita e ribelle ac-
coglierà i partecipanti, con l’es i -
bizione di Body Painter Artist e il
sound del DJ Set di Lady Oyadi,
cui prenderà parte anche la
squadra della Cremonese.

l’acquisto del macchinario di
cura per i malati oncologici.
L’ex dg avrebbe ricevuto da
Lo Presti «un orologio Bulgari
da 1.770 euro nel dicembre
2011 e un braccialetto di dia-
manti da 4.000 euro nel di-
cembre 2012 in cambio «di
un trattamento preferenzia-
le» nei confronti della sua
az ienda.
A Cremona vuole essere pro-
cessato anche l’ex governato-
re della Lombardia, Roberto
Formigoni, già a giudizio a
Milano per corruzione dopo la
condanna a sei anni per il ‘ca -
so Maugeri. Per l’accusa, For-
migoni avrebbe ottenuto de-
naro e altre utilità per un to-
tale di 447mila euro. Cifra
volta ad assicurare un «trat-
tamento preferenziale» alla
Hermex Italia dell’imp r endi -
tore Giuseppe Lo Presti, che
ha patteggiato per la stessa
vicenda. Nel «prezzo» della
corruzione contestata a For-
migoni figurano tranche in
contanti, pranzi e cene in ri-
storanti, un orologio di lusso,
settemila euro per un viaggio
in Sudafrica, quasi 30mila
euro complessivi per due va-
canze in barca in Croazia, il
noleggio di un aereo con de-
stinazione Olbia per quasi
12mila euro e due elicotteri,
uno che lo avrebbe portato in
Valtellina e l’altro a Saint Mo-
ritz. In cambio, secondo la
procura, Formigoni si sarebbe
dato da fare, nel 2012, per
sbloccare stanziamenti regio-
nali. Oltre all’ex numero uno
del Pirellone, accusato di cor-
ruzione e turbativa d’asta, so-
no a processo anche l’ex sot-
tosegretario alla Presidenza
della Regione Paolo Alli p er
tentato abuso d’ufficio e Luc-
china per turbativa d’asta e
abuso d’u fficio.
Su ll’eccezione di incompe-
tenza territoriale sollevata
dalla difesa Formigoni, i giu-
dici decideranno all’u dienz a
d e l l’11 aprile prossimo.
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