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D ei circa 1.300 veronesi che fino a
oggi hanno varcato i cancelli di
San Patrignano, semplicemente

Sanpa per chi vi ha trovato la salvezza, lui fu il primo. «Era il
4aprile 1980,ormaisono passatiquasi 40anni», racconta il
medico Antonio Boschini, che della comunità sulle colline
intorno a Rimini, dove si recuperano in modo del tutto
gratuito i tossicodipendenti, adesso è il vicepresidente e il
direttore sanitario. Forse non è un caso che attualmente
siano 1.300 anche le persone che vivono in questa cittadel-
la. «Appartengo al centinaio di volontari che hanno deciso

di fermarsi qui per sempre dopo essere stati curati».
Sibucava, spacciava, rubava e venne pure arrestato, Anto-

nio Boschini, figlio di Giovanni, preside, e di Francesca,
insegnante di lettere e latino, ultimo di quattro fratelli, tre
dei quali ancora residenti a Verona. A prenderlo per i ca-
pelli fu Vincenzo Muccioli, il carismatico e controverso
fondatore di Sanpa, prima che l’epidemia da Hiv, il virus
dell’Aids, falciasse buona parte dei tossicomani d’Italia.
«Se l’avessi conosciuto sei mesi più tardi, non sarei qui a
parlarne». Si direbbe che Muccioli continui a proteggerlo
dal cielo: «Facendo ai miei pazienti 20 prelievi di sangue
al giorno, era inevitabile che m’infilzassi per sbaglio le ma-
ni con una delle quasi 300.000 siringhe che ho maneggiato
da medico. È accaduto due o tre volte. Eppure eccomi qua,
sano, non sono mai diventato sieropositivo». •> PAG 29

Gara deserta per la Tav nel Ve-
ronese. Dopo il primo bando an-
dato a vuoto per la realizzazio-
ne della galleria di Lonato nel
Bresciano, si è chiuso con ugua-

le esito anche quello che riguar-
da l’esecuzione di opere a Pe-
schiera: sul sito internet del con-
sorzio Cepav due la gara, da 57
milioni, risulta «chiusa/deser-

ta». In fase di aggiudicazione sa-
rebbero invece le opere a San
Giorgio in Salici. Dal M5S scat-
ta così un’interrogazione al go-
verno.•> FERRARO PAG46

FAR WEST IN STRADA. Venerdì in 12 ore dieci incidenti e un «pirata»

Cassonetti «intelligenti» ad
apertura controllata con tesse-
ra o App sul telefonino, destina-
ti a rivoluzionare la raccolta dif-
ferenziata a Verona: dal 24 feb-
braio parte la sperimentazione
a San Michele Extra e nella por-
zione di Borgo Venezia che da
via Del Capitel si allunga su via

Della Corte, fino all’intersezio-
ne con via Montorio dal lato di
via Trecca. Saranno coinvolte
migliaia di famiglie e centinaia
di imprese. Verona sarà la pri-
ma città italiana a sperimenta-
re l’applicazione, un Qr code da
leggere avvicinando il cellulare
al contenitore.•> PERINA PAG23

LanuovaLega
perSalvini

Sorpresoai100orariinmoto
dàlacolpaalnonnoinospizio

MULTIUTILITY.Polemichepolitichesullastrategia
AlleanzaconAimeA2a,duellosuAgsm

VERONARACCONTA ¬Antonio Boschini

«Sono il primo dei 1.300 veronesi salvati da Muccioli»

•> PAG39

LESSINIA

Trebranchidilupi:
piùpredazioni
e104capiuccisi

di STEFANO LORENZETTO

L’INTERVENTO
Il Natale
patrimonio
da valorizzare

GRANDI OPERE. Dopo il bando per i lavori a Lonato disertato anche quello per i cantieri a Peschiera

TavaVerona,garadeserta
Nessunaoffertaperil lottoda57milioni. IlM5Spresentaun’interrogazionealgoverno

AMIA.Da febbraiovia allasperimentazione in città

Raccoltadeirifiuti
partelarivoluzione
CassonetticonlaApp

di FEDERICO GUIGLIA

I
l congresso della Lega, che pure era stato
convocato in via straordinaria per sancire,
a Milano, il cambiamento più importante
di una storia politica trentennale, s’è svolto
all’insegna dello spirito fugace e sovranista

del nostro tempo.
Matteo Salvini ha aperto e chiuso i lavori

sbrigativi per modificare lo statuto, confortato
da voti unanimi per battezzare la nascita della
Lega nazionale a lui medesimo dedicata: «Lega
per Salvini premier».

È finita così, tra gli applausi- come si conviene
a teatro per l’ultima recita che vede
protagonista un grande uscire di scena- l’epoca
del fondatore Umberto Bossi detto il Senatùr. I
delegati gli hanno rivolto un’ovazione in piedi e
lui ha ricambiato la nostalgia col suo
tradizionale, ma ormai politicamente
inoffensivo, celodurismo, alzando il dito medio
e proclamando che col cavolo le assise stavano
seppellendo ciò che, invece, stavano proprio
seppellendo: quella che un tempo era la Lega
Nord per l’indipendenza della Padania.

Adesso non è più il solo Settentrione l’obiettivo
primario, bensì la nazione intera, anzi, il mondo
verso il quale Salvini intende «rilanciare
l’Italia». Ma, prima ancora, cercare di
riconquistare il governo alla prossima, e lui
spera vicina, tornata elettorale.

Tuttavia, fra il Matteo segretario e l’Umberto
patriarca quasi ottantenne non c’è solo una
differenza di 32 anni, che in politica pesano ben
più che all’anagrafe. E spiegano il passaggio,
sorprendente eppur inevitabile nell’Europa dei
populismi, da un movimento federalista a un
partito nazionale guidato da un leader col vento
in poppa, secondo i sondaggi.

È cambiato pure il richiamo alle nuove
battaglie, che oggi Salvini indica
nell’immigrazione e nella sicurezza,
rivendicando un’identità nazionale e religiosa,
come testimonia il presepe volutamente
campano che il leader leghista ostentava in sala.
Quasi una risposta natalizia e, di nuovo,
«nazionale» alle piazze delle sardine («erano in
40, lasciamogli il giochino») e all’iniziativa della
magistratura contro di lui- richiesta di
autorizzazione a procedere per sequestro di
persona- per i porti chiusi da ministro alla nave
Gregoretti: «I giudici attaccano non me, ma la
sovranità popolare».

In realtà, col sovranismo si possono anche
vincere le elezioni, ma non si governa
nell’Europa che conta. Per la neonata «Lega per
Salvini» arriva subito l’esame più difficile:
quello della maturità.

www.federicoguiglia.com

ANZIANODI 89ANNI. Latelecamera sulla tangenziale,nei pressidi SantaLucia per vigilaresulrispettodel limite
dei70 chilometriorari, aveva immortalatoun motociclista aicentoall’ora. Un’infrazioneche prevedeuna multa
finoa674 euro ela decurtazioneditre puntisulla patente.Il trasgressore erastatosegnalato come un anzianodi
89anni. Insospettitidall’improbabile«nonno volante» gliagenti dellapolizia localehanno scoperto chel’anziano è
datempo ospitedi una casadiriposo. E cosìper ilnipote si èaggiunta una segnalazioneall’autoritàgiudiziaria.
Questaè l’ultima storiacheemerge dalFar West sullestradedel Veronese. Solovenerdì in12 oresi sono
verificatidieci incidenti,mentre è cacciaanche adun «pirata»fuggita dopoun investimento.•> SANTI PAG13

INPROVINCIA

Donnemaltrattate
uomoarrestato
eunoallontanato

•> BATTISTA PAG21

UNIVERSITÀ

«Eccoperché
Trentoguarda
aVerona»

•> ZAMBALDO PAG38

RISCATTOACITTADELLA

Vignatoregalaunaperla
IlChievopareggia•> PAG54a 56

ILCASOALBENTEGODI

InsultirazzistiaBalotelli
indagatounsiciliano•> PAG15

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG33

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A €9,90

È ARRIVATO

ZEVIO - Piazza Santa Toscana, 42
Tel./Fax 045 6624111 - info@ferrariarteorafa.it

www.ferrariarteorafa.it

GIOIELLI,
BRILLANTI PIETRE
E PERLE PREZIOSE

OROLOGI DI PREGIO
NUOVI E D’OCCASIONE
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(...) Non conteggia le «spade»
che usò da eroinomane.

Allora, nel 1980, la notte di
Natale era la più tragica
dell’anno, quella in cui le por-
te di Sanpa si spalancavano ai
disperati che dalla vigilia bi-
vaccavano sullastrada di cam-
pagna nella speranza di poter
entrare. Venivano ammessi
tutti, senza distinzioni, senza
impegnative, senza filtri, sen-
za colloqui, senza raccoman-
dazioni, e potevano restare
persempre, se davvero deside-
ravano sottrarsi al gorgo della
droga. Così aveva stabilito
Vincenzo e così dispose anche
suo figlio Andrea, alla guida
della comunità fino al 2011:
che nella notte santa un’occa-
sione venisse offerta a tutti gli
uomini di buona volontà.

«Oggi non ce n’è più biso-
gno: arrivano accompagnati
dai genitori. Un tempo se ne
presentavano 100, anche
200, un 24 dicembre ne con-
tai fino a 300», ricorda Bo-
schini. «Completamente in-
tossicati. Molti si erano fatti
dieroina un’ora prima. Aveva-
nol’epatite, labronchite croni-
ca, la scabbia e la pediculosi.
Infestati dai pidocchi, insom-
ma. Relitti».

Parecchi erano in condizioni
talmente pietose da costringe-
re Boschini a ricoverarli nei 50
posti letto dell’ospedale inter-
no, dove con lui operano altri
quattro medici a tempo pieno.
«Il giorno di Natale era anche
peggio. Riuscivamo a coricarci
solo all’alba, ma dopo tre ore
già dovevamo tornare in cor-
sia, perché i ragazzi stavano
male per le crisi di astinenza».
Li chiama tutti così, ragazzi,
anche quelli che come lui han-
no più di 60 anni e sono anco-
ra bisognosi di cure o restano
in comunità a restituire con gli
interessi il bene ricevuto.

Quantinehavistimorireperilvi-
rusdell’Hiv?
Dal 1988 a oggi, non meno di
500. Un’ora fa ero al funerale
di un ragazzo sessantenne ar-
rivato qui negli anni Novanta,
riabilitato e rientrato nel 2011
con l’Aids perché aveva biso-
gno di assistenza.

Simuoremale conl’Aids?
Si muore soli, abbandonati.

Leicomearrivò a Sanpa?
Accompagnato dal mio bab-
bo. Era un uomo buono, inno-
cente. Gli volevo bene, però gli
rubavo i soldi dal portafogli.
Mi portava a sciare sulla Paga-
nellaenonsiaccorgevaneppu-
re che, mentre rimaneva ad
aspettarmialloskilift, ioriusci-
vo a scendere a Trento con l’al-
troimpiantoperandareacom-
prarmi la dose e tornavo da lui
fatto marcio. Ogni mattina,
per anni, è andato in treno da
Verona a Parma a prendermi
dueboccettedi metadone.E io
lo fregavo, mi vendevo pure
quelle. Quando ebbe un ictus,
Muccioli mi disse: «Curalo
tu». Me lo sono portato qua.
Alla fine, nel suo candore, ave-
va visto giusto: il male non po-
trà mai avere l’ultima parola.

Unbel messaggio perNatale.
La nostra famiglia si era tra-

sferita da Faenza a Verona
nel 1973 per una scelta d’amo-
re, per sottrarmi ai brutti giri
che frequentavo. Fu come ca-
dere dalla padella nella brace.

Lo credo: la nostra città veniva
chiamata«laBangkok d’Italia».
Il punto di non ritorno lo rag-
giunsi quando una notte fui
arrestato. Ero penetrato in un
emporio di elettrodomestici
sulla strada che dalla Croce
Bianca porta al lago di Garda
eme n’ero andato con una pia-
stra stereo nascosta sotto il
cappotto. Un furto da cretino
spinto dal bisogno. Capii che i
miei genitori avevano sofferto
a sufficienza. E mi rassegnai a
essere condotto a Sanpa.

Quanti soldi spendeva al giorno
perl’eroina?
Circa70.000lire.Manonsem-
pre serviva rubare. A Verona
c’era un via vai di malviventi
da tutta Italia e spesso bastava
segnalareacostoroiluoghigiu-
sti dove compiere un colpo.

Perché la scelta cadde proprio
suSan Patrignano?
Le poche comunità esistenti
erano tutte gestite da «don».
Non che avessi nulla contro i
preti: vengo da una famiglia
cattolica. Ma quando sull’e-
lenco del telefono trovai scrit-
to «agricoltore» accanto al co-
gnome Muccioli, la cosa m’in-
curiosì. Fu Marina Visani,
un’amica biologa, a mandar-
mi da lui. L’ho ringraziata an-
che pochi giorni fa per questo
regalo che mi fece. E che fece
indirettamente anche ai miei
genitori, morti entrambi a
Sanpa: papà nel 1992; mam-
ma nel 2013, dopo aver dato
ripetizioni fino a oltre 90 anni
ai ragazzi ospiti.

Leivive quicon lafamiglia?

Sì.Mia moglie, Lorella Biondi,
cesenate, non è un’ex drogata,
ma una volontaria. Al mattino
lavorava nella ditta del fratel-
lo,alpomeriggiovenivaadaiu-
tarci.Tenevacompagniaaipa-
zienti,preparava ipasti, riface-
vai letti,promettendoaséstes-
sacheun giornosi sarebbefer-
matapersempre. Ecosìhafat-
to, dopo essere scampata a un
tumore alla tiroide, una di
quelle esperienze che obbliga-
no a interrogarti sul senso del-
la vita. Ci sposammo nel 1996.
Abbiamo due figli, Giovanni e
Filippo,di20e18anni.Conob-
bi Lella in una casa colonica di
ottostanzecheuncertoGaspe-
rini ci mise a disposizione per
ricoverarvi i malati di Aids.

Inche annisiamo?
Dal1981al 1985,quandoscop-
pia la grande epidemia fra i
tossici, abituati a usare la stes-
sa siringa per il buco. I primi
cinque malati furono confina-
ti nell’alloggio isolato. Io an-
dai a vivere con loro. Me li ca-
ricavo sul pulmino e li porta-
vo a Milano dal professor Ni-
cola Dioguardi, il grande epa-
tologo, perché li visitasse.

Quandoiniziò adrogarsi?
Nel 1973, a 16 anni, in casa
mia, con uno spinello portato
da un amico.

Perchélo fece?
Per emulazione, per vincere
la timidezza e sentirmi qual-
cuno. La seconda volta accad-
de qualche settimana dopo.
Mi sembrò l’espediente più di-
rettoperabbordare unaragaz-
za bellissima che fumava abi-
tualmente l’hashish.

Ilpassaggioall’eroinaquandoav-
venne?
Il 26 novembre 1974. Ricordo
la data perché quel giorno
compivo 17 anni. «Ecco il mio
regalo di compleanno», mi
disse un amico infilandomi la
siringa nel braccio.

Chesensazioniprovò?
Euforia, calore. Mi sembrava
tuttobello. Poi lepupillemidi-
ventaronopiccole.Dovetti rin-
casare con gli occhiali da sole.
Mi facevo di eroina, Lsd e co-

caina solo nei fine settimana.
Dai 19 anni cominciai a bucar-
mi tutti i giorni. Ogni volta mi
dicevo: basta, adesso smetto.
Ma la dipendenza fisica non ti
dàscampo.Nonseipiùtuade-
cidere, sono le tue viscere. Cer-
cavo la droga come un anima-
le. Mi facevo anche tre-quat-
trovoltealgiorno.All’universi-
tà davo un solo esame all’anno
giusto per evitare la naia.

Muccioli l’ha salvata e l’ha fatta
laureareinMedicina.
Sì, nel 1987, all’Università di
Verona, con i professori Dante
BassettiedErcoleConcia.Spe-
cializzarmi in malattie infetti-
veera il minimoche potessi fa-
re. «Diventerai medico e lavo-
reraiqui»,miavevaprofetizza-
toVincenzo.«Avremounospe-
daletuttonostro.Vedraiquan-
ta gente ti toccherà curare».

Checosaricordadelprimoincon-
troconMuccioli?
«Mio figlio è bravo, vuol smet-
tere», gli disse il mio babbo. Io
lo interruppi: lo sai che non è
così! Vincenzo rimase colpito:
«Mi perdoni, signor Boschini,
ma credo di più a quello che
dice suo figlio. Me lo lasci
qua». Io mi sentii perduto, ero
nelpanico.Miritrovai fra ipri-
mi12 tossicomani cheVincen-
zo cercava di curare. A sera ero
già in crisi di astinenza, scosso
da brividi e dolori. Mi massag-
giava le gambe e mi dava le ti-
sane. Dopo qualche tempo
mio padre tornò a trovarmi,
miportòinregalounamacchi-
nafotograficaPentax.Ilpome-
riggio l’avevo già venduta per
comprarmi una dose.

EMuccioli?
Non mi ha mai rimproverato.
Stavo per ore a raccontargli i
miei dubbi cosmici e lui, pa-
ziente, ascoltava. Era l’unico

capaceditranquillizzarmi.Do-
poseimesiglidissi:sonoguari-
to, torno dai miei. «Va bene»,
rispose lui. Mi fece accompa-
gnare in stazione e mi diede
persino i soldi per il treno con
una pietosa bugia: «Tieni, me
li aveva lasciati tua madre per
comprarti le scarpe». Mezz’o-
ra dopo ero sul lungomare di
Riminiabucarmi.ArrivaiaVe-
rona a notte fonda. In casa dei
miei trovai Vincenzo ad aspet-
tarmi. Pronunciò una sola pa-
rola: «Andiamo». Non mi ha
mai incatenato. Alcuni di noi
furonotenutisottochiave,ève-
ro, ma solo perché erano loro a
implorare Muccioli di farlo.
L’unicavoltachelovidi infuria-
to fu quando mi permisi di
prendere in giro un ospite del-
la comunità.

I tossicomani sono cambiati da
40annia oggi?
Per certi versi sì, per altri no.
Per certi versi in meglio, per
altri in peggio. Per esempio,
ultimamente sono calate le
complicanze infettive, perché
meno della metà di loro ricor-
re alla siringa: anziché iniet-
tarsela, l’eroina la fumano o la
sniffano. Sono però aumenta-
ti ansia, depressione, attacchi
di panico e disturbi ossessivi
derivanti dall’uso delle dro-
ghe, cannabis inclusa. E per
cannabis intendo la marijua-
na ottenuta dalle inflorescen-
ze della canapa indica e della
canapa sativa e l’estratto resi-
noso chiamato hashish. Da
anni registriamo, soprattutto
nelle donne, un forte aumen-
to delle dipendenze dovute a
traumi provocati da abusi ses-
suali subiti durante l’infanzia,
che richiedono prolungate e
costose psicoterapie.

Quantoduranolecrisidiastinen-
za?
Male che vada, una settima-
na. Parliamo di cretinate. Con
i farmaci a disposizione, rap-
presentano un milionesimo
del problema.

Ma a San Patrignano si guarisce
persempre?
Il 72 per cento delle persone
che completano il percorso te-
rapeutico sono da considerar-

si totalmente recuperate.

Esistonole drogheleggere?
Sitratta diunadistinzione pri-
va di senso. Parlerei semmai
del grado di pericolosità. Dalla
mia esperienza, l’eroina crea
dipendenza in 90 soggetti su
100, lacocaina in 60, lacanna-
bis in 10. Ma ciò non significa
nulla: uno spinello concentra-
to scatena più psicosi dell’eroi-
na, anche se non ti fa morire di
overdose. L’Lsd non dà alcuna
dipendenza, però ha una neu-
rotossicità talmente elevata
che una singola dose può di-
struggerti il cervello.

Checosapensadellepropostedi
leggeperlegalizzarelecosiddet-
tedrogheleggere?
Sono contrario per vari moti-
vi, il primo dei quali è che ben
98 su 100 di coloro che sono
passati all’eroina e alla cocaina
hanno fatto uso di cannabis.
Inoltre nessuno parla dell’au-
mento di patologie psichiatri-
che e incidenti stradali causati
dalla cannabis. C’è poi l’aspet-
toculturale:seunarobaèlega-
le, significa che non fa male,
questo è il messaggio trasmes-
so agli adolescenti. Invece a 14
o15 anni l’encefalononèanco-
ra formato e gli spinelli lo dan-
neggiano in maniera irreversi-
bile. Si dice che la legalizzazio-
ne metterebbe fuori gioco la
criminalità, ma l’esperienza
del Colorado insegna che il
mercatoclandestinononèsta-
to affatto cancellato dal via li-
bera a marijuana e hashish.

Perché lo spaccio non può esse-
resconfitto?
Perché per eliminarlo definiti-
vamente dovresti legalizzare
tutto: eroina, cocaina, crack,
Lsd,ecstasy,anfetamineecen-
tinaia di altre schifezze, senza
limiti di quantità, o di età, o di

professione. È accettabile che
un tredicenne possa farsi due
«pere» o fumarsi quattro spi-
nelli al giorno? È accettabile
che un pilota tiri coca prima di
decollarecon400passeggeria
bordo? Ragionevolmente no.
Quindi andrebbe quantome-
noistituitouno specificodivie-
to di legge per i tredicenni e i
piloti di aereo. Ecco, avremmo
giàcreatoduecategoriechedo-
vrebberorivolgersiallamalavi-
ta per rifornirsi.

Si porrebbe anche un problema
diquantità.
Ovvio. La dose di cocaina am-
messa quale dovrebbe essere?
Mezzo grammo? Un gram-
mo? Un etto? Poniamo che
siano 100 milligrammi in si-
ringa. Dopo 20 minuti hai bi-
sogno di iniettartene 200. Più
tardi altri 400, e via così, sem-
pre il doppio della dose prece-
dente. Allora il tetto quale do-
vrebbe essere? Lo chieda agli
antiproibizionisti. Nessuno
di loro saprà risponderle. Per-
ché se lei dà 100 grammi di
cocaina a un tossicomane,
quello continua senza sosta,
smette solo quando l’ha con-
sumatatutta.Lo Statodovreb-
be fornirgliene a sacchi, fin-
ché non collassa e muore.

Gli antiproibizionisti sostengo-
nocheneammazzapiùl’alcoldel-
lospinello.
Uccidono entrambi, questo è
sicuro. Ma chi beve tanto non
lo fa in modo programmatico
per stordirsi, si ubriaca per-
ché eccede spesso involonta-
riamente. Mentre chi fuma
una canna vuole solo sballare.
Aggiungo, come aggravante,
che il 40 per cento dei dipen-
denti da cannabis hanno an-
che problemi di alcol.

Dove sono finiti le centinaia di
tossicomani che negli anni Ot-
tanta si bucavanonelle strade di
Verona?
Molti hanno smesso. La mag-
gior parte sonomorti perover-
dose, Aids o epatite. Altri a 70
anni vanno ancora al Sert a
bersi ladose quotidiana di me-
tadone. Quando torno in cit-
tà, vedo facce conosciute inca-
tenate a questo rituale.

Ireduci diBangkok.
L’AgarasdiVerona,chesignifi-
ca Associazione genitori amici
ragazziSanPatrignanoehase-
de in una casetta gialla appena
fuori Porta San Giorgio, fu il
primo dei 45 sodalizi aperti in
Italia. L’abitazione dei miei,
nel quartiere dei Navigatori,
eradiventataunritrovoabitua-
le. Quando Muccioli andava a
trovarli, tutti i padri e le madri
dei drogati si radunavano lì
per ascoltarlo. Il testimone fu
poi raccolto da Anna Cosimi-
ni. Sua nuora Bruna continua
nellalottaedèunpuntodirife-
rimento per l’intero Veneto.

Dei negozi di cannabis light che
farebbe?
Li chiuderei, visto che vendo-
no anche le cartine per fumar-
la e i liquidi per usarla con le
sigarette elettroniche. L’8 per
cento dei miei pazienti sono fi-
nitiquiperchéinlorolacanna-
bis ha creato una dipendenza
più forte di quella indotta dal-
lacocaina. Pensochecomeda-
to statistico basti e avanzi.

www.stefanolorenzetto.it

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Cominciai
conunospinello
L’annodopoero
giàa3-4iniezioni
dieroinaalgiorno
Poifuiarrestato

“ Lanotte
diNatale300
tossicomanifuori
daicancelli.Ho
visto500pazienti
morirediAids

“ Nonesistono
ledrogheleggere
Lacannabislight
in8casisu100
dàpiùdipendenza
dellacocaina

AntonioBoschini,62anni,acolloquioconun’ospitediSanPatrignano.Adestra,inalto,BoschiniconVincenzoMucciolielamoglieneglianniOttanta;sotto,mentrevisitaunmalato

«Mucciolimivolledamalatoamedico»
IlvicepresidenteedirettoresanitariodiSanPatrignano:«Doposeimesi,glidissi:sonoguarito,tornodaimiei.Midiedeisoldiperiltreno
maiocorsisubitoaRiminiperdrogarmi.Arrivatoincittàanottefonda,lotrovaiadaspettarmi.Pronunciòunasolaparola:“Andiamo”»

VERONARACCONTA¬ AntonioBoschini

L'ARENA
Domenica 22 Dicembre 2019 Cronaca 29


	ARE_20191222_LARENA_1
	ARE_20191222_LARENA_29



