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press UnE
24/06/2011

CORRIERE DI BOLOGNA

Motorizzazione nei mirino

Manette in cambio
di patenti nautiche
Condannati in due

stato condannato a due anni e otto
mesi per concussione Amedeo Liverani ,
modenese di 64 anni, ex dirigente del
Sìit (il servizio integrato infrastrutture e
trasporti della Motorizzazione)
dell'Emilia-Romagna e delle Marche .
Liverani era finito sotto inchiest a
assieme ad altri due funzionari della
Motorizzazione per una vicenda d i
mazzette da parte di alcune scuole guida
in cambio di un aiutino per il
conseguimento delle patenti nautiche .
Un giro emerso nel 2007 con l'arresto d i
tre funzionari della Motorizzazione . Al
termine dell'udienza preliminare, che s i
è tenuta nei giorni scorsi, giudic e
Andrea Scarpa ha anche deciso rinvi o
a giudizio di salvatore Guastafierro, 5 2

anni, di Recanat i
(Macerata),
all'epoca
funzionario della
Motorizzazion e
nelle Marche m a
impegnato a
Bologna come
esaminatore. Il
processo inizier à

il 26 ottobre, Il terzo collega che ai
tempi dell'inchiesta fini agli arresti,
Claudio Forni, 55 anni, di san Giovanni
in Persiceto, allora coordinatore
amministrativo contabile alla direzione
generale della Motorizzazione di
Bologna e direttore della Motorizzazion e
di Ferrara, ha già patteggiato una pena a
un anno e nove mesi . L'indagine de i
carabinieri di Borgo Panigale, coordinati
dal pio Antonella Scandellari, era nata
dalla denuncia del titolare di una scuol a
guida di Mìnerbìo, cui erano stati chiest i
20 mila euro per essere agevolato, o
comunque non ostacolato, nell a
procedure di conseguimento dell e
patenti nautiche, Ad avvicinare l'uomo
fu stato Guastafierro, che venne
arrestato in flagranza,

C RIPRODUZIONE P :SERRATA
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La denuncia
il titolare di una
scuola di Minerbi o
disse che gli avevan o
chiesto una tangente
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CORRIERE DI BOLOGNA

umido l'aglio fa festa
Prodotti tipici ,
ecco le sagre
di fine giugno

un fine giugno sul fi l
ge del gusto quell o

in agenda nel weekend :
dal mare all'entroterra ,

sono numerose le sagre e le fe-
ste popolari dove il momento
centrale è dedicato alla degusta -
zione di vini e prodotti tipici d i
qualità, perché a tavola, si sa ,
le buone abitudini non invec-
chiano mai .

Partendo dall'Emilia, a Spi-
lamberto si festeggia fino a do-
menica it prodotto tipico per ec-
cellenza del modenese, l'acet o
balsamico, con la Fiera di san
Giovanni Battista : il Palio dedi-
cato al patrono viene assegna-
to ogni anno al miglior Balsami-
co di produzione familiare ,

A San Giovanni in Persiceto,
dunque dalle porte di Bologna,
da oggi fino a domenica l'ap-
puntamento è con la Fiera del -
l'Aglio, una festa antica dedica-
ta a un prodotto dai poteri me-
dicamentosi nella tradizion e
contadina locale, che oggi

prende le sembianze di una ve -
ra e propria fiera delta salute e
del benessere che illustra tutte
le proprietà del prodotto. Sui li -
di ferraresi, a Gorino, ultimo
weekend per gustare le primi -
zie del pescato locale : l'occasio -
ne è la sagra del Pesce, dedica -
ta alla tradizione marinara che
da anni si pratica in queste val-
li salmastre,

Dal Delta del Po passiamo in
Romagna, patria del «bello e
del buono» in tavola, così co-
me decantava cent'anni fa Pelle -
grino Artusi: al celebre gastro-
nomo è dedicata la T :V- edizio-
ne della Festa Artusiana, fino a
domenica a Forlimpopoli (Fe) ,
città che gli diede i natali . Il cen-
tro storico, intatto, trasfor-
ma in «Artusopoli», una città

------------------------------------------------------------------ -
Rìvìer

Torna «Tramonto DiVino »
dedicato alle miglior i
bottiglie prodotte
nei territorio regionale
lgggggggggEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

tutta da assaggiare, con labora-
tori e degustazioni, trenta risto-
ranti allestiti per l'occasione,
stand, mercatini e spettacoli di
ogni genere .

A Cesena (Fc) il 24 giugno si
festeggia san Giovanni patro-
no: la tradizione vuole che sia-
no aglio e lavanda i due prodot -
ti che portano l'auspicio di buo-
na fortuna ai visitatori . Oggi ci
sono ghiotte occasioni di in -
contro con i sapori de l
mare e della collina .
Con l'arrivo di luglio e
del solleone sale la vo -
glia di spiaggia, ma c' è
ancora chi preferisce an-
dare per sagre : a Riolo Ter-
me (Ra) dal 21 al 24 lugli o
c'è la Fiera dello scalogno d i
Romagna Igp .

Per finire con un brindisi, in
Riviera torna «Tramonto DiVi-
no», appuntamento con i mi-
gliori vini della regione selezio-
nati dalla guida Ais in abbina-
mento alte eccellenze l)op e Igp
del territorio, dal prosciutto d i
Parma ai salumi piacentini, dal-
la mortadella di Bologna al Par-
migiano Reggiano. Gli appunta-
menti di luglio sono a Lido de-
gli Estensi (Fe) il 22 e a Cesena-
tico (Fc) il 29 .

Carlotta Beninl
© RIPRODUZIONE 12:SERV1 FA

Sotto la rocca Forlimpopoll si trasforma in «Artusopoi o, per l'edizione numero 15 delle teste Artusiane
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Nei 2007 tre arresti in flagranza mentre intascavano tangente da 20,000 cur o

Dipendenti Motorizzazione pretesero mazzette
Dal gup due condanne

	

rinvio a giudizio
Si è conclusa con una con-

danna e un rinvio a giudizio
l'udienza preliminare davanti
al gup Andrea Scarpa ai danni
due dipendenti della Motoriz-
zazione accusati di concussio-
ne. Un terzo aveva già patteg -
giato .

Secondo l'accusa i tre pre-
tendevano soldi dalle auto-
scuole bolognesi per facilitare
o non creare intoppi durant e
gli esami per ii conseguimen-
to delle patenti nautiche . In
tre nel maggio del 200erano

stat i arrestati in flagranza men -
tre ricevevano una tangente di
circa 20 .000 curo dal titolare
di una scuola guida di Miner-
bio che con la sua denuncia a-
veva dato il là :all'inchiesta dei
carabinieri della Compagnia
di Borgo Panigale .

In manette erano finitiAtne.-
deo Liverani, 60 anni, di Mode-
na, dirigente generale dei Siit
(Servizio Integrato Infrastrut-
ture e Trasporti) per i'Emi-
lia-Romagna e le Marche ; Clau-
dio Forni, 51 anni, di San Gio-

vanni in Persiceto, coordina-
tore amministrativo contabile
alla Direzione Generale della
Motorizzazione di Bologna e
direttore dei quella di Ferrara;
e Salvatore Guastafierro, 4 8
anni, di Recanati (Macerata),
funzionario della Motorizza-
zione nella città marchigiana ,
ma a Bologna come esamina-
tore .

Forni ha patteggiato un a
condanna a un anno e nove
mesi davanti al gip di Ferrara
dove l'inchiesta era stata tra-
sferita per competenza terri-
toriale . Dagli accertamenti era
infatti emerso che la richiesta
dei soldi era avvenuta nella cit -
tà estense. Gli atti dell'inchie-
sta erano cosa passati a Ferrara
anche se Bologna aveva co-
munque aperto un altro fasci-
colo ipotizzando un vero e
proprio sistema e non un sin-
golo caso .

All'udienza preliminare so-
no invece comparsi i suo i
complici . Liverani è stato con-
dannato in abbreviato a du e
anni e otto mesi . L'accusa ave-
va chiesto cinque anni . Gua-
stafierro è stato invece rinvia-
to a giudizio . Il processo co-
mincerà il prossimo 26 otto-
bre .
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CALDERARA dipendenti sì oppongono al trasferimento a Vìgnel a

Ancora sciopero alla Bonfigliol i
Quallro ore di sto nella sede centrale di LO x)

L'altro ieri è entrata nella
squadra del nuovo presiden-
te di Unindustria, Alberto
'aschi . Ieri Sonia Bonfiglio-

li, alla guida dell'azienda di
famiglia specializzata nella
produzione di riduttori, s e
l'e dovuta vedere per l a
quarta volta nel giro di pochi
giorni con la mobilitazione
dei lavoratori che sciopera-
no da quattro giorni e presi -
diano a turno gli stabilimen-

ti del gruppo, alcuni dei qua -
li destinati alla chiusura per
la volontà dell'azienda di tra-
sferire parte della produzio-
ne a Vignola . «La linea di Vac -
chi all'ima, dov'è stato fir-
mato l'accordo aziendal e
che riconosce il contratto u-
nitario dei metalmeccanici
del 2008, non è quella por-
tata avanti qui da Bonfiglioli ,
che non concede nessuna a-
pertura e fa come Marchion -

ne, dicendo 'prendere o la-
sciare' sul piano industria-
le>., attacca Ottaviano Gian -
placido, Rsu Fiorii dello sta-
bilimento B3 .

Ieri i dipendenti in sciope-
ro hanno presidiato la sede
centrale di Lippo di t - aidera-
ra . «I lavoratori sono rimast i
tutti fuori, tranne qualche
dirigente che è riuscito ad
entrare>', racconta il delega-
to. A dar man forte alla pro -
testa dei lavoratori del 131 ,
gli addetti degli altri reparti
produttivi, compresi quell i
della Tecnoingranaggi di San
Giovanni in Persiceto e i de-
legati di alcune delle più im-
portanti aziende metalmec-
caniche bolognesi, dalla Du-
cati Motor alla Verlicchi . «Un
presidio veramente grande ,
tanto che sono arrivati an-
che i carabinieri», riferisce il
sindacalista, confermand o
che martedì ci sarà un nuovo
incontro tra l'azienda e i rap-
presentanti dei lavoratori. .Uno strisc one esposto dai lavoratori
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Mazzette per 1e patentís condanne
Due anni e 8 mesi a dirigente della Motorizzazinne. Un altro patteggia, un terzo a pmasso

PATENTI NAUTICHE Secondo Procura, e carabnieri, il sistem a
delle tangenti andava, avanti da tempo . Nel 2007 scattarono tre arresti

di GILBERTO DOND1

ARRIVA al primo epilogo giudi-
ziario la vicenda delle tangent i
per le patenti nautiche che nel
2007 provocò una vera e propria
bufera alla Motorizzazione . Il pri-
mo round davanti al giudice si è
infatti concluso con una condan-
na, un patteggiamento e un rin-
vio a giudizio . Allora i carabinieri
di Borgo Panigale, coordinati da l
pm Antonella Scandellari, arresta-
rono tre persone con l'accusa d i
concussione, per aver chiesto (e
incassato) una tangente da 20,00 0
euro a una scuola guida dì Miner-
bio : Amedeo Liverani, 64 anni ,
modenese, allora dirigente genera -
le del Siit (Servizio integrato infra -
strutture e trasporti) di Emilia Ro-
magna e Marche; Claudio Forni,
bolognese di 55, residente a Sa n
Giovanni in Pesiceto, all'epoca
coordinatore amministrativo con-
tabile della direzione generale del -
la Motorizzazione civile dì Bolo-
gna nonché direttore della Moto-
rizzazione di Ferrar :E e Salvatore
Guastafierro, 48 anni, allora esa-
minatore della Motorizzazione di
Macerata .

L'ALTRO giorno si è celebrata
l'udienza preliminare davanti al
gup Andrea Scarpa, Liverani è sta -
to condannato a due anni e otto
mesi con rito abbreviato (che dà
diritto allo sconto di un terzo del -

la pena) . Il pm d'udienza, Giam-
piero Nascimbenì . aveva chiest o
5 anni. Guastafierro ha invece
scelto il rito ordinario ed è stat o
rinviato a giudizio : il processo ini -
zierà il 26 ottobre . Forni, infine,
aveva patteggiato nei mesi scors i
un anno e nove mesi davanti al
giudice di Ferrara (dove è stata
stralciata una parte dell'inchie-
sta) .

GLI ARRESTI scattarono a fron -
te di una serie di intercettazion i
ambientali dei carabinieri, esegui -
te dopo la denuncia dei titolari d i
alcune scuole guida, sottoposti a l
`sistema' dei concessori, che anda -

va avanti da tempo. Alle autoscuo-
le veniva detto, chiaro e tondo :
«Paga e non avrai problemi . Noi
renderemo la vita Indie ai tuoi
candidati negli esami per le paten-
ti. Inoltre ti garantiremo una cer-
ta mole di affari» . L'alternativ a
non era allettante : «Non pagare e
sarai rovinato», E le agenzie paga -
vano, Così si arrivò alla mazzett a
da 20mila curo, incassata da For-
ni e girata a Liverani . Forni, un a
volta scoperto, confessò tutto e
aiutò gli inquirenti, raccontando
di un 'sistema' in vigore da anni ,
che prevedeva la riscossione da
parte di Guastafierro che poi gira-
va le tangenti a Liverani.

PERMESSI DI GUIDA NAUTICA
1 TRE PUBBLICI UFFICIALI CHIEDEVANO ALLE AUTOSCUOL E
SOLDI IN CAMBIO DI ESAMI FACILI E CLIENTI ASSICURAT I
ANO ALLA `TRAPPOLA' DELLA TANGENTE DA 20MILA EURO
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Presidio Bon :ali: «Blocchiamo tutto»
Calcanti ape: ai sul piede L

	

a contro il trLis.locu. E affilano pure i carabinier i

dì PIER LUIGI TROMB A

CALDERARA —

«SIAMO PRONTI a bloccare fi-
sicamente il trasloco dell'azien-
da». A parlare sono gli operai del -
la storica Bonfiglioli dì Lippo d i
Calderara che in questi giorni
stanno protestando a più ripres e
per il nuovo piano industriale ch e
prevede un notevole cambiamen-
to. In particolare quello di creare
due centri di eccellenza a Vignol a
e a Calderara. Ma per arrivare a
questo è previsto lo spostamento
della `Br di Lippo, della `B2' di
Sala Bolognese e della Tecnoin-
granwi di San Giovanni in Persi-
ceto .
La cosa non e stata gradita alle

maestranze che, attraverso le Rsu ,
hanno organizzato ore di scioper o
e presidi davanti ai cancelli dell e
fabbriche.
Come e successo anche ieri a Lip -

IL NUOVO PIAN O
Prevede La creazion e
due centri d'eccellenza
a Vi nota e Calderara

po davanti alla sede di via Giovan -
ni XXIII . A sorvegliare i manife-
stanti, 'armati' di megafoni, sui-
scioni e tamburi, c'erano i carabi-
nieri della locale stazione, ma tut -
to si è svolto civilmente, e non si

sono registrati tensioni con le for-
ze dell'ordine. Ma conversando
con gli operai, dubbiosi sul lor o
futuro che reputano incerto, si ha
la percezione che si possa arrivare
al muro contro muro .
«Alla base di tutto — spiega Gian -
placido Ottaviano, della Fiom -
Cgil c'è il non investimento
della Bonfiglioli in Emilia Roma-
giù] . Anzi, qui si sta guardando al -
trove, vedi Rovereto dove c'è un
centro di ricerca, in Germania e
in Slovacchia. E si avverton o
nell'aria sentori di sviluppo a
Shangai, in Vietnam e in India» .
Secondo Ottaviano a questa pro -
spettiva si somma il fatto che l'ot-
tanta per cento dei dipendenti di
Lippo è contraria a spostarsi. Per -

ché il trasloco a Vignola compor -
terà uno sconvolgimento total e
nella vita degli operai.
«L'azienda — continua il sindaca -
lista — dice che non vuole che tut -
ti questi spostamenti avvengan o
con degli esuberi di personale, m a
per gente che viene a lavorare alla
Bonfiglioli partendo da Ferrara o
da Cento è difficile credere che l o
spostamento a Vignola non cani-
bi nulla . Qualcuno forse preferir à
licenziarsi »
E aggiunge : «Abbiamo richiesto
una discussione sul piano indu-
striale ma finora abbiamo ricevu-
to risposte ripetitive, insufficient i
e non condivisibili, Aspettiam o
l'incontro del prossimo 28 giu-
gno» .

nn.siJI(. B"I :io:i: .,13 :occ; M". tutta »

,,
'' '''''''''''''''' :''''' '''''' '' ''''' '	
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