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L’avvocato Gianpiero Samorì
convoca una conferenza stam-
pa per spiegare il caso di Ban-
ca Tercas in cui è stato coinvol-
to e rapidamente riabilitato
con la revoca del provvedi-
mento di sequestro dei beni.
Samorì chiarisce l’evoluzione
della vicenda ma è inevitabile
che il dialogo con i giornalisti
possa deviare sia sul suo impe-
gno politico sia soprattutto sul
suo ruolo di azionista di riferi-
mento della minoranza che
contesta da anni i vertici di
Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna e l’occasione offre lo
spunto all’avvocato per dissot-
terrare l’ascia di guerra in vista
della prossima assemblea
dell’istituto di credito.

«Attendiamo la sentenza sui
Centri voto - dice Samorì - che
sono la vera anomalia delle as-
semblee, con questa trovata
l’attuale vertice riesce a pilota-
re facilmente le operazioni di
voto degli azionisti. Se i Centri
voto, sulla base delle nostre ri-
chieste e argomentazioni, sa-
ranno dichiarati illegittimi,
quest’anno li sbaragliamo e
vinciamo le elezioni in assem-
blea. Ma vi rendete conto che
nelle ultime assemblee hanno
deciso all’ultimo momento do-
ve aprire questi Centri abilitati
per raccogliere il voto dei soci,
come avvenuto a Ravenna e
Avellino? Al tempo stesso han-
no rastrellato nuovi azionisti
in quelle zone per avere i voti,
mettendo le minoranze in con-
dizioni tali da non potere com-
petere. Così è impossibile en-
trare nel Consiglio di ammi-
strazione: ma senza i Centri vo-
to le cose cambieranno».

Samorì ha poi voluto ricor-
dare alcuni dei temi ricorrenti
su cui si fondano le sue conte-
stazioni: dagli affidamenti co-
spicui ad amministratori ai
compensi dei principali diri-
genti di Bper, materie su cui ha
ottenuto risultati vistosi negli
ultimi anni, per passare alle
consulenze e agli incarichi
esterni affidati a parenti degli
amministratori: «Il presidente
Caselli invece di parlare in giro

di me in qualche modo riguar-
do alla vicenda Tercas - attac-
ca Samorì - farebbe bene a pre-
occuparsi di questi evidenti
conflitti di interesse all’inter-
no della banca. Le nostre con-
testazioni hanno già portato
buoni risultati nella gestione
anche se rimangono evidenti i
tanti errori commessi negli ul-
timi anni. Su tutti il cosiddetto

modello federale che, come
abbiamo sempre sostenuto, è
perdente e non è un caso se
ora stanno facendo marcia in-
dietro e si stanno salvando so-
lo grazie alle fusioni. Bper po-
trebbe essere in condizioni
molto migliori se solo si pensa
ai soldi persi, per esempio, con
Meliorbanca e Italease».

Stefano Turcato
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Cia rivendica il ruolo dell’agricoltura e punta sull’Expo
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di Carlo Gregori

«Modena non sa comunicare
con l’esterno. Non sappiamo
assolutamente valorizzare chi
siamo, le nostre bellezze e le
super-eccellenze». Nel corso
della tavola rotonda al conve-
gno Cia (moderata dal diretto-
re della “Gazzetta” Enrico Gra-
zioli) lo chef a tre stelle ha pro-
posto quattro suoi progetti per
comunicare il meglio della mo-
denesità. «Il primo riguarda
Modena Nord. Non è possibile
che uscendo dal principale ca-
sello autostradale ci si trovi da-
vanti al vuoto e a uno spiazzo
fangoso con tir e cubi di ce-
mento armato. Trasmettiamo
solo l’idea che Modena è come

Kabul. Serve una cura radicale
della zona e un segnale che in-
dichi Sassuolo e Maranello,
terre di ceramiche e motori, e
uno per il centro storico con i
suoi monumenti. Stessa cosa
in stazione: basta un bel cartel-
lo con un volto tipico modene-
se che dice solo “Benvenuti a
Modena!” Dobbiamo comuni-
care accoglienza». Secondo
progetto: «Piazza Roma verrà
ristrutturata ma rischia di re-
stare uno spazio vuoto. Perché
non chiamare un architetto di
primo piano che crei una strut-
tura leggera di vetro al centro
della piazza, come al Louvre di
Parigi o alla Apple sulla Fifth
Avenue di New York? Dentro
ci mettiamo tutto ciò che rap-

presenta il nostro meglio.
Dev’essere uno spazio che ci
presenta al mondo». Terzo
progetto: «Ho portato un gior-
nalista americano a Spilam-
berto e al tramonto è rimasto
stupito della bellezza della
Rocca. Perché non sistemarla

e farne la sede definitiva della
Consorteria dell’Aceto balsa-
mico tradizionale? Un su-
per-prodotto in uno spazio
che trasmetta la bellezza della
nostra architettura antica». In-
fine, un progetto rivoluziona-
rio per Villa Sorra, a Gaggio:
«All’istituto Spallanzani di Ca-
stelfranco stiamo terminando
la sede del progetto. Ma il vero
obiettivo è più ambizioso: cre-
are un nuovo tipo di contadini
e di cuochi. Formare contadi-
ni che sappiamo come si cuci-
na e cuochi che pratichino
davvero l’agricoltura; il tutto
con un sapere universitario.
Villa Sorra può diventare sede
di una università internaziona-
le se ci uniamo a Slow Food».

«Il valore dell'agricoltura non
si misura solo come compo-
nente del Pil: la presenza degli
agricoltori è sempre stata indi-
spensabile per il territorio e la
sua salvaguardia». Così Cristia-
no Fini spiega cosa significa
per un agricoltore “nutrire il
mondo”, tema contenuto nel-
lo slogan scelto dall'associazio-
ne per il proprio congresso,
che ha confermato Fini presi-
dente. L'agricoltura è tra i set-
tori simbolo del Made in Italy,
così come evidenziato anche a
Massimo Bottura, lo chef mo-
denese che ha portato la sua
idea di valorizzazione del terri-
torio alla platea, durante la ta-
vola rotonda “Eccellenze agro-

alimentari modenesi: esportia-
mole assieme nel mondo”,
moderata dal direttore della
Gazzetta di Modena, Enrico
Grazioli. «L'indotto agricolo
genera ricchezza diffusa - ha
spiegato Fini - ma all'impren-
ditore deve essere assicurata
un'opportunità di reddito. Le
scelte fatte in passato sulla ri-
cerca di qualità e salubrità dei
prodotti ci consentono ora di
raggiungere tutti i mercati
mondiali meglio di altri. Ciò
che non accettiamo oggi è che
a fronte di tali scelte il reddito
degli agricoltori sia insufficien-
te: in alcuni casi non basta
nemmeno per sopravvivere,
in altri non consente di investi-

re o lo sviluppo dell’agricoltu-
ra». Come valorizzare, dun-
que, i prodotti modenesi? Una
occasione arriva anche da
Expo 2015. «Il nostro territorio
dovrà essere attrattivo duran-
te, ma soprattutto dopo l’even-
to – dice Fini - Per questo rite-
niamo utile il contributo dato
dal progetto Palatipico, per
esaltare la conoscenza e la cul-
tura agroalimentare modene-
se. È fondamentale il consoli-
damento del connubio prodot-
ti tipici-cibo-paesaggio. Ma
c'è anche bisogno di sviluppa-
re un progetto innovativo per
migliorare l’immagine delle
nostre produzioni, inducendo
il consumatore a diffidare dal-
le imitazioni. La buona cucina
riesce se vengono utilizzate
materie prime selezionate e
della nostra terra».Un momento del convegno di ieri dell’associazione Cia di Modena

MODENA IN BORSA

«Senza i “Centri voto” li sbaragliamo»
«Se la sentenza li dichiara illegittimi le elezioni diventeranno regolari e vinceremo. Basta con gli incarichi a parenti»

Da sinistra Livio Filippi e Gianpiero Samorì durante l’incontro di ieri

BPER »GIANPIERO SAMORÌ ANNUNCIA BATTAGLIA PER L’ASSEMBLEA DELLA BANCA

Bottura lancia 4 progetti per Modena
Al convegno della Cia le idee per il casello dell’A1, piazza Roma, Consorteria e università a Villa Sorra

Giornata molto favorevole
per il titolo Primi sui Motori

Lo chef Massimo Bottura

«La magistratura mi ha restitu-
ito l’onorabiltà in tempi re-
cord: solo 28 giorni dal seque-
stro alla revoca del provvedi-
mento per un ammontare di
194 milioni. Una vicenda in-
credibile ma in questo caso
avere avuto fiducia nei giudici
ha reso giustizia». Gianpiero
Samorì commenta con queste
parole il dissequestro dei beni
suoi e di Livio Filippi, ammini-
stratore della società Modena
Capitale, in seguito all’accusa
di associazione a delinquere,
bancarotta fraudolenta e altri
reati. «Non ho mai partecipato
ad alcuna associazione finaliz-
zata a danneggiare il patrimo-
nio di Banca Tercas e - conti-
nua Samorì - sono rimasto stu-
pito del mio coinvolgimento

nell'inchiesta: non avevo mai
incontrato, mai conosciuto,
mai avuto qualsiasi relazione
d'affari o amicale con alcuno
dei soggetti con i quali veniva
ipotizzato che mi sarei associa-
to per compiere reati. E mai
avevo preso parte ad alcuna
delle operazioni che mi veniva-
no contestate».

«Devo esprimere il più gran-
de apprezzamento - ha detto
ancora Samorì - per il modo in
cui sono stato trattato dall’uffi-
cio del pm romano: in tempi
brevissimi mi ha ascoltato e
nell’arco di un mese ha dispo-
sto il dissequestro per i 194 mi-
lioni, oltre che per i 5 di Livio
Filippi. La legge prevede la re-
sponsabilità in solido di tutte
le persone coinvolte: per que-

sto, essendo noi i soli ad avere
la disponibilità effettiva fra tut-
ti gli indagati, il provvedimen-
to riguardava l’intera somma
di 194 milioni che, secondo
l’accusa, Di Matteo, d.g. di
Banca Tercas, e gli altri indaga-
ti avrebbero illecitamente sot-
tratto alla banca abruzzese. In
realtà la nostra accusa, ovvia-
mente ora destinata a cadere,
riguardava solo 24 milioni di
azioni acquistate».

«Alla luce delle novità giudi-
ziarie emerse a mio favore, di
cui ero per altro assolutamen-
te certo, dissipata quindi ogni
ombra, rilancio la mia perso-
nale azione politica e quella
del MIR in vista dei prossimi
appuntamenti elettorali», con-
clude Samorì.

SAMORÌ ELOGIA IL MAGISTRATO ROMANO DOPO IL DISSEQUESTRO

«Caso Tercas, riabilitati in tempi record»

Sospiro di sollievo per i 95
lavoratori in esubero
all’Artoni Trasporti di
Guastalla. Raggiunto
l’accordo che prevede un
periodo di cassa integrazione
per 24 mesi. «Ritiro della
procedura di licenziamento e
mantenimento della sede di
Padova». Lo riferisce Filt Cgil
sull’ipotesi di accordo
sottoscritta, anche da Fit Cisl e
Uiltrasporti, nella sede Fedit
di Roma con l’Artoni Trasporti
di Guastalla. Salvi anche i 5
posti che erano a rischio nella
filiale di Campogalliano.

Accordo per Artoni:
salvi i 5 posti
a Campogalliano
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