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Gianassi smentisce,
di SANDRA NISTRI

UN `VINCOLO' dell'Une-
sco sul Parco della Piana in
grado di bloccare lo sviluppo
dell'aeroporto di Firenze?
Non è proprio così e, proba-
bilmente, l'iter non avrà al-
cun risvolto pratico sulla lun-
ga querelle della pista di Pe-
retola. Ma in ogni caso sono
state avviate le procedure per
l'inclusione della Piana fio-
rentina e di alcune aree del
territorio di Sesto (così come
di Bagno a Ripoli e Fiesole)
nella cosiddetta "buffer zo-
ne", zona di rispetto del cen-
tro storico di Firenze ricono-
sciuto, nel 1982, patrimonio
storico dell'umanità
dall'Unesco. La perimetra-
zione di questa sorta di 'cin-
tura di sicurezza' per proteg-
gere ulteriormente il nucleo
Unesco da interventi invasi-
vi e nuove costruzioni edili-
zie è stata stabilita dal Comu-
ne di Firenze che, su propo-
sta proprio dell'amministra-
zione sestese, ha accettato di
includere nella "buffer zo-
ne" anche l'intero perimetro
del parco della Piana oltre al
centro storico di Sesto, Co-
lonnata, la manifattura di
Doccia e la fascia pedecolli-

•

l ' aeroporto ,% .1 7eretola
il vincolo Unesco st eY'e e la pista

nare sovrastante. Il polmone
del parco, anzi, è stato inseri-
to come "l'ultima residuale
testimonianza delle sistema-
zioni agricole della piana sto-
rica, che come tali devono es-
sere sottoposte dall'Unesco
alle tutele monumentali de-
gli altri elementi di valore
storico e artistico". Un'area

dunque da proteggere da in-
terventi d'impatto che po-
trebbero pregiudicarla e, in
questa chiave, è automatico
pensare che ciò potrebbe por-
re un freno al progetto della
pista parallela dell'aeroporto
che il Comune di Sesto avver-
sa da sempre. Dietro alla pro-
posta del Comune di Sesto,

Gianni Gianassi , sindaco di Sesto Fiorentino

dunque, potrebbe esserci un
tentativo di bloccare lo svi-
luppo dello scalo di Peretola,
ma il sindaco Gianni Gianas-
si smentisce: «In realtà -
spiega - da parte nostra
non c'è stato alcun secondo
fine: sappiamo che, se la pro-
posta di perimetrazione di
questa zona di rispetto avrà
un esito positivo, i vari Co-
muni dovranno recepire nei
loro strumenti urbanistici
l'esistenza della buffer zone
con tutto ciò che ne conse-
gue ma, ripeto, non c'è stato
un preciso intento riferito al-
la vicenda aeroporto». Se Gia-
nassi cerca di allontanare
l'idea di un suo ulteriore ten-
tativo di bloccare la pista pa-
rallela è chiaro, comunque,
che l'amministrazione seste-
se, in carica per gli ultimi
due mesi, continua a porsi di
traverso a questa ipotesi,
mentre la candidata sindaco
Pd Sara Biagiotti, in lizza
per le amministrative di mag-
gio a Sesto, dovrebbe essere,
da "renziana", sul fronte op-
posto. L'ultima parola sulla
buffer zone, spetterà al mini-
stero per i beni e le attività
culturali e poi al Comitato
mondiale Unesco che dovrà
dare l'approvazione finale.
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IL 22 marzo, alle 15, alla Casa del Popolo di Fiesole
(Via Matteotti 29) incontro su 'Papa Francesco, il
dialogo e l'attenzione agli ultimi'. Perteciperà il
vescovo di Fiesole Mario Meini.
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Disagi da un mese per la deviazione

Riapre la Provinciale 34 di Rasano
Buona notizia per il Casentino

CASENTINO - La notizia arriva dalla Provincia di
Firenze ma riguarda anche molti cittadini del Casenti-
no, che quotidianamente si recano a Firenze per i più
svariati motivi e che da circa un mese soffrono di un
ulteriore e non lieve disagio per quanto riguarda la via-
bilità. Sarà infatti riaperta , a partire da domani , sabato
15 marzo, la strada Provinciale 34 di Rosano , che colle-
ga Pontassieve con la zona sud del capoluogo toscano;
la strada venne chiusa lo scorso 10 febbraio a seguito
dell'avanzamento di un ampio movimento franoso, che
si estendeva lungo circa 80 metri di strada e per un'altez-
za di 50 metri, in località Vallina nel comune di Bagno a
Ripoli , quasi alle porte di Firenze. Per questo periodo, i
collegamenti con il Casentino sono stati effettuati attra-
verso la vecchia via che unisce Pontassieve a Firenze
attraverso i centri di Le Sieci, Compiobbi.

Fiesole Pagina 3



La Corte dei conti indaga sul Minculpop del sindaco, sostenuto con soldi
pubblici: tra le persone coinvolte c'è Carrai, l'uomo che gli pagava l'attico
®®® G'AC® ® D®R'

Il mistero dell'attico in af-
fitto di Matteo Renzi, pagato dal
suo stretto collaboratore e finan -
ziatore Marco Carrai, collezioni-
sta di incarichi pubblici, non è
ancora risolto. Siamo in attesa di
visionare il contratto per capire
quanto abbia speso Carrai per
ospitare Renzi e se la casa di via
degli Alfani 8 a Firenze sia stata
presa in locazione apposita-
mente per l'ex sindaco, costretto
nel 2011 a lasciare un altro ap-
partamento troppo oneroso. In-
fatti per diciassette mesi Renzi è
stato residente in una mansarda
dove pagava mille euro al mese,
per un importo complessivo di
circa 17 mila euro. Per altri 32
mesi è stato ospite. Risparmian -
do, sulla carta, 32 mila euro. Di
fronte alla richiesta di ulteriori
chiarimenti sulla vicenda Carrai
si è limitato a rispondere: «Poi-
ché non sono complice dimiste-
ri non voglio neppure essere
complice del mio screditamen-
to». Il braccio destro del Presi-
dente del Consiglio non gradisce
neppure che siricordi che la Cor-
te dei conti aveva espresso dubbi
sulla sua assunzione del 2004 da
parte di Renzi (all'epoca presi-
dente della Provincia di Firenze)
con il ruolo di dirigente, non es-
sendo laureato. I giudici chiesero
nel suo caso un «supplemento
istruttorio» e nel 2012 stabilirono
che il suo curriculum «costitui-
sce esperienza professionale tale
da giustificare lo svolgimento di
analoga funzione a favore del
Presidente della Provincia di Fi-
renze». E allora leggiamo nel det-
taglio quale fosse il profilo pro-
fessionale dell'allora ventino-
venne capo staff: assessore al bi-
lancio di Greve in Chianti (Firen-
ze), suo paese naflo; per un anno
capo segreteria dell'assessore

all'Innovazione di Firenze; per
tre anni segretario organizzativo
della Margherita nella provincia
di Firenze; presidente dell'azio-
ne cattolica di Greve in Chianti
(dal 1997 al 1999); segretario del
locale circolo del Movimento
cristiano lavoratori (1997-2000);
membro della commissione cul-
tura della Diocesi di Fiesole;
membro del consiglio direttivo
del Collegamento sociale cristia-
no e degli Amici di supplemento
d'anima. Nel suo curriculum
Carrai ha inserito anche la pub-
blicazione di «articoli su il Foglio,
La Nazione, La Repubblica, Il
Corriere di Firenze, Metropoli,
Toscana Oggi». Insomma un
bravo organizzatore di provin-
cia, privo di titoli accademici. Nel
2004 Carrai iniziava anche a fare
il consigliere comunale nel ca-
poluogo fiorentino. Ci siamo
presi la briga di visionare i suoi
interventi a Palazzo Vecchio. Ne
abbiamo contati 21 in un lustro:
circa quattro interventi l'anno, in
cui si è occupato di antisemiti-
smo, Anpi, minoranza tibetana,
riabilitazione pubblica di Dante
Alighieri, Fiera e aeroporto, la
sua passione, visto che oggi è
presidente della società che con-
trolla quello di Firenze. Tutto
qui. Ma se come consigliere co-
munale non ha lasciato il segno,
si è distinto maggiormente nel
ruolo di uomo comunicazione di
Renzi. Nel 2005 il Rottamatore lo
mise a fare l'amministratore de-
legato (poltrona occupata sino al
2010) del suo Minculpop perso-
nale, quello straordinario stru-
mento di propaganda ideato da
Renzi e chiamato Florence Mul-
timedia srl: per cinque anni ha
scolpito nella testa dei fiorentini
il volto del loro Presidente Super-
man.

Si tratta di una società parteci-
pata al 100 per cento dalla Pro-
vincia con una ventina di addetti

assunti senza concorso. Dal
2006 al 2009 la stessa Provincia
versa nelle casse della macchina
promozionale di Renzi (con al
volante Carrai) circa 9 milioni di
euro. Nel 2006 laFlorence fattura
500 mila euro, nel 2007 2,3 milio -
ni, nel 2008 la cifra sale a 4,3 mi-
lioni e inizia a interessare anche i
sindaci revisori. Nel 2009, anno
in cui Renzi viene eletto sindaco
di Firenze, gli investimenti scen-
dono a 2 milioni e con il nuovo
presidente il fatturato cala co-
stantemente sino al milione del
2012. Ma come si giustificava
tutto quel denaro alla Florence?
Una deliberazione di giunta del
2007 specifica che il lavoro di co-
municazione della kermesse
«Genio fiorentino» (grande oc-
casione di visibilità per Renzi)
andrà curato da un'«agenzia al-
tamente specializzata e qualifi-
cata a livello internazionale». Ma
la Florence lavora solo con la
provincia. Eppure, grazie a quei
9 milioni, l'immagine del presi-
dente decolla e la sua popolarità
diventa nazionale. Ed interna-
zionale. Con l'aiuto dei viaggi
nordamericani. Nella delibera-
zione di giunta del 27 dicembre
2006 vengono previsti «incontri
istituzionali» del trentunenne
presidente della Provincia Renzi
«con il ministro del Tesoro degli
Stati Uniti» e «il primo ministro
del Regno unito Gordon Bro-
wn». La giunta mette in conto di
accollarsi le spese di viaggio di
un giornalista del Corriere della
sera «per perseguire un'adegua-
taproiezione all'esterno dell'im-
magine della Provincia di Firen-
ze». O meglio del suo Presidente.
Oggi premier, anche grazie alla
Florence. I cui conti, però, sono
finiti sotto esame presso la Corte
dei conti di Firenze. L'istruttoria
è in corso.

1flìW, m lia e inehicstc r K.a.,,_
IgunideldivnllnttMi ..
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NON F ® Non è ancora stato reso pubblico il
contratto di locazione dell'appartamento di via degliAlfani
8, che chiaririrebbe alcuni aspetti economici e temporali

i
D

I titoli di prima pagina di «Libero » (apparsi
martedì e ieri) sull'appartamento fiorentino
di Matteo Renzi
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Premio Veretti
Fiesole, Auditorium Sinopoli di Villa La Torraccia
Stasera (ore 21) la premiazione della quinta
edizione dei Premio Veretti, concorso di
composizione riservato alle partiture elaborate
dagli allievi fiesolani della classe di Andrea
Portera della Scuola di
Musica di Fiesole
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POSITIVO VERTICE I SI NDACATI E L'AZ I ENDA

NJ es si e aperto 1_ _ s..i  ...  -® aSS ._ .

Verso la della cassa integrazione. E Renzi incontra i
SI APERTO ieri il tavolo nazio-
nale sulla Seves . Si sono incontrati
a Roma i rappresentanti dell'azien-
da, i sindacati , l'assessore regiona-
le Gianfranco Simoncini e Giam-
piero Castano , del ministero dello
sviluppo economico . Un appunta-
mento atteso , che ha portato anche
qualche risultato . I lavoratori, co-
perti dalla cassa integrazione fino
ai primi di giugno , potrebbero in-
fatti usufruire di un 'ulteriore pro-
roga degli ammortizzatori sociali,
in attesa che la situazione venga de-
finita. Seves non ha accolto la ri-
chiesta da parte dei sindacati di riti-
ro della procedura di mobilità, ma
si è detta comunque disponibile a
sospendere i licenziamenti che
coinvolgono 74 dei 97 lavoratori.
Molti sono infatti ancora i nodi da
sciogliere, con i tempi che rischia-

no di allungarsi ben oltre giugno.
Il fondo d'investimento tedesco
Triton, che ha acquistato il gruppo
e che ha annunciato la volontà di
chiudere lo stabilimento fiorenti-
no, deve infatti ancora presentare
al tribunale l'accordo con le ban-
che per la ristrutturazione del debi-
to. Lo farà entro fine mese.

IL TRIBUNALE ha poi 60 giorni
per approvare o bocciare il piano.
Fino a quel momento, la cordata
Progetto 3 non formalizzerà l'inte-
resse per lo stabilimento fiorenti-
no sul quale ha un progetto di inve-
stimento. «Non siamo completa-
mente soddisfatti dell'esito dell'in-
contro a Roma - commenta Ber-
nardo Marasco, segretario della Fi-
lctem Cgil di Firenze - perché spe-
ravamo nel ritiro della procedura
di mobilità da parte di Seves. Au-
spico comunque che il percorso av-
viato oggi serva a dare tempo
all'azienda in modo da scongiura-
re la chiusura dello stabilimento di
Seves e a salvare i posti di lavoro».

IERI, intanto, il presidente del
consiglio Matteo Renzi ha incon-
trato l'archistar e senatore a vita
Renzo Piano, il quale ha utilizzato
13mila mattoni in vetro prodotti
dalla Seves per costruire la Maison

Hermès a Tokyo. «Probabilmen-

smissione Agorà di Rai
3, in collegamento da
Firenze. «Matteino ri-
cordati di noi - l'appel-
lo di Matteo Cecafos-

te una coincidenza», hanno
detto i lavoratori dell'azien-
da specializzata nella produ-
zione di vetromattone inter-
venuti ieri mattina alla tra-

so, della Rsu di Seves - perché si

rischia di perdere un altro pezzo di

eccellenza italiana, una fabbrica ra-

dicata nel territorio». Che produ-

ce, hanno ribadito i lavoratori, un

prodotto unico, di design, che l'Ita-

lia e il mondo stanno rischiando di

perdere per sempre.
DOMANI sera la fabbrica apre i
cancelli all'arte e ai fiorentini con
una performance dello street artist
Solo, accompagnata da un quartet-
to della scuola di musica di Fieso-
le, in un ambiente notturno illumi-
nato per l'occasione. Inizio ore
19.30 in via Reginaldo Giuliani
360.

Monica Pieraccini

Fabbr íc
Domani sera riapre
alla città lo stabilimento
Seves di via Reginaldo
Giuliani per tenere alta
l'attenzione sul destino
dei lavoratori . In segno
di solidarietà si esibirà
anche un quartetto
della Scuola di musica
di Fiesole. apertura
dei cancelli alle 19.30
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