
L'INTERROGAZIONE DI DONZELLI
(FRATELLI D'ITALIA) DOVREBBE ESSERE
DISCUSSA DOMANI IN CONSIGLIO
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l' ïnchïesta Asi
Donzellí all'attacco.- il canone versato al consorzio l politíco Pd

MENTRE il nuovo magazzino
dell'Estav, in via Petrarca a Calen-
zano, pagato 24 milioni, non vie-
ne ancora utilizzato per problemi
strutturali, l'Ente continua a paga-
re un affitto da un milione e due-
centomila euro all'anno (oltre
Iva) per il vecchio a una consorzia-
ta di una coop il cui amministrato-
re delegato è un esponente di pun-
ta del Pd. Ma c'è di più: secondo
quanto scoperto dal consigliere re-
gionale Giovanni Donzelli - che
in merito presenterà un'interroga-
zione al governatore Enrico Rossi

GUERRA
D i PERIZIE

La perizia della controparte
dett'Estav è firmata
da un ingegnere sotto
accusa nell'indagine Asl

- il "pacco" rifilato all 'Estav s'in-
treccia con un'altra vicenda su cui
ha puntato gli occhi la magistratu-
ra, quella delle operazioni immo-
biliari della Asl. A firmare la peri-
zia che sancisce l'instabilità del
fabbricato - e che di fatto ha bloc-
cato il trasloco nel nuovo magazzi-
no - per conto della ditta vicina, è
infatti l'ingegner Marco Hana-
man, socio e amministratore della
Dsh Costruzioni , e progettista
dell'immobile di via Salvanti,
sempre a Calenzano , a giudizio
per turbativa d'asta nell 'inchiesta
condotta dai pm Luca Turco e
Giuseppina Mione . «Per l'immo-
bile di via Salvanti - analizza Don-
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zelli - l'allora direttore generale
dell'Asf e oggi assessore Luigi
Marroni firmava la delibera n°
118 del 17102/2009 di immediata
utilizzabilità dell'immobile quan-
do questo ancora doveva iniziare
ad essere costruito».
In attesa che il contenzioso tra
Estav e Sdm, la ditta confinante
che avanza dubbi sulla stabilità
dell'immobile, l'Ente resta dun-
que in affitto a Prato. Canone da
centomila euro al mese versato al-
la Elf, una consorziata di Evolve
Consorzio Stabile. Il presidente
di Evolve è Fabrizio Ronchi,
«esponente di spicco - prosegue
Donzelli - tanto da apparire fra i

L'AGI ILITA'?
DE FI N ITIVA

Il co m missario Berti
replica a Donzelli:
se rve agibilità definitiva
e non nel breve periodo

dirigenti componenti dell'assem-
blea comunale fiorentina». Ron-
chi, ha scoperto ancora il consi-
gliere FdI, è stato amministratore
delegato di Florence Multimedia,
la società in house della provincia
di Firenze.











Nella sua interrogazione, Donzel-
li cita una nota del Genio Civile
del 21 maggio 2013, che, a proposi-
to dell'agibilità del fabbricato, ri-
porta che «non sussistono ad oggi
elementi ostativi, almeno nel bre-
ve periodo». Ma su questo punto,
Tito Berti, uno dei tre commissa-
ri straordinari Estav, è lapidario:
«Si tratta di un'operazione com-
plessa: non possiamo certo trasfe-
rire il Polo Logistico in una strut-
tura di cui non siamo certi della
sua utilizzabilità nel lungo perio-
do».

stefano brogioni

M / Il corso
di rianimazione

L'ASSOCIAZIONE "Firenze
ci sta a cuore" organizza,
sabato 15 novembre datte 8
atte 13, un corso di
rianimazione e uso det det
defibrittatore
semiautomatico, atta
patestra detto Stadio dette
Due Strade, in via
Accursio. Il corso costa 30
euro per i soci e 50 per gti
attri. Entro it 31 ottobre ci si
può iscrivere att'indirizzo
mait tokatbetdgmait.com.

Adesso
c'è t'Estar

UN ESTAR al posto di tre
Estav. Sono stati appena
accorpati in unico ente,
presieduto da Nicotò
Pestetti.
Un provvedimento che va
netta direzione di una
maggior efficacia ed
efficienza dei servizi di
supporto at Sistema
sanitario regionate, di
un'utteriore quatificazione
det servizio fino ad ora
affidato ai tre Estav, nonché
detta razionatizzazione e
del risparmio nego acquisti
da parte di un unico
soggetto.

Commissione
regionale

SI È APPENA conctuso il
tavoro detta commissione
d'inchiesta regionate detta
Ast sugo acquisti di
immobiti da parte detta Ast.
Tali operazioni sono finite
sotto ta tente
d'ingrandimento detta
procura: tra gti imputati ci
sono anche due dirigenti.
Tre gli immobiti acquistati,
secondo te accuse, in
danno dett'azienda.

It capannone
da 24 milioni

E' COSTATO 24 milioni it
capannone di via Petrarca,
a Catenzano, dove t'Estav
ha intenzione di stabitire it
suo Poto Logistico. In
posizione strategica per
t'arrivo e ta ripartenza detta
merce, t'immobite
presenta atcuni problemi
strutturati at centro di una
causa in tribunate.
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