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I tassisti aiutano «Voa Voa»
Dono per ricerca e accoglienza

di GIGI PAOLI

UNA SERIE di acquisti di immobili da
parte dell’Asl 10 è finita con una raffica di
rinvii a giudizio. Sei le persone che saran-
no processate dal 6 marzo 2015, a vario ti-
tolo, per turbativa d’asta, truffa, falso e
abuso d’ufficio: l’ex direttore del Diparti-
mento risorse tecniche dell’Asl 10 Fabio
Tittarelli, l’ex direttore amministrativo
della stessa azienda David Vannozzi, il ge-
ometra Roberto Casamonti, Filippo e Lo-
renzo Nisi (titolari dell’immobiliare New
Abitare) e Marco Haneman della Dsh Co-
struzioni. Le indagini — condotte dal
Corpo forestale dello Stato e dalla polizia
municipale col coordinamento dei sostitu-
ti procuratori Giuseppina Mione e Luca
Turco — partirono nel luglio 2012 dopo
la compravendita di una palazzina in via
Ponte di Mezzo, cui seguirono altri accer-
tamenti sulla nuova casa famiglia di via
Garbasso e su un’acquisizione di un im-
mobile in costruzione a Calenzano dove
era prevista una nuova sede della Asl.

SECONDO le accuse, questi immobili sa-

rebbero stati comprati dall’azienda sanita-
ria — in particolare da Tittarelli e Vannoz-
zi — e a loro volta avviati alla ristruttura-
zione violando le leggi in materia di tra-
sparenza e appalti e procurando un danno
alla stessa Asl ma avvantaggiando profes-
sionisti e società immobiliari. Il geometra
Casamonti avrebbe trattato direttamente
con la proprietà del terreno a Calenzano
con cui era legato da rapporti professiona-

li, pur non avendo ricevuto alcun incari-
co. Nell’inchiesta è entrato anche «Il Gira-
sole», un centro assistenziale che necessi-
tava di una palazzina con almeno 15 fra
mono e bilocali: secondo i pm, l’Asl 10
aveva deciso di collocarlo al Ponte di Mez-
zo, in un edificio a destinazione residen-
ziale. Ma a cedere l’immobile all’Asl sareb-
be stata una società, la New Abitare di Lo-
renzo e Filippo Nisi, entrata in possesso
dell’edificio lo stesso giorno dell’affare.
Tra gli imputati, infine, c’è anche l’ammi-
nistratore della società Dsh Costruzioni,
Marco Hanaman, accusato anch’egli di
aver proposto all’Asl un immobile non
suo. Dura la nota del capogruppo Fdi in
consiglio regionale, Giovanni Donzelli:
«L’allora direttore generale Luigi Marro-
ni è oggi assessore regionale alla sanità.
Lo audiremo presto in commissione di in-
chiesta. Certo che anche nel migliore dei
casi, se non si è accorto di niente quando
dirigeva la Asl, evidentemente non ha la
stoffa per gestire la sanità di tutta la regio-
ne. Anche il presidente Rossi, che all’epo-
ca era assessore regionale, non può certo
fischiettare su questa vicenda».

DUEMILA euro per la speranza, l’accoglienza e la
ricerca. È quanto i tassisti fiorentini hanno donato
a Voa Voa! Onlus e consegnato ieri al presidente e
babbo della piccola Sofia, Guido de Barros a
Palazzo Vecchio, con la presidente del Consiglio
comunale, Caterina Biti che ha ribadito con forza
tutta la vicinanza e l’immenso affetto della città di
Firenze a Sofia e ai suoi genitori. Un grande gesto
di solidarietà quello della So.co.ta. Radiotaxi 055
4242 e della Società di Mutuo Soccorso fra tassisti
fiorentini. Che servirà a sostenere il progetto Voa
Voa da Noi! che da oggi a sabato porterà a casa
Voa Voa una seconda famiglia con un bambino
speciale: la piccola Rossana, affetta da
leucodistrofia di krabbe. Per quattro giorni
Firenze, grazie al contributo dei tassisti fiorentini,
diventerà la capitale dell’accoglienza e della
solidarietà. «Impiegheremo questo contributo
per il soggiorno interamente spesato della
famiglia Canale» ha detto Guido.

Maurizio Costanzo

‘Truffa sugli immobili dell’Asl 10’
In sei a giudizio anche per falso
Due dirigenti dell’Azienda fra gli imputati a processo

L’AMBASCIATORE JOHN PHILLIPS A FIRENZE IERI INCONTRO AL «FOUR SEASONS»

Usa, opportunità per il Made in Italy
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ACCUSA Il pm Giuseppina Mione

L’ambasciatore alla cena di ieri sera

NEL BICENTENARIO dell’Arma dei Cara-
binieri si terrà domani a Firenze la 18esima
edizione del ‘Premio internazionale Apoxio-
meno Cinema, Televisione, Musica, Arte e
Sport in Divisa’, ideato dall’associazione ‘Di-
vertiamoci correndo’. La statuetta d’argento
intende premiare coloro che hanno saputo in-
terpretare al meglio i valori della divisa nei va-
ri campi dello spettacolo, della cultura, dell’ar-
te e dello sport, contribuendo a fortificare il le-
game tra l’Arma e i cittadini. A presentare que-
sta edizione sono stati, ieri in Palazzo Panciati-
chi, il colonnello
dell’Arma Orazio
Anania (in foto),
Marco Pompili e
Roberto Lobascio
di Psa Group, Duc-
cio Mannucci
(Duccio Mannuc-
ci & Partners) e il
consigliere regio-
nale Eugenio Gia-
ni. Domani la ma-
nifestazione si
aprirà con la confe-
renza, alle 11 al
Caffè Letterario
Le Giubbe Rosse, sulla storia dell’Arma dei
Carabinieri a cura di Cosimo Ceccuti e Massi-
mo Oliva. La consegna dei premi Apoxiome-
no 2014, andrà in scena a partire dalle 18
nell’Auditorium dell’Ente Cassa di Rispar-
mio. La manifestazione si concluderà nel
Chiostro di Santa Maria Novella, sede della
Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri Arma
Carabinieri, dove alle ore 20.30 avrà luogo il
Charity Gala Dinner. I protagonisti di
quest’anno sono Marco Columbro, Gabriel
Garko, Silvano Campeggi, Narciso Parigi, Sal-
vatore Sanzo, Alessandro Puccini, Ottavia Pic-
colo, Corinne Touzet, Pino Amendola, Gian-
ni Oliva, Cosimo Ceccuti, Nikita Mikhalkov,
Valerio Zelli, Roberto Lovera, Mario Donato-
ne e Moussa Fall. Prevista, sebbene ancora in
forse, anche una parata di auto storiche
dell’Arma, appartenenti alla collezione dell’as-
sociazione ‘Registro italiano amici dei lampeg-
giatori blu storici’, che attraverseranno il cen-
tro per poi sostare in piazza della Repubblica
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CARABINIERI

‘Apoxiomeno’
Domani

le premiazioni

L’AMBASCIATORE americano
John Phillips è il miglior testimo-
nial per gli investimenti statuniten-
si in Toscana, visto il suo buen reti-
ro nelle campagne senesi, trasforma-
to in un relais. Ieri sera al Four Sea-
son, assieme alle due consoli genera-
li a Firenze, Sarah Morrison e la fre-
sca di nomina Abigail Rupp, con la
regia di Lorenzo Parrini e dei verti-
ci della American Chamber of Com-
merce, ha fatto da anfitrione al con-
fronto tra grandi gruppi americani
e marchi toscani già forti nel merca-
to oltre Oceano.
Più di 70 imprenditori, dai mana-
ger di General Electric a Eli Lilly,
da Philip Morris a Walt Disney da

una parte, più i vertici della Ferraga-
mo, di MonnaLisa, Scervino e Puc-
cioni dall’altra, con l’obiettivo di da-
re vita a un network per cementare
una collaborazione secolare. Presen-
ti anche il sindaco Nardella, il gover-
natore Rossi e il direttore de La Na-
zione Mancini. E ieri pomeriggio
nella sede di Confindustria Firenze
interessante seminario per tracciare
una panoramica sulle opportunità
di business offerte dal mercato ame-
ricano con focus su la moda e l’agro-
alimentare. Il seminario tecnico è
stato organizzato in collaborazione
con gli studi legali Goldberg Segalla
e Cecchi e con l’American Chamber
of Commerce in Italy.

ANNIVERSARIO
9 luglio 2006 9 luglio 2014

Sergio Gennari
Sei sempre vivo nel nostro cuore.
La famiglia.

Sesto Fiorentino, 9 luglio 2014.

Gli amici del centro d’arte Modigliani parte-
cipano al dolore del figlio e nipote per la
perdita della poetessa, scrittrice

Duccia Camiciotti
le esequie alla Cappelle del Comiato Ca-
reggi Firenze oggi ore 10.30

Firenze, 9 Luglio 2014.

LUCA e TOMMASO TASSI insieme ai di-
pendenti della TESSIBEL SRL sono vicini
a Stefano Fortunati per la perdita della mo-
glie

Ignazia
Calenzano, 9 Luglio 2014.
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