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ANCHE IL MINISTRO PER LE RIFORME
DA GIOVANISSIMA AVVOCATO HA RAPPRESENTATO
LA PARTE PUBBLICA NEL CONSIGLIO

Nuovo c

RENZI QUANDO E STATO SINDACO HA SELEZIONATO
PERSONALMENTE I MEMBRI DEL CDA: LA SUA
INFLUENZA NON É MAI VENUTA MENO

LE AMMINISTRAZIONI DELLA TOSCANA CENTRALE
Si SERVONO IN GRAN PARTE DELLA SOCIETÀ CHE HA
EREDITATO IL SISTEMA DEGLI ACQUEDOTTI PUBBLICI
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IN EVIDENZA NELLA CAMPAGNA
ELETTORALE DELL°EXSINDACO DI SESTO
E°STATA RICICLATA ALL'AN CON ELLA
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di ILARIA ULIVELLI

SE NEL PASSATO il consiglio
d'amministrazione di Publiacqua
si è rivelato essere un felice incuba-
tore di astri nascenti della politica,
accuratamente selezionati dall'allo-
ra sindaco Matteo Renzi, anche og-
gi l'orchestra sembra suonare la
stessa musica. Nella plancia di co-
mando della società partecipata (di
cui il Comune di Firenze è socio
con il 22% di quote) c'è l'avvocato
Eva Carrai, quarantunenne fioren-
tina, scelta da Dario Nardella per
rappresentare la parte pubblica nel
cda. Nel suo curriculum nessun in-
carico politico. Carrai, che non ha
alcuna parentela con l'omonimo
Marco, il Gianni Letta di Matteo
Renzi, era stata scoperta proprio
dal premier prima della scalata a Pa-
lazzo Chigi. L'aveva indicata per
una poltrona nel cda di Toscana
Energia, ma per questioni di incom-
patibilità fu costretta a rinunciare
(gli avvocati non possono assumere
deleghe operative). Si insedia
nell'ottobre 2015, al rinnovo del
cda Publiacqua: compenso annuale
22mila euro. Anche il ministro Ma-
ria Elena Boschi aveva cominciato
da giovanissima avvocato su quella
poltrona, stipendio simile.
Volti noti e semisconosciuti. Ma
tutti cresciuti nel prato di gigli ren-
ziani. Del presidente Publiacqua Fi-

Il presidente è stato nella
pubblica ed è tuttora

consulente del governo

lippo Vannoni ormai si conosce
quasi tutto, dai parenti agli amici al
compenso di 87mila euro all'anno
che si somma ai 45mila euro che gli
arrivano dalla consulenza al gover-
no per le politiche economiche (fi-
no a dicembre 2017). Ex dirigente
di Rai Trade, Vannoni è sposato
con Lucia De Siervo, responsabile
della direzione Attività economi-
che e turismo del Comune, capo di
gabinetto all'epoca di Renzi sinda-
co e prima di quell'era, assessore
con Domenici, figlia di Ugo (presi-
dente emerito della Corte Costitu-
zionale) e sorella di Luigi, nuovo
amministratore delegato di Infront
Italia, l'advisor dei diritti tv della
Lega di Serie A e del marketing del-
la Federcalcio. Molto meno si cono-
sce del vice di Vannoni, Simone
Barni. Il quarantenne avvocato rap-
presenta Prato nel cda di Publiac-
qua. Curriculum politico netto: è
un renziano di ferro, responsabile
organizzazione del Pd di Prato, ex
segretario dell'unione comunale di
Vaiano. Tra gli illutri, l'amministra-
tore delegato Alessandro Carfi, ma-
rito del braccio destro dell'ex sinda-

co di Roma Ignazio Marino. A sen-
tire i boatos avrebbe trovato posto
in Publiacqua per ricambiare il fa-
vore di aver fatto far carriera ad Al-
berto Irace nel colosso romano
dell'acqua, Acea spa, uno dei soci
privati di Publiacqua.
Nel cda Publiacqua c'è anche Caro-
lina Massei . In evidenza nella cam-
pagna elettorale che porta Sara Bia-
giotti a conquistare il trono del mu-
nicipio sestese. Per la sua fedeltà al-
la ditta merita un posto in segrete-
ria, dove diventa il braccio destro
del sindaco Biagiotti. Lascia anche

L'ad Carfi è il marito
dell'assessore più vicino
all'allora sindaco Marino

il lavoro, un'agenzia immobiliare a
Campi, pensando che l'impegno
con il Comune di Sesto sia una ca-
valcata decennale. All'atto del com-
missariamento Massei si ritrova
senza sindaco e senza lavoro: viene
indicata per il cda di Publiacqua.
Anche per lei retribuzione da 22mi-
la euro all'anno.
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Rilevamenti sul lungarno

Vigili del fuoco e Genio civile
sono tornati sul lungarno
Torrigiani per verificare
micro-movimenti di pochi
millimetri della spalletta
spanciata', dovuti all'effetto
del primo caldo.

ControLLi continu i
come per La Concordia
In azione it sistema radar

I movimenti millimetri della
spalletta sono registrati dal
radar piazzato dall'ateneo
fiorentino, apparecchiatura
come quelle usate al Giglio
per monitorare la Costa
Concordia.
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