
Niente Emirati per Sammezzano
Impossibile incassare l'assegno da 1,5 milioni con cui la società Helitrope Limited si era aggiudicata il castello
Il giudice lo assegna alla Kairos, controllata da investitori inglesi e partecipata al 5% dalla fiorentina NIy Group

MAURIZIO BOLOGNI vanza penale in merito alla nego-
ziazione dell'assegno bancario.

Si gira pagina, dunque, di
nuovo. La vecchia proprietà, la
Sammezzano Castle Srl, che pu-
re faceva riferimento ad investi-
tori britannici, era stata portata
davanti al giudice per l'esecuzio-
ne immobiliare e la vendita all'a-
sta del maniero da una dozzina
di creditori, tra cui Mps, Unicre-
dit, Carifi e Inso. Kairos si era da
tempo avvicinata al dossier, ma
invece di partecipare all'asta,
ha operato in modo alternativo:
ha acquistato il credito da ban-
che e fornitori e, prima dell'ulti-
ma seduta dell'asta (altre in pre-
cedenza erano andate deserte),
ha presentato una richiesta di
assegnazione diretta del bene
in cambio della rinuncia al credi-
to vantato per più di 15,6 milio-
nidi euro (la basa della gara era
di 15 milioni). All'asta sono però
comparsi a sorpresa gli arabi del-
la Helitrope Limited, con un'of-
ferta di 15,4 milioni, e il giudice
ha ritenuto doveroso portare in
fondo la vendita alla società ara-
ba. Ora, però, di fronte all'impos-
sibilità di riscuotere l'assegno
della Banca del Qatar, il giudice
torna indietro e assegna diretta-
mente il Castello alla Kairos srl.
Che ottiene la proprietà senza
sborsare in questa fase nemme-
no un euro, convertendo in pro-
prietà il credito che nei mesi pas-
sati ha pagato alle banche.

Ma chi è il nuovo "proprieta-
rio designato" del Castello di
Sammezzano? Kairos srl è con-
trollata al 95% dalla Italia Verde
limited e partecipata con una
quota del 5% da My Group Con-
sulting, una società di consulen-

za con sede a Pontassieve, che è
il regista dell'operazione ed
esprime l'amministratore dele-
gato della stessa Kairos, Mirko
Morandi. Nei mesi passati si era
parlato di un dialogo aperto, in
prospettiva di futurajoint ventu-
re, tra Kairos e la vecchia pro-
prietà di Sammezzano, che ave-
va ottenuto dal giudice la so-
spensione dell'asta in funzione
di favorire l'ascesa nella proprie-
tà dei nuovi creditori. «Quel rap-
porto è stato interrotto - dice ora
Mirko Morandi - Non c'è assolu-
tamente alcun legame tra lavec-
chia proprietà e Kairos. Il socio
di maggioranza di Kairos, Italia
Verde Limited, fa riferimento a
persone fisiche, inglesi, che han-
no interesse nel settore immobi-

liare e che hanno sposato il no-
stro progetto. Quale progetto?
Al primo posto c'è garantire la
fruibilità pubblica del Castello.
E prioritario è assicurare la tute-
la e la conservazione del bene,
per la quale come creditori ab-
biamo già in parte provveduto
installando recinzioni e video-
sorveglianza. Non è esclusa l'a-
pertura ad altre partnership nel-
lo sviluppo del progetto. Ma in-
tanto - conclude l'ad di Kairos -
chiediamo che non si attenda l'u-
dienza del 12 ottobre e che ven-
ga anticipata la liquidazione del-
le spese di procedura per consen-
tirci di completare la messa in si-
curezza di Castello e parco, e di
avviare il piano di recupero».

CASTELLO di Sammezzano, cla-
moroso ribaltone . Il giudice di-
chiara inefficace la cessione alla
società degli Emirati Arabi Heli-
trope Limited - che all' inizio di
maggio era stata l'unica a pre-
sentarsi all'asta giudiziaria-e as-
segna il castello alla Kairos srl,
un società controllata da investi-
tori britannici a partecipata dal-
la fiorentina My Group Consul-
ting, che ha acquisito i crediti
verso la proprietà sotto esecuzio-
ne forzata . La revoca della vendi-
ta agli arabi assume toni grotte-
schi: il giudice l'ha infatti decisa
perché Poste Italiane, incarica-
ta dell 'esazione, non è riuscita
ad incassare l'assegno intestato-
le da Helitrope Limited, emesso
da Ib International Bank of Qa-
tar, per un importo di 1,54 milio-
ni (il 10% del valore dell 'offerta
di acquisto ), che non ha i crismi
dell'assegno circolare come chie-
de la legge. Ulteriore conseguen-
za è che il giudice civile dell'ese-
cuzione dispone la trasmissione
degli atti alla procura perché va-
luti gli eventuali profili di rile-

L'ad Morandi: "Al primo
posto del nostro progetto
la fruibilità pubblica
dell'immobile"
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I PUNTI

LA VENDITA
La vendita per via giudiziaria
dei Castello di Sammezzano
è stata chiesta dai creditori
che non riuscivano a
riscuotere dai vecchi
proprietari
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L'ASTA
All'inizio di maggio è stato il
sindaco di Reggello Cristiano
Benucci (foto) il primo a dare
la notizia sui social che una
società degli Emirati aveva
vinto l'asta per 15,4 milioni

IL RIBALTONE
Il tribunale non è riuscito a
riscuotere la cauzione versata
dagli arabi e ha dichiarato
inefficace l'asta. Ha
assegnato la proprietà ai
nuovi creditori
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Gualchiere, solo un'offerta all'asta
è quella dei Comitati: un euro
NESSUNO vuole le Gualchiere di Remole, l'antico mulino sull'Arno
all'altezza delle Sieci. Deserta l'asta bandita da Palazzo Vecchio,
che partiva da 2,2 milioni di euro e dava la chance al compratore di
realizzare un resort. Una sola, provocatoria offerta è arrivata, non
ammissibile: un euro, lo hanno offerto i comitati contrari alla vendi-
ta, convinti come Tommaso Grassi di Sinistra Italiana che l'opificio
trecentesco debba rimanere pubblico. Ora Palazzo Vecchio frena
con la vendita e sfida i comitati: «Per qualche mese attendiamo pro-
getti, ma che siano sostenuti da piani economici» dice l'assessore
Federico Gianassi, in contatto col sindaco di Bagno a Ripoli France-
sco Casini. Che propone: «Scriviamo insieme il prossimo bando di
alienazione, salvaguardando la fruibilità pubblica del bene». (ef)
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