Nell'inchiesta Mulina
le grandi manovre
per vincere la gara
Scambio di mail tra la manager della Pegaso e il dirigente Tani
"Domani notte un weekend in dono in un albergo Starhotel
11

FRANCA SELVATICI
NIENTE di penalmente rilevante, secondo la
procura. Forse però i rapporti fra Simone Tani, ex dirigente comunale, e Luisa Nocentini
Chiavai, già responsabile delle comunicazioni della catena alberghiera Starhotel, non
sono proprio cristallini, a quanto si ricava
dalle indagini sull'ippodromo Le Mulina. Simone Tani è stato responsabile del piano di
rilancio del parco delle Cascine e componente delle due commissioni della gara per lavalorizzazione dell'ex ippodromo che nel 2012
e poi nel 2014 assegnarono la vittoria alla società Pegaso. Luisa Nocentini, ex componente del cda di Firenze Fiera su designazione
del Comune di Firenze, era referente della
Pegaso e coordinatrice delle attività "volte a
realizzare al meglio la partecipazione al bando', grazie a "rapporti diretti con gli interlocutori istituzionali', "rapporti personali diretti e consolidati nel tempo" (parole sue).
Su sollecitazione di Luisa Nocentini, Simone
Tani ha beneficiato di due week end in dono
negli alberghi della catena Starhotel: il primo con la famiglia presso l'Hotel President
di Genova il6 dicembre 2013, cioè fra la prima e la seconda gara per l'ippodromo; il secondo con le figlie presso l'Hotel Metropole
di Roma il 2 gennaio 2015, dopo che la seconda gara per l'ippodromo era stata ancora
una volta vinta, il 16 giugno 2014, dalla Pegaso (la prima assegnazione del 18 ottobre
2012 era stata annullata dal Tar per violazione del principio di imparzialità su ricorso dello schieramento concorrente Park Lives).
"Domani notte un week end in dono a nome
Simone Tani", scriveva la signora a un manager Starhotel. Risulta anche che poco prima
della seconda gara, Tani chiese alla signora
di sponsorizzare con il logo Starhotel la navetta Ataf interna alle Cascine e la informò
che il bando per le Mulina stava per uscire.
Nell'inchiesta che i pm Luca Turco e Christine von Borries hanno appena chiuso, Luisa Nocentini è indagata per turbativa d'asta
con i soci della Pegaso Lorenzo Zheng e Oliviero Fani (Centro Ippico Toscano) e con
Massimo Cortini, che faceva parte del raggruppamento rivale Park Lives ma, dopo
aver fatto ricorso al Tar, il 24 giugno 2013 si
accordò con i concorrenti e sottoscrisse una
scrittura privata con Fani, con la promessa
di ottenere all'interno dell'ex ippodromo

uno spazio "da adibire all'attività di ballo'.
Un accordo quasi insensato, visto che il bando vietava ogni genere di sub-concessione e
prevedeva il divieto di fare discoteca, come
precisato da Tani in una mai] all'allora sindaco Matteo Renzi del 3 agosto 2013. E infatti
in seguito non se ne è fatto di niente.
Nel frattempo, però, Tani aveva provveduto a offrire nuove opportunità a Massimo
Cortini. Ne parla in una mail inviata il 24 dicembre 2013 all'onorevole Pd Dario Parrini,
in cui gli parla delle lungaggini che impediscono di far uscire il nuovo bando per l'ippodromo. Descrive Cortini come "un piccolo
imprenditore fiorentino che 10 anni fa faceva il fornaio a Novoli". Scrive che è interessato al bando delle Mulina. E aggiunge: "Nel
frattempo, più per levarmelo di torno che
per altro, lo ho coinvolto in un pool di aziende fiorentine che sta esplorando opportunità a Shanghai, sotto l'egida Comune Firenze
e Comune Shanghai. Partnership sulla quale lavoro da due anni. In pochi giorni Massimo (Cortini) è riuscito a ottenere un appalto per 140 punti ristoro nella metro di Shanghai. Sono bastate una sua idea vincente e
un po' di telefonate tra cinesi'. Commenta:
"Se non accorciamo i nostri tempi burocrati-

ci in 10 anni saremo in Africa. E le responsabilità non sono solo di Roma. Ci si può lavorare sopra?".
La politica che accorcia i tempi. La politica che risolve problemi. Sono temi cari anche a Luisa Nocentini, che già il 20 giugno
2012 aveva scritto al sindaco Matteo Renzi
illustrandogli il suo progetto di "valorizzazione e rilancio del parco delle Cascine', un
"sogno da realizzare in questa vita" e inviandogli un saluto profetico: "Bacioni al nostro
futuro presidente del consiglio".
Ancora più ispirata è la mail che la signora ha inviato a Matteo Renzi il6 marzo 2013
per chiedergli un intervento contro "i soliti
squali' che a suo dire si aggirano attorno
all'ex ippodromo e "vorrebbero ingoiare l'intera città per i propri piccoli interessi personali": "Caro Matteo, è sempre un piacere leggerti e ascoltarti... Sai che siamo tutti con te.
Ci siamo impegnati e ci impegneremo ancora fin quando sarà utile per cambiare le cose
di questo nostro amato e bistrattato Paese.
Ma l'unica possibilità di guidare un cambiamento, che abbia a cuore anche la salvaguardia dei valori fondanti la nostra cultura europea e cristiana, sei tu". E tornando sul progetto Cascine aggiunge: "L'immobilismo garantito da decenni di amministrazione veterocomunista ha tramortito le forze buone e
annacquato la benzina della volontà dei privati di intraprendere in collaborazione con
le istituzioni. Ne usciamo? Puoi dare un segnale forte?.. Ti abbraccio con stima immensa e affetto materno'.
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IL CASO

L'ippodromo delle Mulina, al centro di una
lunga indagine, e sopra il Palazzo di giustizia

LE MAIL

Nello scambio tra il
dirigente comunale
Tani e la
rappresentante della
Pegaso Nocentini
nulla di penalmente
rilevante ma uno
scambio che
illumina i rapporti

L'INDAGINE
Luisa Nocentini è
indagata per
turbativa d'asta con i
soci della Pegaso
Lorenzo Zheng e
Oliviero Fani e con
Massimo Cortini del
raggruppamento
rivale

ALL'EX SINDACO
Scrive Nocentini
all'ex sindaco Renzi
"L'immobilismo
garantito da decenni
di amministrazione
veterocomunista ha
tramortito le forze
buone" della

città

