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“Affitto Firenze” 

e connessioni varie 

Si tratta di un parziale promemoria il cui principale protagonista è Stefano 
Tossani (presidente coop. Unica-Lega Coop capofila di “Affitto Firenze”). 
Appaiono altri personaggi, da Leonardo Domenici, sindaco di Firenze dal 1999 
al 2009, Stefano Bassi, già assessore all’Urbanistica al tempo dell’avvio 
dell’operazione Fiat-Fondiaria oggi Presidente di Legacoop Toscana, passano e 
scompaiono Palo Coggiola e Gianni Biagi, assessori ai LL.PP. e Urbanistica a 
Firenze dal 2004 al 2009, e non secondari gli imprenditori edili, Fusi, Mazzanti, 
Spagnoli, compagni di cordata con Tossani in “Affitto Firenze”. Nell’attualità 
resta sulla scena Tea Albini (area Graziano Cioni, rieletta al Consiglio Comunale 
di Firenze) propugnatrice a suo tempo della formula SPA per la gestione 
dell’ERP 

Alcuni soggetti imprenditoriali riappaiono nelle delibere attuative della G.R (15 
marzo 2010) del cosiddetto “Piano straordinario casa”, propugnato da Eugenio 
Baronti, ass. regionale al settore. 
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All. 1 

"Ventimila alloggi in affitto", consegna dei primi appartamenti ad affitto calmierato  
 

 Gli assessori del Comune di Firenze Biagi e 
Coggiola: "Una risposta concreta a centinaia di 
famiglie"  
  
  
 
 
 
  

 

Sono 369 gli alloggi in affitto a canone calmierato, ovvero a circa la metà del costo sul libero mercato. 
Alloggi che sono in via di consegna ad altrettanti famiglie fiorentine. Si tratta degli interventi fiorentini 
previsti dal Programma nazionale sperimentale "Ventimila alloggi in affitto"  giunti al momento 
conclusivo. Il programma di consegna delle chiavi è stato illustrato oggi dall'assessore all'urbanistica 
Gianni Biagi, dall'assessore alle politiche abitative Paolo Coggiola, da Stefano Tossani presidente di 
"Affitto Firenze" e da Lorenzo Giudici in rappresen tanza dell'impresa Le Quinte, due dei soggetti 
privati che hanno realizzato gli appartamenti.  

"Si tratta del più consistente intervento di questo tipo realizzato in un unico comune nel panorama nazionale 
- hanno spiegato gli assessori Biagi e Coggiola - grazie a un rapporto ottimale che si è instaurato fra 
istituzioni pubbliche e soggetti privati. Con questi 369 alloggi diamo una risposta concreta ad altrettante 
famiglie fiorentine". Soddisfazione è stata espressa da Tossani e da Giudici. "Quella di Firenze è un 
esperienza particolarmente importante e una sfida per gli operatori privati che per la prima volta si misurano 
con la materia dell'affitto - ha precisato Tossani -. Entro il 25 luglio la quasi totalità delle chiavi saranno 
consegnate e gli assegnatari potranno trasferirsi. Si tratta di famiglie della cosiddetta fascia grigia, ovvero 
che non rientrano nel parametri di reddito per accedere all'Edilizia residenziale pubblica ma che non possono 
permettersi una casa a prezzi di mercato".  

Con la consegna dei primi appartamenti giunge a compimento il percorso del Programma sperimentale 
"Ventimila alloggi in affitto", finanziato dallo St ato con decreto 21/2001 e recepito dalla Regione 
Toscana con una apposita delibera nel 2003. Nel 2004 il consiglio comunale di Firenze ha approvato l'atto 
di indirizzo in cui erano individuate le aree di intervento che, come ha precisato l'assessore Biagi "sono state 
individuate nel pieno rispetto del principio del Piano Strutturale di non edificare in aree non urbanizzate". 
Nel 2005 il consiglio comunale ha dato il via libera all'accordo di pianificazione firmato da Comune e 
Provincia, alla connessa variante urbanistica e allo schema di convenzione con gli operatori privati. E nel 
novembre 2005 sono iniziati i primi cantieri. In concreto il programma prevedeva il finanziamento 
statale, attraverso la Regione, del 45% dei costi di realizzazione degli alloggi da affittare a canone 
convenzionato (se la locazione è permanente) e del 25% (se invece è a termine, per almeno dieci anni). 
Ai contributi regionali si sono aggiunti agevolazioni da parte del Comune di Firenze nei confronti della 
proprietà: ovvero l'abbattimento dell'Ici per la durata di dieci anni , l'abbattimento del 40% degli oneri 
di urbanizzazione, la dilazione del pagamento della restante somma dovuta per un periodo di cinque 
anni. Inoltre non sono stati chiesti oneri concessori relativi al costo di costruzione. I privati sono stati 
individuati attraverso un avviso pubblico (si tratta di Affitto Firenze spa, impresa Le Quinte, Troni 
Omilde, Immobiliare Sabrina) con priorità per le proposte che prevedevano il riuso e la riqualificazione 
delle aree urbane tramite interventi di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Il programma 
prevedeva poi che almeno l'85% degli alloggi per i quali è stato richiesto il contributo dovesse essere 
concesso in locazione permanente e il 15% in locazione temporanea (per almeno dieci anni). Il canone di 
affitto è stato determinato sulla base dei parametri stabiliti nell'accordo territoriale, stipulato ai sensi della 
legge 431/98. Insieme agli alloggi in affitto, alcuni privati hanno realizzato anche abitazioni in vendita con i 
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quali hanno finanziato la quota non coperta dai contributi regionali. Per quanto riguarda invece 
l'individuazione delle famiglie, l'Amministrazione comunale il 31 marzo 2006 ha pubblicato un bando per la 
formazione della graduatoria. Per partecipare era previsto il requisito di reddito convenzionale compreso 
fra 13.000 e 38.000 euro, con priorità rispetto ad anziani con sfratto, giovani coppie e lavoratori in 
mobilità.  

Sono state 1.940 le domande arrivate e 884 i nuclei familiari ammessi in graduatoria. Dei 369 alloggi ad 
oggi ne sono state assegnati 342 di cui 42 ad anziani con sfratto, 40 nuclei con sfratto, 124 anziani o giovani 
coppie e 32 lavoratori in mobilità. Il contratto di locazione è stato concordato con gli operatori, che secondo 
la convenzione urbanistica è stabilito sulla base dei patti territoriali vigenti con abbattimento del 25%. 
Tenuto conto che attualmente è in corso la ridefinizione dei nuovi patti territoriali, si è concordato di 
applicare i valori dei patti territoriali del 2004 rivalutati nella misura del 37,50% della variazione dell'indice 
ISTAT. Pertanto i canoni variano da un minimo di 5,97 euro al metro quadrato ad un massimo di 7,09 euro al 
metro quadrato a seconda che gli alloggi siano inferiori o superiori a 55 metri quadrati ed alla loro 
ubicazione. A titolo esemplificativo un appartamento di 40 metri quadrati ha un canone massimo di affitto di 
283,60 euro e un appartamento di 60 metri quadrati ha un canone massimo di 370,20 euro. Ovviamente a 
questi valori occorre aggiungere la quota del posto auto, cantina e eventuali terrazze. Tali canoni, a seguito 
della Finanziaria 2007 saranno gravati dell'IVA al 10%. A conti fatti, quindi, l'affitto medio si attesta sui 450 
euro al mese, ben lontano dai canoni sul libero mercato. I contratti hanno durata di 6 anni rinnovabili per 
ulteriori 2 anni e alla scadenza sarà cura della Amministrazione Comunale verificare la permanenza dei 
requisiti soggettivi per l'assegnazione.  

In dettaglio ecco chi ha realizzato e dove sono localizzati gli alloggi. - 160 alloggi realizzati da Affitto 
Firenze in via Empoli (20), via de Pinedo (5), via della Sala (85), San Lorenzo a Greve (50); - 138 alloggi 
realizzati dall'impresa Le Quinte Giudici in via di Scandicci (24) e via di Quarto (114); - 60 alloggi realizzati 
da Immobiliare Sabrina in via Allori. - 11 alloggi realizzati da Troni Omilde in via Pistoiese-via di Brozzi. 
"Il numero delle richieste arrivate al Comune testimonia l'entità della domanda di alloggi a canoni sostenibili 
- ha aggiunto l'assessore Coggiola -. Per questo è importante continuare sulla strada della realizzazione da 
parte di operatori privati di alloggi da affittare a canoni convenzionati e assegnati con criteri individuati 
dall'Amministrazione come prevede il Piano Strutturale. Soltanto così sarà infatti possibile incidere sul 
mercato dell'affitto, oggi non accessibili da un quota rilevante della popolazione". Il Piano Strutturale, infatti, 
sulla base della norma del 20% prevede infatti che chi realizza interventi superiori a 2.000 metri quadrati di 
superficie debba destinare almeno il 20% della metratura ad alloggi a canone convenzionato. "Una norma 
che ha fatto scuola - ha sottolineato l'assessore Biagi -e che darà un importante contributo al problema 
abitativo non soltanto per gli alloggi che saranno materialmente realizzati. Sì perché è prevista anche la 
possibilità per i privati di non costruire tutti o quota parte degli appartamenti in cambio di un esborso al 
Comune.  

Queste risorse (che ammontano già a 500.000 euro) andranno a finanziare un fondo comunale con cui 
finanziare un programma sull'esempio dei Ventimila alloggi in affitto". I primi appartamenti realizzati sulla 
base della norma del 20% sono già in via di assegnazione: si tratta di 92 alloggi nell'ex area Sime di via 
Respighi-via Toscanini per i quali, ha aggiunto l'assessore Coggiola, sono arrivate 170 domande. 
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All.  2 
 

Residenza Universitaria "Mario Luzi": opportunità e 

affare, per chi?!  
   

mercoledì 21 febbraio 2007  

Riportiamo di seguito la cronistoria della vicenda della residenza intitolata alla memoria del 

poeta Mario Luzi, in cui oggi la proprietà (EVERGREEN IMMOBILIARE) affitta alloggi agli studenti 

fuori sede a prezzi quasi superiori a quelli del mercato (da 240 a 340 euro a posto letto al mese, 

ma si veda www.evergreenimmobiliare.it), in barba allo spirito originario che era stato dato alla 

struttura: una funzione sociale di accoglienza degli studenti fuori sede con lo scopo di alleggerire il 

mercato della casa.  

Con questa chiediamo ai consiglieri comunali di fare un'interrogazione agli assessori competenti 

(all'edilizia Biagi e alla casa Coggiola) perchè da una parte chiariscano la posizione del Comune e 

dall'altra intervengano affinchè i prezzi praticati per l'affitto dei primi due piani siano calmierati e 

quindi molto al di sotto dei valori di mercato.  

Questo per rispettare le motivazioni politiche che spinsero nel 2002 il Consiglio Comunale a 

approvare la variante al Piano Regolatore Generale in cui veniva mutata la destinazione d'uso 

all'area da industriale a residenziale, non per compiere una speculazione edilizia ma per realizzare 

uno spazio con una importante funzione sociale. Se nessuna azione da parte dell'amministrazione 

comunale dovesse seguire, sarebbe quindi chiaro che questo intervento altro non è che una 

speculazione edilizia a favore, oggi, di EVERGREEN IMMOBILIARE. Tutta questa ricostruzione 

noi Studenti di Sinistra la abbiamo fatta grazie alla consulenza legale dell'avvocato Pietro Pierri 

(Unione Inquilini). 

Le società "EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L." e "IDEAPROGETTO S.P.A.", già proprietarie di 

un’area di circa 7000 mq posta tra le Vie Maragliano, Doni e Monteverdi hanno presentato un 

progetto al Comune di Firenze per la realizzazione sull’area di una struttura di accoglienza per 

studenti con spazi di uso collettivo, di una piazza, oltre a due livelli di parcheggio interrato. Il 

progetto, è stato accettato dall’amministrazione comunale ed è divenuto oggetto di una apposita 

Convenzione.  

Con atto a rogito del Notaio Dott. Mario Piccinini del 5 agosto 2002, Rep. 53968, Fasc. 21538 le 

società “EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.” e “IDEAPROGETTO S.P.A.” stipulavano una 

convenzione con il Comune di Firenze, con la quale: le società “EVERGREEN IMMOBILIARE 

S.R.L.” e “IDEAPROGETTO S.P.A.” si obbligavano a cedere e trasferire gratuitamente al Comune 

di Firenze la proprietà dell’area di cui sopra; le società “EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.” e 

“IDEAPROGETTO S.P.A.” si riservavano il diritto di superficie su porzione del suolo per la durata 

di 50 anni e sul sottosuolo per la durata di 90 anni; le società “EVERGREEN IMMOBILIARE 
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S.R.L.” e “IDEAPROGETTO S.P.A.”, si obbligavano alla edificazione, nonché, fino al termine del 

diritto di superficie, agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; le società 

“EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.” e “IDEAPROGETTO S.P.A.” si obbligavano a destinare gli 

alloggi “esclusivamente per la residenza temporanea di studenti fuori sede”; le società 

“EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.” e “IDEAPROGETTO S.P.A.” si obbligavano a cedere, a 

titolo oneroso, all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio i piani quarto, quinto e sesto 

dell’edificio; nell’ipotesi in cui, entro un anno dalla convenzione, non si fosse pervenuti alla 

cessione degli ultimi due piani della Residenza, le società “EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.” e 

“IDEAPROGETTO S.P.A.” si impegnavano a locare almeno 300 posti letto ad un canone mensile 

pari all’accordo territoriale sui contratti di locazione all’accordo territoriale per studenti universitari.  

L’immobile di sei piani fuori terra, oltre parcheggi, veniva costruito e denominato “Residenza 

Universitaria Mario Luzi”. L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO DI FIRENZE: con delibera n. 31 del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 

2005, provvedeva ad autorizzare la compravendita degli appartamenti posti ai piani terzo, quarto, 

quinto e sesto per complessivi 226 posti letto al prezzo di € 11.333.000,00 oltre i.v.a. ovverosia € 

50.146,02 (oltre i.v.a.) a posto letto; con delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 7 

settembre 2005 provvedeva ad autorizzare la Presidente del Consiglio di Amministrazione alla 

sottoscrizione del contratto di locazione per gli appartamenti posti al primo e secondo piano della 

struttura; il contratto, relativo alla locazione di 44 appartamenti per un totale di 116 posti letto da 

destinarsi in via preferenziale agli studenti in mobilità internazionale, ha previsto un canone annuo 

di locazione da corrispondersi a EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L. pari a € 300.000,00; con 

delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2005 provvedeva ad approvare la 

Convenzione con la INTEGRA 2000 ONLUS, che veniva successivamente sottoscritta.  

Tale convenzione, relativa alla concessione in locazione temporanea a studenti stranieri dei 116 

posti letto posti al primo e al secondo piano della Residenza, prevedeva: a)che INTEGRA 2000 

ONLUS gestisse il servizio alloggi temporanei con reperimento degli studenti e amministrazione 

contabile b)che INTEGRA 2000 ONLUS avesse diritto ad un riconoscimento monetario per la 

intermediazione pari a € 15,00 mensili a posto letto per il periodo invernale dal 1/9-15/7 e pari a € 

15,00 o € 10,00 mensili per il periodo restante, rispettivamente per tassi di occupazione superiori o 

inferiori al 65%.  

In data 23 gennaio 2006, la società EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L. e l’AZIENDA 

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FIRENZE – A.R.D.S.U., 

stipulavano contratto per la prestazione di servizi manutentivi e strumentali relativi alla Residenza 

Mario Luzi per la durata di anni 15, alle seguenti condizioni: corrispettivo per la prestazione da 

parte di EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L. pari a € 339.000,00 oltre i.v.a. (€ 406.000,00) annue 

per la gestione degli appartamenti di proprietà A.R.D.S.U. posti ai piani terzo, quarto, quinto e 

sesto per un totale di 226 posti letto; EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L. si obbliga a concedere 

in disponibilità all’A.R.D.S.U. anche i 44 appartamenti di sua proprietà posti ai piani primo e 

secondo per il periodo dal 1.10.2005 al 31.3.2006 (n.b. il contratto è stato sottoscritto in data 
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23.1.2006!) per l’importo semestrale di € 160.000,00 oltre i.v.a. (€ 192.000,00) per un totale di 116 

posti letto.  

Pertanto, l’appalto per l’amministrazione dei 226 posti letto (piano terzo, quarto, quinto e sesto) 

comporta un costo annuo a posto letto di € 1.796,46 (406.000,00:226=1.796,46) Per la locazione 

dei piani primo e secondo e per l’amministrazione dei 116 posti letto, l’A.R.D.S.U. sostiene un 

costo annuo a posto letto di € 3.310,34 (192.000x2:116=3.310,34). Ad oggi, è scaduto il contratto 

di locazione dei piani 1° e 2° della Residenza Mari o Luzi, e la gestione e locazione degli stessi è 

attuata direttamente dalla EVERGREEN IMMOBILIARE S.R.L.  

Alcune osservazioni di sintesi. Il contrasto in ordine all'intervento in questione si potuto esplicitare 

solo dopo che si sono resi manifesti gli effetti che si sono prodotti nei confronti degli studenti che, 

almeno formalmente, sono da intendersi quali destinatari finali del progetto realizzato. I risultati 

dell'operazione compiuta dall'amministrazione comunale sono valutati come del tutto negativi, sia 

in ragione dei suoi costi complessivi, sia per i costi a carico degli studenti e delle loro famiglie oltre 

che per le condizioni di fruizione degli alloggi. Non deve stupire il fatto, che ancora una volta, si sia 

persa una occasione di realizzare nella nostra città un progetto che rispondesse all’interesse 

generale; in questo caso di avviare strutture alternative e concorrenziali rispetto al mercato 

irregolare ed a nero delle locazione destinate agli studenti universitari.  

Allora non sarà certo stato un caso, che un intervento edilizio di rilevante portata, che avrebbe 

potuto assumere valore innovativo e strategico per il segmento fondamentale delle locazioni 

destinate agli studenti universitari, sia stato combinato, programmato ed attuato in sordina, senza 

alcuna partecipazione democratica. Infatti, non sono state convocate le organizzazioni sindacali di 

categoria per una concertazione preventiva. Tanto meno si è ritenuto di rendere partecipi del 

progetto le organizzazioni rappresentative degli studenti. La richiesta più volte avanzata 

all’amministrazione comunale di recuperare il senso sociale dell’intervento non ha trovato una 

adeguata volontà o convinzione. Di fatto l’amministrazione comunale non ha neppure ottenuto che 

la società Evergreen Immobiliare s.r.l. si sedesse ad un tavolo negoziale con gli studenti e con i 

sindacati, quantomeno per ottenere l’applicazione di livelli di canoni inferiori a quelli generalmente 

praticati dal mercato del privato. Del tutto svaporato il contenuto sociale dell’operazione. Tale 

impronta non potrà essere eliminata da nessuna cortina di fumogeno che venisse elevata da 

coloro che l’hanno voluta. Indelebile è l’impressione, salvo immediate correzioni di impostazione, 

che la residenza universitaria “Mario Luzi”, che per molti aspetti valutiamo scandalosa, sia stato 

essenzialmente un grande affare per le società private che hanno conseguito indubbiamente un 

super profitto. Se ciò è legittimo, non altrettanto è da dirsi in ordine alle ricadute che l’operazione 

ha avuto sulla collettività, considerati i costi sostenuti dall’Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario di Firenze, nonché l’entità dei canoni praticati. 

 http://www.studentidisinistra.org/20070221346/Diri tto-allo-tudio/Analisi/Residenza-

Universitaria-Mario-Luzi-opportunita-e-affare-per-c hi.html 
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Da sinistra: Stefano Tossani, Leonardo Domenici, Antongiulio Barbaro 
all’inaugurazione della Residenza Universitaria di Via Maragliano 
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All.  3 
COMUNE DI FIRENZE 

______________________ 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
Numero: 2007/C/00054 - Proposta N. 2007/00535 

Data Adozione: 17/09/2007 
Oggetto: Stipulazione atto di permuta di aree interessate alla realizzazione del Piano 

Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica denominato P.U.E. Giuncoli 2. 
Ufficio: Direzione Patrimonio 

Relatore: Tea Albini 
Esecutività: 17/09/2007 

Data pubblicazione: 28/09/2007 
I L C O N S I G L I O 

Premesso: 
- che con deliberazione n. 2005/G/00647 del 18/10/2005 la Giunta Comunale ha approvato l’avviso 
pubblico, con cui individuare le proposte da presentare alla Regione Toscana per l’assegnazione dei 
contributi destinati alla realizzazione di interventi finalizzati all’incremento e alla diversificazione 
dell’offerta di abitazioni in locazione; 
- che con deliberazione n. 2005/G/00851 – n. 2005/01075 del 06/12/2005 la Giunta Comunale ha 
individuato nella proposta presentata dalla Società AFFITTO FIRENZE S.p.A. l’unica idonea ed ha 
altresì approvato la proposta di Programma Integrato di Intervento, redatta dalla Direzione Patrimonio- 
Ufficio di Progetto e Tematico Edilizia Residenziale Pubblica, da presentare alla Regione Toscana per 
l’assegnazione dei contributi; 
- che tale P.I.I. prevede in particolare: 
a) n. 40 alloggi da concedere in locazione permanente dei quali 20 da realizzare da parte della Società 
Affitto Firenze S.p.A. e. 20 da realizzare dal Comune; 
b) la realizzazione a carico del Comune di un Centro sociale di quartiere; 
Preso atto che con Decreto n. 1479 del 27/03/06 del Dirigente della Direzione Generale Politiche 
Territoriali e Ambientali la Regione Toscana ha ammesso al finanziamento il Programma Integrato area 
Canova – Giuncoli proposto dal Comune di Firenze; 
Tenuto conto che il Consiglio comunale di Firenze, al fine della realizzazione del Programma 
Integrato in argomento, con deliberazione n. 2006/C/00090 del 21.12.2006 ha adottato la variante al P.R.G. 
in località Giuncoli e contestuale Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica denominato “P.U.E. 
Giuncoli 2”, e che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione 2007/C/00014 del 
26.3.2007; 
- con deliberazione n. 2007/G/00193 del 17.4.2007 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo 
relativo al Programma Integrato di Intervento area Canova-Giuncoli; 
- che con atto in data 31.05.2007 ai rogiti del Dottor MARIO PICCININI, Notaio in Firenze, Repertorio n. 
59.595, Fascicolo n. 25.199, veniva stipulata la convenzione urbanistica per la realizzazione del 
programma integrato di intervento all’interno del “P.U.E. GIUNCOLI 2”, tra il Comune di Firenze e le 
Società AFFITTO FIRENZE S.p.A. con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 53, codice fiscale e 
Partita IVA n. 05339990482 e la "COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A." con sede in Londa, Via Jacopo 
Ricci n. 51, codice fiscale n. 04318900489 (rispettivamente Operatore ed Attuatore del piano stesso); 
Rilevato che all’art. 3 della sopraindicata convenzione le parti hanno riconosciuto e dato atto: 
- che l’inserimento dell’intervento di iniziativa comunale nel P.I.I. ha comportato una modifica all’assetto 
planivolumetrico dello schema progettuale originariamente proposto dall’operatore; 
- che all’esito della suddetta modifica, il "P.U.E. Giuncoli 2" risulta ora articolato in tre lotti, e più 
precisamente: 
a) lotto 1 in parte di proprietà comunale, oggetto di intervento da parte del Comune, diretto o 
eventualmente avvalendosi di Casa S.p.A., per la realizzazione di 20 alloggi destinati alla locazione 
permanente, oltre che di una attrezzatura pubblica; 
b) lotto 2 in parte nella disponibilità di Affitto Firenze s.p.a.,  oggetto di intervento da parte della stessa 
società, per la realizzazione di 20 alloggi destinati anch’essi alla locazione permanente, oltre che di 
una superficie destinata a funzioni commerciali/direzionali/servizi alla persona; 
c) lotto 3 nella disponibilità di Affitto Firenze s.p.a. per la realizzazione da parte di Costruzioni 
Spagnoli s.p.a. di 24 (ventiquattro) alloggi destinati al libero mercato; 
- che in particolare l’intervento pubblico afferente al lotto 1 insiste, per porzione di mq. 399 
(trecentonovantanove), su area catastalmente identificata al Catasto Terreni di Firenze, nel Foglio 50, 



 9 

dal mappale 983, ora nella disponibilità dell’operatore; 
- che le dimensioni del lotto 1 di cui al punto che precede, non consentono di reperire su di esso le 
dotazioni minime degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, da destinare a servizio 
dell’intervento edilizio ivi programmato; 
- che l’intervento privato afferente al lotto 2 insiste, per mq. 1.013 (milletredici) circa, su area 
catastalmente identificata al Catasto Terreni di Firenze, nel Foglio 50, dal mappale 993, della superficie 
catastale di mq 1012, di proprietà del Comune di Firenze; 
Considerato che per quanto sopraesposto per la attuazione del P.U.E. nei termini previsti dalla 
convenzione citata risulta necessaria la definizione di una permuta tra il Comune e l’Operatore delle aree 
meglio di seguito descritte ed in particolare: 
1) che il Comune ceda in permuta all’Operatore appezzamento di terreno, di metri quadrati 1.013 
(milletredici) circa, di proprietà comunale, catastalmente identificato al Catasto Terreni di Firenze, nel 
Foglio 50, dal mappale 993, della superficie catastale di mq. 1012; 
2) che l’ Operatore ceda in permuta al Comune porzione dell’area ora nella sua disponibilità e più 
precisamente: 
a) appezzamento di terreno catastalmente identificato al Catasto Terreni di Firenze, nel Foglio 50, dal 
mappale 983 di mq. 399 (trecentonovantanove) di superficie catastale, allo scopo di consentire al 
Comune la realizzazione dell’intervento edilizio previsto sul lotto 1; 
b) appezzamento di terreno catastalmente identificato al Catasto Terreni di Firenze, nel Foglio 50, dal 
mappale 991 di mq. 530 (cinquecentotrenta) di superficie catastale, allo scopo di consentire al 
Comune di garantire la dotazione minima degli standard a servizio dell’intervento edilizio previsto sul 
lotto 1, non reperibili sul lotto stesso; 
Ritenuto che la permuta delle aree come sopraindicate debba essere definita previa determinazione, 
nei modi previsti dal vigente regolamento della attività contrattuale, del valore delle aree e dell’eventuale 
corrispettivo a conguaglio spettante al Comune, fermo restando che essa dovrà comunque concludersi 
senza oneri per l’Amministrazione rimanendo a carico dell’Operatore, oltre alla rinuncia a qualsiasi 
conguaglio a suo favore, l’assunzione di tutte le spese relative e consequenziali alla stipulazione del rogito, 
incluse le spese notarili e tecniche; 
Preso atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non deriveranno effetti 
contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
D E L I B E R A 
1. Di procedere alla stipulazione con l’ Operatore del Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa 
pubblica denominato “P.U.E. Giuncoli 2”, Società AFFITTO FIRENZE S.p.A . con sede in Firenze, Viale 
Antonio Gramsci n. 53, codice fiscale e Partita IVA n. 05339990482, dell’atto di permuta delle aree 
ricadenti nell’ambito del suddetto Piano di seguito specificate: 
Aree oggetto di acquisizione : 
a) Aree nella disponibilità dell’Operatore, catastalmente identificata al Catasto Terreni di Firenze, nel 
Foglio 50, dal mappale 983 di mq. 399 (trecentonovantanove) di superficie catastale, interessata 
dalla realizzazione del lotto 1 del P.U.E., oggetto di intervento da parte del Comune, per la 
realizzazione di 20 alloggi destinati alla locazione permanente, oltre che di una attrezzatura 
pubblica; 
b) Aree nella disponibilità dell’Operatore, catastalmente identificata al Catasto Terreni di Firenze, nel 
Foglio 50, dal mappale 991 di mq. 530 (cinquecentotrenta) di superficie catastale, necessaria allo 
scopo di consentire al Comune di garantire la dotazione minima degli standard a servizio 
dell’intervento edilizio previsto sul lotto 1 e non reperibili sul lotto stesso. 
Area oggetto di cessione in permuta : 
Area di proprietà comunale, di metri quadrati 1.013 (milletredici) circa, catastalmente identificato al 
Catasto Terreni di Firenze, nel Foglio 50, dal mappale 993, della superficie catastale di mq. 1012, 
interessata dalla realizzazione del lotto 2 del P.U.E., oggetto di intervento da parte dell’operatore e 
dell’attuatore per la realizzazione di 20 alloggi destinati anch’essi alla locazione permanente, nonché 
funzioni commerciali/direzionali/servizi alla persona. 
2. Che la permuta delle aree come sopraindicate debba essere definita previa determinazione, nei 
modi previsti dal vigente regolamento della attività contrattuale, del valore delle aree e dell’eventuale 
corrispettivo a conguaglio spettante al Comune, fermo restando che essa dovrà comunque concludersi 
senza oneri per l’Amministrazione rimanendo a carico dell’Operatore, oltre alla rinuncia a qualsiasi 
conguaglio a suo favore, la assunzione di tutte le spese relative e consequenziali alla stipulazione del 
rogito, incluse le spese notarili e tecniche. 
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All. 4 

Comune di Firenze 

14/11/2007  
Via all’intervento di edilizia residenziale in via Canova e via Giuncoli: posata la “prima 
pietra” per 64 nuovi alloggi, aree verdi e parcheggi  
Posata la “prima pietra” per l’intervento edilizio di via Giuncoli, nella zona di Villa Vogel, dove 
sorgeranno 64 alloggi, aree verdi e parcheggi pubblici. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore 
alle politiche per la casa Paolo Coggiola, il presidente del Quartiere 4 Giuseppe D'Eugenio, il 
presidente di Affitto Firenze Spa Stefano Tossani. L’intervento, approvato in soli due anni e 
finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del programma di edilizia residenziale pubblica anni 
2003-2005, prevede la costruzione di due edifici per 20 alloggi ciascuno tutti corredati di box auto, 
da destinare all’affitto permanente (uno dei quali sarà realizzato dall’operatore Affitto Firenze spa 
tramite la società Costruzioni Spagnoli Spa e l’altro dal Comune di Firenze) e un edificio per 24 
alloggi di edilizia residenziale a libero mercato, realizzato sempre dalla Costruzioni Spagnoli Spa, 
oltre ad aree a verde con parco giochi per i bimbi e parcheggi pubblici. L’intera progettazione è 
stata realizzata dallo studio EOS Consulting di Firenze. L’intervento si concluderà a primavera 
2009. “La realizzazione di alloggi ad affitto calmierato – ha sottolineato l’assessore Coggiola – 
costituisce la seconda gamba, insieme al tradizionale intervento di case popolari, di politiche 
abitative destinate ad una più ampia fascia. A breve, sempre nella stessa area, partiranno i lavori per 
la costruzione di altri 60 alloggi popolari. Con questo intervento l’offerta di alloggi ad affitto 
calmierato sale ad oltre 500 unità immobiliari”. “Si tratta della seconda iniziativa che Affitto 
Firenze Spa mette in cantiere – ha evidenziato Tossani –. La prima, per 160 alloggi tutti destinati 
all’affitto permanente, sarà terminata a inizio 2008. Al di là di tanti proclami mi pare un esempio 
concreto di come i privati possono misurarsi con l’affitto calmierato, e in un rapporto sinergico con 
il pubblico contribuire ad alleggerire la tensione abitativa”.(fd)  
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All. 5  
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All. 6 

16/07/2008 - AFFITTI MODERATI A PRATO E 

FIRENZE … NON CI SAREBBERO SENZA 

COOPERATIVE  

L’estate 2008 potrà essere ben ricordata nelle città di Prato e Firenze per la consistente nuova 
offerta di abitazioni a canone moderato, oltre 500. 
 

 

 
Sono infatti arrivati alla consegna delle chiavi di casa, proprio nello stesso 
periodo, due importanti programmi di intervento abitativo che faranno  parlare 
di sé e si proporranno come modelli riproducibili in altre città nel prossimo 
futuro per “dare risposta ad un problema enorme come quello della casa”, 
come dice il Sindaco fiorentino Leonardo Domenici. 
A Prato sono 112 gli alloggi che il Consorzio delle cooperative di abitazione di 
Legacoop ha destinato all’affitto, cui si aggiungono altre 70 abitazioni del 
Consorzio Edilcoop aderente a Confcooperative. 
Oltre 180 nuove abitazioni in tutto, in una città di 74mila nuclei familiari, nelle 
frazioni di Galciana e Vergaio. 
Sono stati realizzati piani integrati di nuovo intervento abitativo e di 
miglioramento della qualità urbana che per Galciana ha prodotto un parco con 
lago di oltre due ettari. 
Per Vergaio è stata anche prevista una grande piazza ed un parco urbano per 
un migliore abitare. 
“Storie che si intrecciano con l’evoluzione della città, con i suoi fenomeni 
economici e sociali” aveva detto il Sindaco pratese Marco Romagnoli, 
inaugurando i lavori due anni fa.  
Ben 369 case ad affitto calmierato sono state messe sul mercato del capoluogo 
fiorentino, ove risiedono oltre 150mila nuclei familiari, in oltre mezza dozzina 
di località nei quartieri di Careggi, Novoli, Peretola, Isolotto e San Lorenzo a 
Greve.  
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Gli operatori che le hanno costruite e le gestiranno sono l’Immobiliare Sabrina, 
la società Le Quinte, l’impresa Troni e, con le maggiori quantità, la società 
Affitto Firenze. 
Quest’ultima è una società costituita dalle due maggiori imprese di costruzione 
toscane, altre imprese fiorentine  e cinque cooperative di abitazione aderenti a 
tre associazioni cooperative tra cui la cooperativa Unica. 
Innovative ed a risparmio energetico le architetture realizzate ed inserite in 
modo unitario nella città esistente. 
Il Sindaco Domenici e l’Assessore regionale Riccardo Conti, in Palazzo 
Vecchio, hanno simbolicamente consegnato le chiavi ai nuclei familiari che sono 
stati individuati attraverso un bando  pubblico e che avranno contratti di 
locazione di sei più due anni, rinnovabile. 
Simile ma non uguale il caso di Prato con un contratto di sette anni più due, 
rinnovabile, con gli affittuari scelti tra i soci delle cooperative ma con il 20% 
derivante obbligatoriamente da una graduatoria pubblica comunale. 
Tutto questo è stato reso possibile attraverso una “sinergia tra il privato ed il 
pubblico” utilizzando, prima, finanziamenti della Regione Toscana che nel 
dicembre 2002 decideva di agevolare programmi integrati di intervento e poi i 
finanziamenti statali e regionali del cosiddetto “programma 20000 alloggi in 
affitto” del successivo ottobre 2004.  
Poco più di 8 milioni per Prato, oltre a finanziamenti per le urbanizzazioni di 
Galciana e poco meno di 16 milioni di euro per Firenze sono stati i contributi 
finanziari di parte pubblica e che hanno reso possibile canoni moderati, 
calmierati e comunque “sostenibili” per gli affittuari intorno a 500 euro mese 
per Prato e, addirittura, di 450 euro per Firenze, grazie a maggiori 
contribuzioni comunali. 
Innegabili gli sconti di affitto rispetto al libero mercato, stimato da un’ indagine 
sulla residenza privata in affitto realizzata nello scorso anno da Forecast srl per 
conto di ARCAT Legacoop, in 610 euro mensili per un appartamento di media 
dimensione nella città di Prato e in ben 757 euro/mese a Firenze. 
Diffusa è la  soddisfazione dei soci, con tanto di nome e cognome intervistati, 
per l’opportunità offerta, pur con qualche critica, riferisce l’house organ del 
Consorzio Pratese Cooperative Abitazione, pubblicato a giugno. 
“Un’iniziativa pilota a livello  nazionale di cui andare particolarmente fieri” dice 
il Sindaco Domenici consegnando simbolicamente le chiavi delle abitazioni. 
Risultati delle politiche del fare, commenta ARCAT Legacoop, ricordando la 
mission delle cooperative nel rispondere ai bisogni abitativi dei soci. 
Altri esempi ci sono già stati e ci saranno ancora a breve: a Pisa, Fucecchio, 
Follonica, Siena ed in altri comuni fiorentini. 
Ciò che è stato ottenuto nell’area metropolitana centrale della toscana ed in 
quantità così importante, merita di essere valorizzato. 
Per altre notizie ed approfondimenti si possono consultare le pubblicazioni, 
curata dagli operatori: Consorzio Pratese Cooperative Abitazione, quarant’anni 
di attività - interventi in corso e Affitti moderati a Firenze – pubblico e privato: 
sinergia nell’attuazione del programma. 
   

Torna indietro 

ARCAT - Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti della Toscana 

 

Viale Antonio Gramsci, 53 - 50121 Firenze - C.F. 80009390487 
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All. 7 

ALLOGGI A CANONI CALMIERATI  

Edilizia sociale: la Regione esclude Affitto Firenz e 
Giovedì 15 ottobre 2009, 23:03 | Economia | Repubblica  

Firenze, 15 ottobre 2009– Mentre a livello nazionale si assiste ad una intensa attività 

di diverse amministrazioni locali per far decollare l’housing sociale, in Toscana si è 

determinata una situazione a dir poco paradossale. Colpa di una delibera (43/2009) 

approvata dal Consiglio Regionale della Toscana il 29 luglio scorso “Misure 

straordinarie, urgenti di edilizia residenziale pubblica”.  

La denuncia, che è stata ufficializzata stamani a Firenze nelle sede di Assindustria, è 

della società “Affitto Firenze”, delle associazioni regionali delle imprese di 

costruzione e delle cooperative di abitazione. La denuncia riguarda i requisiti per la 

partecipazione al bando che, di fatto, escludono la società fiorentina, principale 

operatore in Toscana dell’housing sociale, dalla possibilità di presentare proposte 

d’intervento per la costruzione di alloggi in affitto a canone calmierato sostenuti da 

specifici contributi pubblici. 

I requisiti previsti dalla delibera incriminata includono le cooperative di abitazione, le 

imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro, soggetti privati senza fini 

di lucro. “Affitto Firenze” è sul piede di guerra e aspetta risposte concrete dopo avere 

inviato, il 25 settembre scorso, una lettera indirizzata a tutti i rappresentanti delle 

istituzioni regionali per chiedere la modifica della delibera. Un percorso, quello 

dell’housing sociale che, avviato a livello nazionale nel 2001, ha dato una casa in 

affitto a prezzi calmierati a centinaia di italiani in diverse regioni.  

“A prima vista sembra uno sgambetto della Regione al settore dell’edilizia sociale”, ha 

spiegato stamani Stefano Tossani presidente di Affitto Firenze Spa. “Vogliamo sperare 

che, invece, sia una svista a cui porre rimedio. Diversamente bisognerebbe chiedersi a 

vantaggio di chi. Sicuramente non di quei cittadini che aspettano, spesso inutilmente, 

una casa in affitto a canoni sostenibili”, ha concluso Tossani. 
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Bagarre sui contributi case popolari 
I costruttori attaccano la Regione che li rispedisc e al Comune 
di Simona Poli 

 
 
 

Attacco dei costruttori alla Regione sui contributi per le case popolari. A parlare di 
«clamoroso sgambetto all´edilizia sociale" è la spa "Affitto Firenze",  di cui sono soci la 
Cooperativa Unica, Società edificatrice Pian di Mez zana, Polis, La Vittoria, 
Autostrade Firenze Limite, Baldassini Tognozzi Pont ello, Mazzanti, Consorzio 
Etruria, Costruzioni Spagnoli, Cassa di Risparmio d i San Miniato.   (1) 
 
Nel mirino la delibera approvata il 29 luglio dal consiglio regionale, relativa al Piano casa 
dell´assessore Eugenio Baronti, che secondo il presidente di "Affitto Firenze" Stefano 
Tossani escluderà "di fatto" la società fiorentina dalla partecipazione ai prossimi avvisi 
pubblici di gara. «I requisiti richiesti», spiega, «includono cooperative di abitazione, 
imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro, privati senza fini di lucro. 
«Vogliamo sperare che si tratti di una vista a cui porre rimedio», aggiunge.  
L´assessore Baronti controbatte stupito: «Il decreto che sto scrivendo sulla base della 
delibera è estensivo e non restrittivo rispetto ai requisiti chiesti finora per i bandi. Ricordo 
però che sono i Comuni e non la Regione a selezionare i progetti da finanziare. Se quindi 
nel frattempo Palazzo Vecchio avesse cambiato idea rispetto alla considerazione di "Affitto 
Firenze" come soggetto attuatore non è a me che deve rivolgersi».  

 
(16 ottobre 2009) 
 

(1) La BTP di Riccardo Fusi partecipa (?) con il 21 % del capitale. Accertare la situazione 
attuale. La sua attività edilizia è ampiamente documentata. Su “Mazzanti costruzioni” (Via 
di Vacciano 6h Bagno a Ripoli FI, www.mazzantinet.it ) qualche notizia: project 
financing su ampliamento Piscine Costoli, nuovi impianti sportivi a S. Bartolo a Cintola, 
nuovi complessi industriali all’Osmannoro, il Mulino sull’Arno a Compiobbi – informativa 
dal nostro Stefani. La Costruzioni Spagnoli è protagonista dell’intervento nella piazza di 
Fiesole, con enormi contrasti con i comitati di difesa ambientale, e a Giuntoli entra nel PUR 
con edificazioni residenziali non sociali; il Consorzio Etruria (Legacoop) è notissimo. Non 
identificata l’attività di “La Vittoria” e Soc. Ed. Pian di Mezzana…ma si può fare. 
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All. 8 

In affitto 4 anni e poi l’acquisto della casa 
Inserito da admin • Dic 4th, 2009 • Categoria: Immobili  

 

Unica mette a disposizione, dal 2010, 50 alloggi a condizioni vantaggiose. Annuncio di Fantoni: 27 
milioni per il recupero di alloggi e per l’elaborazione di progetti. 
La casa dei sogni si compra prima prendendola in affitto. È la soluzione proposta da Unica, la 
società cooperativa con sede a Firenze. Basta un acconto pari al 10% del costo dell’abitazione e una 
firma sotto il classico contratto di affitto 4+4. Poi dopo quattro anni le possibilità sono due. 
Per chi decide di comprare (il prezzo d’acquisto resta bloccato), al costo dell’appartamento verrà 
detratto l’acconto più il 55% del totale degli affitti versati. E a quel punto si potrà accedere al 
mutuo. Le rate non dovrebbero superare il vecchio canone. Per chi invece non può acquistare, o non 
vuole, verrà restituito l’acconto del 10% e per altri 4 anni resterà in affitto. 

È la proposta pilota ‘Abito subito: paghi l’affitto, compri la casa’, ideata da Unica, che intende dare, 
come ha spiegato il presidente Stefano Tossani, «una risposta al bisogno di casa per le fasce più 
deboli, soprattutto giovani coppie, nel periodo di crisi». L’iniziativa partirà a inizio 2010 e per il 
momento coinvolgerà una cinquantina di alloggi, a Pontassieve e Calenzano, il cui valore di 
mercato non supera i 250mila euro. 
Dall’Osservatorio di Unica è emerso che, nei primi nove mesi del 2009, si sono rivolte 569 
famiglie, principalmente di nuova creazione (33,2%), in fuga dagli affitti (27,3%) o da alloggi 
inadeguati (21%). 
Al mondo della cooperazione si rivolgono soprattutto i giovani: il 63% hanno meno di 40 anni, e il 
28,5% ha un’età compresa fra i 18 e i 30 anni. Il 48,8% degli aspiranti proprietari che si rivolgono a 
Unica, sono invece coniugati e il 71% lavorano come dipendenti. E intanto ieri l’assessore 
comunale alla Casa, Claudio Fantoni, ha annunciato che verranno destinati 27 milioni di euro per 
il recupero di alloggi e per l’elaborazione di progetti per realizzare nuovi appartamenti. 

Fonte: Quotidiano Il Firenze del 4 Dicembre 2009 

 
 

Stefano Tossani, presidente di Cooperativa Unica – Legacoop Firenze 
 
Entra per saperne in : 
http://www.cooperativaunica.it/site/pdf/prima_casa/dicembre_05/Primacasa_12_05.pdf 
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All. 9 
 

Stefano Bassi nuovo presidente di Legacoop Toscana – i membri 
 

 
 
Articolo del 17 dicembre 2009 
E' composta da 19 persone la nuova Presidenza di Legacoop Toscana, 
eletta stamani a Firenze al termine della riunione della Direzione regionale. 
“La nostra scelta è andata nella direzione di confermare all’interno della 
Presidenza la maggioranza di cooperative. Si tratta di una innovazione che 
contraddistingue la Toscana a livello nazionale e che in questi anni ci ha dato 
molto in termini di capacità di stare maggiormente in sintonia con il mondo del 
lavoro e delle imprese – spiega Stefano Bassi (nella foto), presidente di 
Legacoop Toscana -. Abbiamo anche deciso di avere come invitata 
permamente nella Presidenza la presidente della Commissione Pari Opportunità 
di Legacoop, e di dare una maggiore articolazione che fotografi le dimensioni 
delle cooperative. Al nostro interno è presente una varietà di dimensioni, con 
coperative grandi, medie e piccole che hanno bisogni, modalità di gestione e 
governance e domande diverse. Nella composizione della presidenza abbiamo 
cercato di dar traccia di questa articolazione. Infine abbiamo inteso 
rappresentare quanto più possibile il territorio della Toscana”. 
La Presidenza di Legacoop Toscana è dunque composta da 13 rappresentanti i 
cooperativa e 6 appresentanti di strutture associative, più un invitato 
permanente. Si tratta di: Stefano Bassi (presidente Legacoop Toscana), 
Giulio Bani (vicepresidente Legacoop Toscana), Turiddo Campaini (Unicoop 
Firenze), Marco Lami (Coop Tirreno), Giorgio Raggi (Coop Centro Italia), 
Renato Campinoti (Associazione Produzione e Lavoro), Luigi Minischetti 
(Consorzio Etruria), Susanna Bianchi (Coop Archeologia), Mauro Fabbrini 
(Coop Comea), Roberto Franci (Conad), Adolfo Moni (Associazione 
Abitazione), Stefano Tossani (Coop Unica), Roberto Negrini (Associazione 
Agricole), Giuseppe Zanieri (Associazione dei Servizi), Angelo Migliarini 
(responsabile cooperative sociali), Fabrizio Frizzi (presidente Cooplat), Ilaria 
Rossetti (Coop Aplysia), Daniela Vianelli (Coop Itinera), Alfonso Cavezzini 
(Coop Amiata). 
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All. 10 
 
 
 

Intercettazioni (rif. da “Il Giornale”) 
(…) 
Di «cricca» si parla ripetutamente nell’informativa del Ros del 13 gennaio 2008 che prende 
di mira la gara d’appalto per la realizzazione dell’Auditorium di Firenze che ad ottobre del 
2007 viene inserito nel pacchetto delle opere da realizzarsi in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. «Facendo così avviare – premette il Ros – la procedura 
d’appalto attraverso cui si sceglierà in un sol colpo il progettista che firmerà l’intervento e 
l’azienda costruttrice che dovrà realizzarlo». 
Dalle intercettazioni sulle utenze di alcuni indagati, in contatto con architetti, 
imprenditori, progettisti, componenti della commissione d’appalto, politici tipo Gianni 
Biagi, già assessore all’urbanistica, emerge uno spaccato di giochi di potere e colpi bassi 
interno al Pd. La sera del 21 dicembre, ad esempio, Vincenzo Di Nardo (personaggio 
cardine dell’inchiesta Bertolaso) e Stefano Tossani della coop Unica «si scambiano 
battute circa le partecipanti alla gara. In particolare – continua l’informativa – Di Nardo 
riporta delle considerazioni asseritamente apprese da Fabrizio Bartaloni riferite a un 
presunto scontro fra Consorte Giovanni, a cui è riferita la coop Cesi, e Campaini della 
Unincoop di Firenze: “Ciao Stefano, scusami, ti volevo dire… eh ho visto Fabrizio, com’è là? 
Cioè… lui dice… attacca per forza l’Etruria (il Consorzio Etruria, ndr) perché la Cesi è la 
cooperativa di Consorte (…). Bisogna attaccare perché è una resa dei conti fra Consorte e 
Campaini”». 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 


