
governatore presenta la nuova ~a tutta Pd, ma manca nome
«Vista l'importanza tengo per me il lavoro». A giorni le altre deleghe

II Rossi bis parte con un giallo
Una giunta ad otto, ma con

sette nomi. Enrico Rossi ieri,
primo tra i governatori neo
eletti il 31 maggio, ha reso nota
la sua nuova squadra, un mix di
conferme (3) e novità (5), con
una perfetta parità tra uomini e
donne (4 e 4), e con il vice pre-
sidente che sarà una donna.
Una presentazione inconsueta,
non solo perché manca un no-
me, ma anche perché Rossi ha
voluto farla di ritorno da Roma,
dove era andato al ministero
per lo Sviluppo economico per
una riunione sulla crisi del call
center «People care», anche
per sottolineare il suo nuovo
ruolo di governatore-assessore
al lavoro. E inconsueta perché
il presidente non ha svelato le
deleghe che assegnerà ai suoi
assessori, ma solo quelle che
terrà per sé: il lavoro, la comu-
nicazione e l'editoria. L'ottavo
nome, ha assicurato Rossi, arri-
verà a breve, entro un paio di
giorni: tutte le indiscrezioni
danno per fatta 8o% la scelta
di Monica Barni, da Siena, ret-
trice dell'Università per stra-
nieri. «E una giunta scelta in
base alle competenze e alla
esperienza (solo Fratoni è un-
der 5o, ndr), anche perché nel
nuovo Consiglio regionale ci
sono tanti giovani, che dovran-
no anche imparare - spiega il
presidente della Toscana, al
suo secondo mandato - Un
mix di conferme e nuovi in-
gressi per una giunta solida,
che sarà in grado di mettersi
subito al lavoro. Io terrò il lavo-
ro, vista l'importanza del tema
e le tante crisi ancora aperte,
nello staff della presidenza mi

aiuterà Gianfranco Simoncini,
che per dieci anni ha seguito
questo assessorato ed ha gran-
dissima esperienza, ricono-
sciutagli da tutti, anche da Ro-
ma». E le pressioni dei territo-
ri? «Ci sono state - sorride
Rossi - ma era ovvio che qual-
cuno non sarebbe stato con-
tento dato che gli assessori so-
no otto, le province dieci e le fe-
derazioni Pd addirittura 13...
Ma non ho tenuto conto di ap-
partenenze territoriali. Mi
prendo qualche giorno per no-
minare l'ultimo assessore, per
cui ho già un paio di disponibi-
lità, e per assegnare le dele-
ghe».

Questi i nomi della giunta
monocolore Pd, dove certo
hanno pesato le correnti. Con-
fermati l'aretino Vincenzo Cec-
carelli (ex assessore ai traspor-
ti), la fiorentina Stefania Sac-
cardi (ex vicepresidente con
delega al sociale, renziana) e
l'empolese Vittorio Bugli che
aveva il ruolo di assessore alla
presidenza e al bilancio. I volti
nuovi sono il lucchese Marco
Remaschi, ex consigliere regio-
nale, la pistoiese Federica Fra-
toni, ex presidente della Pro-
vincia che ha subito scatenato
le accuse di Giovanni Donzelli
(Fdi) per il processo che la vede
imputata per gli appalti dei

mondiali di ciclismo - «Criti-
che sguaiate», gli ha risposto
dal Pd Antonio Mazzeo - il
pratese Stefano Ciuoffo (teso-
riere del partito), la livornese
Cristina Grieco, preside del-
l'istituto Vespucci, imposta dal
livello regionale del partito, di-
cendo nella serata di ieri no al
Pd di Livorno che alla unanimi-
tà aveva indicato il nome di Ma-
rida Bolognesi, e che sarà an-
che vice presidente. L'ottavo
nome, salvo colpi di scena
sempre possibili quando si
parla di Siena e del Pd, sarà
quello di Monica Barni.

Mauro Bonciani
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Saluti Enrico Rossi con Remo Fattorini, suo portavoce per 5 anni, che ieri ha dato l'addio alla Regione



Profilo

Enrico Rossi

è nato nel 1959

a Bientina

(Pisa) da una

famiglia

operaia, e si è

laureato in

Filosofia a Pisa.

È stato sindaco
di Pontedera
(1990-2000) e

per 10 anni

assessore

regionale alla
sanità (2000-

2010). Dal

2010 è

presidente
della Regione
ed è stato
riconfermato il
31 maggio. Ha
iniziato a fare
politica a
tempo pieno
nel 1985 come
assessore a
Pontedera,
percorso
proseguito per
il Pci, poi Pds,
Ds, Pd

Ho scelto
in base a
competenze
e esperienze
perché
nel nuovo
Consiglio
ci sono tanti
giovani

Nello staff
della presi-
denza
mi aiuterà
Simoncini,
che per
dieci anni
ha seguito
le vertenze

VITTORIO I
Bilancio

L'uomo macchina
che ha convinto
anche i rottamatori
È l'uomo macchina di cui Rossi
si fida, voluto in giunta nel
2013 quando il governatore ha
varato il rimpasto, nonostante
i renziani volessero altri nomi
e preferissero che restasse in
Consiglio regionale. Vittorio
Bugli, cinquantasette anni,
originario di Bagno a Ripoli
(Fi), entrato in politica
attraverso il movimento
studentesco, ha avuto una
lunga militanza nel Pci, poi
Pds poi Ds poi Pd, ma anche

j

esperienza alla guida di
aziende pubbliche (presidente
di Publiservizi). Vive da più di
trent'anni ad Empoli, città
dove è stato sindaco dal 1995 al
2004. Eletto nel 2005 in
Consiglio regionale, ha
ottenuto la conferma nel 2010,
dopo aver vinto le primarie nel
2009 con 3.673 preferenze ed
essere stato il più votato in
provincia di Firenze, ed è
diventato assessore (ruolo cui
era già dato per papabile
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Mister preferenze
e l'eredità
di Anna Marson

«Ha lavorato in silenzio.
Sapevo che era bravo, ma non
così bravo... Gli faccio davvero
i complimenti». Così Rossi ha
commentato l'exploit di Vin-
cenzo Ceccarelli, il consigliere
regionale più votato con oltre
17.000 preferenze, davanti
anche alla renziana doc Stefa-
nia Saccardi. Ma per Ceccarelli
certi risultati non sono una
sorpresa: alle primarie perle
reginali del 2009 per Arezzo
stravinse con 7.969 voti su

all'inizio delle prima
legislatura Rossi) nel 2013. Con
deleghe «pesanti»:
presidenza, bilancio, riforme,
partecipazione e rapporti con
gli enti locali, organizzazione.
Di poche parole, ma di molta
mediazione e di presenza
costante sul territorio e nel
partito, Bugli si è guadagnato
la riconferma quasi subito.
Forte anche della stima
conquistata tra i renziani.
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12.290 e il 64,8di consensi,
battendo Enzo Brogi, allora
consigliere uscente (1.857 voti)
e Lucia De Robertis (1.104 voti).
Anche di lui si parlò come di
un possibile assessore, ma poi
Rossi fece altre scelte, salvo
chiamarlo ai trasporti nel 2013.
Ceccarelli è un non renziano,
esponente della sinistra del
partito, nel 2013 ha votato Cu-
perlo alle primarie per il segre-
tario nazionale, ma senza mai
essere «talebano». Il riconfer-

mato assessore, scontata per
lui la delega ai trasporti e in-
frastrutture, avrà anche quella
all'urbanistica, ha un lungo
percorso da amministratore,
prima sindaco, da giovanissi-
mo, poi presidente di Provin-
cia come era comune perla
«vecchia» classe dirigente. Ora
dovrà anche gestire la delicata
questione dell'applicazione
concreta del piano del paesag-
gio.
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L'ingegnere
che ha riportato
Prato in giunta

Rossi ha chiamato l'inge-
gner Stefano Ciuoffo al telefo-
no martedì, per dirgli che era
in giunta. E lui, l'ingegnere
considerato da tutti una perso-
na per bene, competente, sti-
mato, ha riportato Prato in
giunta dopo 15 anni, i io del
governatore pratese Claudio
Martini e di 5 del Rossi-uno.
Un successo per la città e per il
Pd, tutto, sindaco Matteo Bif-
foni in testa, ben al di là della
appartenenza all'area Dem di

estrazione ex Margherita, la
corrente di Dario Franceschini
e di Antonello Giacomelli, big
della politica pratese. Il Pd
pratese attendeva questo rico-
noscimento e nella rosa di tre
nomi presentata, due donne e
un uomo, l'uomo era proprio
Ciuoffo, l'ingegnere che ama la
montagna. Nel suo curriculum
spicca l'esperienza come asses-
sore all'urbanistica nella giun-
ta Romagnoli (2004-2009) e da
assessore ritroverà Ilaria Bu-
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Una delega
all'ex presidente
(per fare spazio)

Donna, neo renziana, con i
suoi 43 anni è la più giovane di
una giunta tutta over ,o, ma ha
alle spalle un'esperienza
comunque lunga, iniziata con
il Partito Popolare e proseguita
nella Margherita prima di
approdare al Pd e diventare
presidente della Provincia di
Pistoia nel 2009. Federica
Fratoni, laurea in economia e
commercio, da tempo
sembrava in rampa di lancio
per un incarico in Regione, e

così è stato. Una scelta
caldeggiata anche dal partito,
per permettere l'ingresso a
Palazzo Panciatichi di
Massimo Baldi, renziano doc,
primo dei non eletti Pd a
Pistoia con 8.420 preferenze. Il
suo nome è stato, insomma,
sempre presente nel toto-
giunta, mentre per le deleghe
all'inizio si parlava per lei, che
ha molto consenso nella
montagna pistoiese di quella
all'agricoltura, mentre ora pare
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La preside
sopravvissuta
al crac livornese

È il penultimo tassello della
giunta Rossi. Cristina Grieco,
51 anni, livornese, dal 2007
preside dell'istituto di
istruzione superiore Vespucci-
Colombo a Livorno (che conta
1. ,00 studenti e i4o
insegnanti), una laurea in
economia e commercio e una
in statistica, iscritta all'albo dei
commercialisti e a quello
nazionale dei revisori dei
conti, è stata voluta dal livello
regionale del Pd, forte del

gradimento di Rossi. A lei
aveva pensato per un posto
nella giunta comunale il
candidato sindaco dem a
Livorno Marco Ruggeri, poi
sconfitto malamente da
Filippo Nogarin del
Movimento Cinque Stelle, ma
ora è arrivato il suo turno, con
la promozione in Regione. «È
competente, gran lavoratrice,
con spiccato senso di
responsabilità» spiegano da
Palazzo Strozzi Sacrati, e per

getti, neoeletta in Consiglio,
sua avversaria per la corsa nel
2010 a segretario Pd che Buget-
ti vinse con un netto 6o a 40.
Un tecnico/politico, insomma,
o viceversa, 64 anni, già in
politica per la Dc nel 1980 e che
potrebbe avere le deleghe della
casa o quelle all'ambiente,
prima della grossetana Anna
Rita Bramerini, già assessore
del Martini-due, se l'urbanisti-
ca andrà a Ceccarelli.
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più probabile che le sia
affidato il turismo ed il
commercio. «Non posso che
essere felice e orgogliosa della
nomina di Rossi», ha scritto
Fratoni su Facebook poco
dopo l'annuncio del
governatore. «E questa è la
vittoria del territorio tutto:
riportare Pistoia nell'esecutivo
regionale, con un ruolo
centrale nelle scelte politiche
della Toscana», ha aggiunto.
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lei parla anche il passato di
membro del Cda di Sat, la spa
che gestiva l'aeroporto pisano,
come presidente del comitato
di controllo e rischi ed
organismo di vigilanza. Una
nomina concordata dall'allora
sindaco di Livorno Cosimi e
dall'allora presidente della
Provincia Kutufà, che mostra
come la preside sia da tempo
molto più che un dirigente
scolastico.
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Il salto in alto
dell'ex rivale
del governatore

Marco Remaschi sarà uno dei
più anziani assessori in giunta,
con i suoi 58 anni, e anche
quello che rischierà di avere
meno feeling con il
governatore Enrico Rossi.
Nell'ultimo anno, dopo la
svolta in direzione renziana
del presidente, i due hanno
smesso di farsi la guerra. Ma
nei quattro anni precedenti,
Remaschi - da presidente
della commissione sanità del
Consiglio regionale - con

Rossi aveva litigato più volte e
platealmente. Al governatore
ha fatto le pulci sulle questioni
più calde che riguardavano
medici, ospedali e Asl, tanto
da arrivare nel 2012 a
minacciare le dimissioni per
protesta; qualcuno lo aveva
ribattezzato «l'ultimo
giapponese dei renziani», per
distinguerlo dal suo alter ego
di sinistra, Daniela Lastri,
schierata sulla sponda opposta
del Pd. Lucchese di Altopascio,

Saffità

La super renziana,
alla conquista
del feudo-chiave

È arrivata da Palazzo Vecchio
come vice presidente della
Regione col coltello tra i denti,
nel febbraio del 2014, con il
mandato di aprire il varco per
la rivoluzione renziana, dopo
l'elezione a segretario del Pd
dell'ex sindaco di Firenze.
Stefania Saccardi, 55 anni, quel
coltello però non l'ha però
dovuto usare. Perché per
superare le divergenze con
Rossi, a parte qualche scintilla
iniziale, per governare il

welfare ha utilizzato la sua
competenza, ma soprattutto è
stata leale, cosa che il
governatore le ha riconosciuto.
Fare andare d'accordo un
comunista doc (pisano) con
una donna (fiorentina) che
aveva lo scudo crociato nel
cuore non è stata cosa facile.
Ma ora che, almeno in Toscana,
la battaglia tra sinistra Pd e
renziani è stata archiviata, è
arrivato il tempo di governare
insieme. Saccardi dovrà gestire

già consulente aziendale e
direttore di filiale a Mps,
Remaschi è stato sindaco di
Coreglia Antelminelli tra il
1998 e il 2005. Viene dalla
Margherita e non si è
ricandidato alle elezioni
regionali. Sarà designato con
ogni probabilità come
responsabile dell'agricoltura,
al posto dello «storico»
titolare dell'assessorato,
Gianni Salvadori.
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la sanità, la delega chiave della
Regione. Se il governatore e l'ex
assessore Luigi Marroni hanno
disegnato la riforma delle Asl
(da ridurre a tre, con l'obiettivo
di risparmiare decine di
milioni), adesso alla Saccardi
toccherà il compito più
difficile: mettere in pratica
quella riforma, senza
peggiorare la qualità dei servizi
sanitari per 3,7 milioni di
toscani.
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