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Il governatore r nta la u : prernìatoto
erienza e rof ionalità". asli a l'ufficialità

per la senese Monica Barni. Le priorità restano le st
ESPERIENZA, curriculum, pro-
fessionalità, competenza. Sono
le caratteristiche che il gover
natore toscano Enrico Rossi at-
tribuisce agli assessori della
sua nuova giunta, a partire dal
Z5 giugno , prima seduta del
Consiglio regionale , Manca an
cora un nome , i sette ottavi pe-
rò ci sono . Ci sono tre conferme:
Stefania Saccardi , Vincenzo

Ceccarelli e Vittorio Bugli, Ci so-
no promozioni di politici già no-
ti, come Marco Remaschi, Fede-
rica Fratoni e l'ingegnere edile
pratese Stefano Ciuoffo già as-
sessore comunale , Mentre i vol-
ti nuovi sono la livornese Cristi-

na Grieco e, come ottava casel-
la non ancora ufficializzata, la
senese Mon1ca Barn1.
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Il governatore presenta i nomi degli
"Scelti per professionalità ecompetenza"

ESPERIENZA, curriculum, professionalità, competenza. Sono

le caratteristiche che il governatore toscano Enrico Rossi at-
tribuisce agli assessori della sua nuova giunta, che entrerà
"in pista" il 25 giugno, il giorno in cui il consiglio regionale si

riunirà per la prima volta nella sala di Palaz------------------------------------------------
zo Panciatichi in via Cavour. Manca ancora
un nome per completare la squadra, di cui
ieri Rossi ha presentato i sette ottavi, Ci so-
no tre riconferme: Stefania Saccardi, Vin-
cenzo Ceccarelli e Vittorio Bugli, tutti asses-
sori uscenti. Ci sono promozioni di politici
già noti, come l'ex presidente della commis-

sione sanità Marco Remaschi, l'ex presidente della Provincia
di Pistoia Federica Fratoni e l'ingegnere edile pratese Stefa-
no Ciuoffo, che era stato assessore nella giunta comunale di
Romagnoli. I volti nuovi sono Cristina Grieco, preside dell'isti-
tuto Vespucci di Livorno, e la quarta donna della giunta che, a
meno di colpi di scena dell'ultimo secondo, sarà Monica Bar-
ni, rettore dell'Università per stranieri di Siena, che anocra

55

non ha sciolto del tutto la riserva. Al punto che Rossi sceglie
di non nominarla affatto nella comunicazione ufficiale di ieri.
«Ho ancora un paio di proposte in sospeso», taglia corto, «e
per adesso non ho assegnato le deleghe. Mi prendo qualche
giorno per pensarci. Di sicuro terrò per me lavoro, comunica-
zione e editoria e gestione dei fondi europei, sono attività che
la presidenza deve seguire da vicino». Con lui come responsa-
bile dell'agenzia del lavoro continuerà ad occuparsi di verten-
ze occupazionali e imprese l'assessore uscente Gianfranco Si-
moncini. «Mi sembra un gruppo solido, formato da persone
esperte e competenti, che nella vita hanno dimostrato di sa-
pere affrontare tante situazioni diverse», dice Rossi. Il nome
della Barni, che ormai sta circolando, sembra non entusia-
smare troppo una parte del Pd, che avrebbe preferito vedere
i n giunta un profilo più politico per rappresentare un territo-
rio attraversato negli ultimi anni da scontri e divisioni profon-
di. Rossi giura di non aver tenuto conto del criterio territoria-
le: «Le federazioni del Pd sono 10, una per provincia, più altre
due (Viareggio e Piombino), quindi in giunta avrebbero do-
vuto esserci 12 assessori. Unico criterio per me è il merito».

(dNIPNODLL>JONE RISFR ATA
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