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Nella giunta Rossi
un assessore
alla sicurezza

a paglna 5



Per Rossi una giunta di super assessori
Il governatore annunciagli incarichi: «Accorpamenti [orli». La novità è la delega. alla sicurezza
Venti giorni per l'oliavo nome (resta in pole Barni) a cui andranno vicepresidenza, cultura e ricerca

In attesa dell'ottavo nome -
«C'è un po' di discussione, arri-
verà tra una ventina di giorni, e
sarà una soluzione forte» - ie-
ri Enrico Rossi ha presentato la
distribuzione delle deleghe
nella nuova giunta regionale
toscana, con accorpamenti che
fanno di alcuni dei veri super-
assessori. E con la novità della
delega alla sicurezza: andrà a
Vittorio Bugli, assessore alla
presidenza e al bilancio, uomo
di cui il governatore riconfer-
mato si fida.

Per il resto nessun sorpresa:
Rossi si terrà il lavoro e la ge-
stione dei fondi europei; la sa-
nità ed il sociale andranno a
Stefania Saccardi; l'urbanistica
a Ceccarelli che l'aggiungerà ai
trasporti come era con il gover-
natore Claudio Martini; la cul-
tura, assieme alla vicepresi-
denza saranno le deleghe del-
l'ottavo assessore, quello che
spetta a Siena: il nome in pole
continua ad essere quello di
Monica Barni, rettore dell'Uni-
versità per stranieri. «Non è
stato semplice arrivare alla re-
distribuzione delle deleghe
con solo otto assessori - ha
spiegato il governatore Enrico
Rossi -, taglio che fa ridurre le

La squadra

spese per la giunta e le sue se-
greterie, dai 5 milioni del 2oog
ai 2,5 di oggi. Ho scelto una lo-
gica di accorpamenti forti, così
ci sarà l'assessore alla presi-
denza, Bugli, che avrà anche la
sicurezza, tema molto impor-
tante di cui nella scorsa legisla-
tura non ho avuto il tempo per
occuparmene abbastanza. Sul-
la sicurezza la Regione non ha
competenze specifiche, ma le
ha politiche. Con l'ambiente
Federica Fratoni eredita le
competenze delle Province e
quindi racchiuderà anche tutte
le procedure autorizzative e
l'assetto idra-geologico. La sa-
nità avrà il sociale, cui, d'intesa
con Saccardi, è stata tolta la ca-
sa che va a Ceccarelli, per rige-
nerare il territorio». Il pratese
Stefano Ciuoffo accorpa econo-
mia, turismo, commercio e
credito (prima in capo a Rossi).
«Ho voluto valorizzare la cultu-
ra - continua Rossi - Ho già
in mente un nome, ma deve an-
che liberarsi dal lavoro attuale,
che è incompatible con la cari-
ca di assessore. L'immigrazio-
ne? Se ne occuperà Saccardi, il
sociale, e credo che l'estate pas-
serà senza particolari esaspera-
zioni». Alla livornese Cristina

Grieco vanno formazione e
istruzione, a Marco Remaschi,
lucchese, l'agricoltura. Nuovo
portavoce di Rossi è Alfonso
Musei (nato a Taranto nel 1981,
laureato a Pisa in filosofia).

Ieri, durante la sua prima
riunione, il nuovo gruppo Pd in
Consiglio regionale ha eletto
Leonardo Marras capogruppo,
confermando la scelta di Euge-
nio Giani presidente del Consi-
glio regionale e Lucia de Ro-
bertis vicepresidente.
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Monica
Barni è nata a
Siena nel 1961
e si è laureata
nel 1984 con
lode in Lettere
presso
l'Università di
Siena. È
professore
ordinario di
didattica delle
lingue
moderne
presso
l'Università per
Stranieri di
Siena
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