
Rossi presenta a giunta e i progra mma
Aa mia ossessione sarà ii lavoro»

«9l lavoro sarà al centro della
legislatura. il lavoro dovrà
essere la nostra ossessione. Se
questa sarà la nostra stella
polare e il nostro impegno
quotidiano sono certo che f
toscani apprezzeranno». Lo ha
detto il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi
(nella foto) presentando al
consiglio regionale, nella
seduta <li insediamento, la
nuova squadra <li governo e il
programma della

egfslatura.Rossl ha anche sottolineato l'importanza dell ' impegno
perla costai « 9n questo contesto assumono particolare rilievo gli
nterventi sui territori più debolf . L'EtaIía ha fi dovere di ripartire

dal Mezzogiorno così come la Toscana dalla sua fascia costiera, da
Massa a Livorno. Concentrando tutti gli sforzi possibili di
creatività. Solo così potremmo spezzare l'assedio della sfiducia e
tornare a essere una delle regioni più dinamiche al mondo».
Sulla nuova giunta Rossi ha sott.olfneato «Credo che abbiamo
fatto un buon lavoro . Quella toscana è una giunta fatta di
esperienze politiche e lavorative che possono mescolarsi bene tra
oro e mettersi rapidamente ai sevizio del cittadini ». «Conserverò

per mele deleghe ai lavoro e ai coordinamento fondi comunitari -
ha ricordato - e prossimamente annuncerò al Consiglio anche
'ottavo e ultimo assessore».

Rossi ha sottolineato che in questi anni «fl Consiglio fatto un
grosso lavoro per il risparmio dei costi gestionaf. Anche la Giunta
ha fatto un grande lavoro. Avevamo 3 ,5 milioni di costi perla spesa
politica della Giunta e passeremo a circa 2 milioni di euro». Della
Giunta fanno al momento parteStefanfa óaccardf, Vincenzo
Ceccarelli, Federica Fratonl , Vittorio Duglf, Cristina Grfeco,
Stefano Ciuo ffo, e Marco Remaschf. Tutti gli assessori sono stati
poi chiamati dal presidente Eugenio Gialli sugli scranni della
giunta. Mancava solo la livornese Cristina Grieco e l'ottava
assessora che sarà nominata nei prossimi giorni. Dovrebbe essere
a senese Monica t3arnf ma non è escluso un nome a sorpresa.

molto dipenderà anche dalle indicazioni del socialista t2fccardo
r enefnf.
(Nella foto, una protesta dei lavoratori dì People Care,
cali center a rischio chiusura di Guastfcce, vicino a Livorno)
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