
assessore' in pectore

E l'ottavo nome
resta in attesa

un chiamata
«Aspetto la chiamata del presidente Enrico
Rossi». Monica Barni non scioglie le riserve
sulla sua nomina ad assessore regionale,
l'ultimo tassello che manca della nuova giunta
toscana. «Con il presidente ci siamo dati venti
giorni di tempo (metà dei quali sono già
passati, ndr) per prendere una decisione -
dice il rettore dell'Università per Stranieri di
Siena- Quando il tempo sarà finito faremo
insieme il punto e decideremo sul da farsi».
Barni per il momento continua il suo lavoro
come docente . «Ho in agenda alcuni
appuntamenti, tra cui un Cda convocato per la
prima metà di luglio - continua il rettore - Da
quando sono in carica (circa un anno e mezzo,
ndr), ho intrapreso una riorganizzazione
dell'ateneo e sono concentrata sull'obiettivo».

L'unica distrazione
potrebbe essere

Monica Barni

rappresentata dal Palio,
anche se Barni ammette di
essere una contradaiola non
assidua nella frequenza. «La
mia famiglia è tartuchina
(impegnata in questo Palio
del a luglio) - spiega la
professoressa - ma io non
ho mai frequentato la
Contrada con grande

continuità. Però ecco, da senese, questi sono
giorni particolari per la città e per chi la vive».
Palazzo Strozzi Sacrati per il momento resta
lontano, per la tecnica ritenuta vicina al Pd, ma
non è detto che l'ufficialità del rettore non
possa arrivare quanto prima. «Ribadisco che
non sta a me commentare certe notizie -
sottolinea lei - Il tempo che ci siamo presi
serve proprio a ragionare sulla decisione,
quindi attualmente non ci sono novità». La
nomina della Barni potrebbe scatenare un
effetto domino anche sulla giunta del Comune
di Siena, da tempo al centro di voci di rimpasto,
perché il suo posto come rettore potrebbe
essere preso da Massimo Vedovelli, attuale
assessore alla cultura e suo predecessore
all'Università per Stranieri. Barni a Palazzo
Strozzi Sacrati, se il passaggio ci sarà, si
occuperà di ricerca ed università ed avrà il ruolo
di vice presidente della Regione.
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