
Nella giunta
Falchi domina
il rosa: 4 donne
e tre uomini
Tomaso Montanari consulente
per la cultura. Il figlio di Gianassi
responsabile della comunicazione

QUATTRO donne, tre uomini e
un "big" come consigliere per la
cultura. Una settimana dopo
aver inferto al Pd toscano la feri-
ta più dolorosa, il neo sindaco di
Sinistra Italiana di Sesto Fiorenti-
no Lorenzo Falchi sforna una
giunta ad alta gradazione rosa
prima che rossa, maggioranza di
donne tra cui tre trentenni.

Età media 43 anni, due solivol-
ti provenienti dalle liste gli altri
pescati nella società civile: «Qua-
si tutti alla prima esperienza poli-
tica, non una giunta fatta di no-
mi ma di competenze e senso di
servizio», rivendica Falchi in ca-

micia azzurra con accanto a sè i
nuovi assessori. E infatti è con un
colpo a sorpresa sul ruolo esterno
di consigliere speciale per le poli-

tiche culturali che Falchi spiazza
tutti, ingaggiando lo storico
dell'arte e collaboratore di Re-

pubblica Tomaso Montanari,
che nei giorni scorsi ha detto no
alla neo sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi (e a Massimo D'Ale-
ma) che lo avrebbe voluto asses-

sore: «Museo Ginori e tutela del
paesaggio della Piana», le pro-
priorità.

Vicesindaco sarà Damiano
Sforzi, che fu segretario Ds, avrà
le deleghe all'urbanistica, all'edi-

Età media 43 anni, due
soli volti provenienti
dalle liste, gli altri pescati
nella società civile

liziae allo sport; assessore ai lavo-
ri pubblici e alla mobilità sarà

Diana Kapo, origini albanesi e un
pedigree da ribelle Pd, mentre
Camilla Sanquerin, segretaria
Pd ai tempi di Sara Biagiotti sin-

daco, si occuperà di politiche so-
ciali. A Massimiliano Kalmeta an-
dranno le deleghe a fondi euro-
pei, partecipate, personale. Sil-
via Bicchi sarà assessore a scuo-

la, ambiente, politiche educative
mentre Donatella Golini, biblio-
tecaria, si occuperà di bilancio e
Marco Becattini, proveniente da
Cna, avrà le deleghe a sviluppo
economico, turismo, lavoro, com-

mercio e rapporti con le catego-
rie economiche.

Nel team di Falchi entrerà,

scelta destinata a far discutere,
anche il figlio dell'ex sindaco e
acerrimo nemico del Pd Gianni
Gianassi, Andrea, che sarà il re-
sponsabile della comunicazione
e dei social media nella sua segre-
teria personale: «Non lo prendo
certo perché è il figlio di Gianni
ma perché è bravo e competen-
te», rivendica Falchi. E anche il
capo di gabinetto del neo sinda-
co sarà quello che fu di Gianassi,
Enio Bruschi.
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LE DONNE
Sono 4, tre sono
trentenni. Diana
Kapo, che si occuperà
di lavori pubblici,
è di origini albanesi
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IL CONSIGLIERE
I I nomea effetto del
team di Falchi è il
consigliere speciale
perla cultura
Tomaso Montanari

IL FIGLIO
Il capo della
comunicazione di
Falchi sarà Andrea
Gianassi, figlio dell'ex
sindaco Gianni
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