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E Nardella scherza
"Ipasticci
che combinano
gli altri assessori
all'urbanistica,.."

MANTOVANI esce, Concia e
Del Re arrivano e Perra e
Bettarini si spartiscono le
deleghe. Il puzzle della nuo-
va giunta di Palazzo Vec-
chio è ormai al completo
ed è stato proprio il sinda-
co di Firenze, Dario Nardel-
la, a fare le presentazioni

ufficiali delle due nuove as-
sessore durante la seduta
del Consiglio comunale di
ieri.

A prendere il posto di Ni-
coletta Mantovani alle rela-
zioni internazionali, dopo
che l'ex assessora ha rasse-
gnato nelle settimane scor-
se le dimissioni per dedicar-
si a tempo pieno alle attivi-
tà della fondazione Pava-
rotti, è l'ex deputata Pd An-
na Paola Concia, impegna-
ta da anni nella promozio-
ne dei diritti civili. Concia
eredita anche la delega al
turismo, che finora era nel-
le mani di Giovanni Bettari-
ni.

Bettarini è costretto a ce-
dere anche l'altra sua dele-
ga, lo sviluppo economico.

La nuova titolare è Cecilia
del Re, classe 1982, avvoca-
to del lavoro, consigliera co-
munale e presidente della
commissione affari genera-
li e bilancio. Bettarini da og-
gi si occuperà invece di ur-
banistica, settore strappa-
to a Lorenzo Perra, che
mantiene bilancio, parteci-
pate e l'incarico di seguire
l'attuazione degli investi-
menti del "Patto per Firen-
ze".

«Se vedete i pasticci che
combinano gli assessori
all'urbanistica in altre
grandi città - ha scherza-
to Nardella con una velata
allusione a Roma - potete
capire quanto sia delicata
la delega in questo setto-
re». Il sindaco ha voluto da-
re personalmente il benve-
nuto alle due nuove asses-
sore: «Ora la giunta è al
completo e sono sicuro che
l'esperienza internaziona-
le di Paola e la preparazio-
ne maturata in consiglio co-
munale da Cecilia porte-
ranno un prezioso contri-
buto alla città».
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