IL PRIMO GIORNO DOPO IL «TERREMOTO», NELL'ATTESA DI DEFINIRE LE STANZE DEGLI ASSESSORI
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all'insegna delle ferie

IL PRIMO giorno della nuova
giunta comunale è all'insegna delle assenze e delle ferie. Pochi gli assessori presenti a Palazzo Orsetti.
Ancora da definire la mappa delle
stanze assegnate ai nuovi amministratori che così, almeno i presenti,
sono costretti a girovagare per la sede e ad intrattenersi con amici e conoscenti nell'atrio. La tradizionale
giunta del martedì oggi non ci sarà. Il «governo» cittadino si ritroverà soltanto martedì 20 agosto prossimo. Fino ad allora si andrà avanti con i primi contatti fra nuovi assessori, dirigenti e funzionari comunali.

entrati in giunta Serena Mamminì è quella più disposta a intrattenersi con il cronista. «Sono consapevole che l'aver accettato le deleghe al Piuss, all'urbanistica e
all'edilizia privata sia un impegno
da far tremare i polsi - commenta
In effetti ho ricevuto molti messaggi di augurio, ma anche di constatazione che l'impegno assunto

«SIAMO nelle settimane più tipiche delle ferie - commenta l'assessore Giovanni Lemucchi che si
trova a fare anche il vicesindaco e dunque ci sono varie assenze. Lo
stesso sindaco si prenderà cinque
giorni di riposo prima di rituffarsi
negli impegni amministrativi. Mi

non sarà facile. D'altra parte non
me l'ha ordinato il dottore. Sono
determinata a fare bene. Vorrei co-

sono ritrovato a fare il vicesindaco
avendo la carica di assessore anziano, anche se ciò non è sinonimo di

La prim a convocazione
si terrà non pri ma
di quindici giorni

munque spiegare subito che il mio

è un compito politico e non tecnico. Non sono un'urbanista. Se il
sindaco voleva un esperto doveva
cercarlo altrove. Intendo portare
nel ruolo di assessore attenzione al
territorio come ho sempre fatto. E
invito tutti a contattarmi se hanno

fronte a cui dedicherò molta attenzione è quello dell'edilizia privata». Anche l'assessore Francesca
Pierotti commenta volentieri la rivolzione della giunta appena varata. «Abbiamo la carica giusta per ripartire - ci dice - e come ha spiegato il sindaco ci metteremo a lavorare rapidamente con spirito di coesione, rispetto reciproco e massimo impegno per trovare le soluzioni giuste ai piccoli e grandi problemi della città ma anche per dare un
nuovo impulso all'azione amministrativa nell'interesse dei cittadini».

NEL FRATTEMPO, però, scattano i giorni caldi delle ferie estive e
dunque molti se ne vanno, compreso chi, come Ilaria Vietina (che ha
ora anche la delega al sociale oltre
che quella della scuola-politicheformative), ha la quasi certezza di un
ruolo da vice sindaco appena il clima torrido di queste settimane tornerà accettabile, non solo per la colonnina di mercurio ma anche per
la coalizione di centro sinistra.
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