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teco sono i cmque nuovi assessori
Hanno già firmato e sono operativi per le deleghe loro assegnate secondo il piano di riorganizzazione del sindaco

/ LUCCA

Parecchi i cambiamenti anche
nelle deleghe. Non solo perché
molte sono state assegnate ai
nuovi assessori (che hanno già
firmato e sono operativo), ma
anche perché ci sono parecchie
modifiche pure per gli assessori
rimasti. Vediamo chi sono i nuo-
vi e quali sono le deleghe com-
plessive dell'esecutivo.
Serenato mini . Al nuovo asses-
sore sono affidate le seguenti de-
leghe Piuss, urbanistica ed edili-
zia privata. Quarantadue anni,
sposata con il pianista Giovanni
Passalia, ha una figlia. E laureata
in lettere, indirizzo storico-arti-
stico e dal 2011 è dipendente di
un'azienda che opera nel setto-
re della formazione, della comu-
nicazione e dell'editoria. Ha la-
vorato nello stesso ambito per
circa dieci anni come libera pro-
fessionista. Consigliere comuna-
le dal 2007, dal 2012 è nei banchi
della maggioranza con il Pd. Ha
fatto parte delle commissioni ur-
banistica, lavori pubblici e am-
biente; dal 2002 al 2007 è stata
consigliere e vicepresidente alla
circoscrizione 7.
Enrico c h i. Ha la delega a bi-
lancio, finanze, tributi e coope-
razione internazionale. Ha 59
anni, è sposato ed ha un figlio.
Ragioniere, è laureato in scienze
politiche. E' stato dipendente
della Banca Toscana fino al 2005
quando è stato nominato nel
consiglio di amministrazione
della Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena. E' stato consigliere
comunale a Capannori e Lucca,
consigliere provinciale, consi-
gliere regionale e vice-presiden-
te del Consiglio Regionale. Si è
occupato di progetti di coopera-
zione internazionale con l'Afri-

ca per conto di un'agenzia delle
Nazioni Unite e, attualmente, di
enti locali, associazioni e fonda-
zioni. E' impegnato in varie asso-
ciazioni culturali e di volontaria-
to. Il suo incarico nella Fonda-
zione Monte Paschi è cessato.
Francesco Raspini . A lui spettano
personale, polizia municipale,
sicurezza. Trent'anni, laureato
in giurisprudenza a Pisa, è stato

eletto consigliere comunale nel-
le elezioni del 2007 ed è rimasto
in carica fino al dicembre 2009
quando, essendo risultato tra i
vincitori del concorso per com-
missario della Polizia, ha rasse-
gnato le dimissioni. Durante il
corso di formazione presso la
Scuola Superiore di Polizia ha
conseguito il master di secondo
livello in "Scienze della Sicurez-
za" all'Università "La Sapienza"
di Roma. Dal gennaio 2012 è in
forza al reparto mobile di Firen-
ze ove ha svolto le mansioni di
responsabile di nucleo e, succes-
sivamente, di capo ufficio di am-
ministrazione.
Massimo Tuccori (già consigliere
con delega alla Sport). Ha le de-
leghe allo sport e al turismo.
Sposato, padre di 2 figli, ha lavo-

rato alla Banca Nazionale del La-
voro. Ora lavora in proprio co-
me promotore finanziario. Ha
maturato nel settore sportivo
una lunga esperienza personale.

Alda Fratello . A lei vanno la cultu-
ra e le politiche giovanili. Sposa-
ta, madre di due figlie; laureata
in Filosofia ha insegnato fino a
quest'anno storia e filosofia al
Vallisneri. Sarà in pensione da
settembre. Eletta nella lista Civi-
ca, in consiglio comunale per la
prima volta nel 2012, ha parteci-
pato, in questo primo anno ai la-
vori della commissione cultura
e della commissione sociale.
Nella sua attività scolastica ha
collaborato col Cnv, col Cesvot e
con la Scuola per la Pace coordi-
nando un gruppo di ragazzi che
organizzavano iniziative cultura-
li e di volontariato.
I confermati. Modifiche nelle de-
leghe anche per gli assessori
confermati.
IlarlaVietlnaha ora politiche for-
mative, politiche sociali, politi-
che di genere.
Antonio Sichi prende anagrafe,
servizi demografici ed elettorali,
patrimonio, controllo di gestio-
ne, partecipazione, protezione
Civile.
Francesca Pierotti si occuperà di
lavori pubblici, mobilità, decoro
urbano, sicurezza stradale, am-
biente
Giovanni Lemucchi ha i settori svi-
luppo economico, attività pro-
duttive, società partecipate. Co-
me assessore "anziano" svolge
la mansione di vicesindaco
nell'attesa che Tambellini affidi
l'incarico. Favorita pare una
donna e si fa il nome di Ilaria Vie-
tina, peraltro caricata anche del-
la responsabilità del settore so-
ciale.

consiglio Cu rione
Giovanne lli

Cambia lo scenario del
consiglio comunale dal quale
escono i neo assessori Serena
Mammini,Alda Fratello e
Massimo Tuccori.
Al loro posto due giovani e un
politico di vecchio corso.
A palazzo Santini - se
accetteranno la nomina, come
pare certo - faranno i I loro
ingresso Diana Curione e
AndreaGiovannelli (nelle
foto ) che l'anno scorso si
erano presentati alle elezioni
perla lista "Lucca Civica
Tambellini".
Curione aveva avuto 108
preferenze e Giovannelli
(podista di valore) 127.
In consiglio anche Ruggero
Buchignani dei Pd, che aveva
preso 194 voti ed era stato il
primo dei non eletti della sua
lista.
Buchignani è stato esponente
politico prima del Ppi, poi
della Margheritae infine del
Pd.
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