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dì coordínamento

i Tambeiiíní non ha i® deleghe. «Una svolta nel rnío lavoro»
di Marco Innocenti
1 LUCCA

«Ora potrò finalmente dedi-
carmi a tempo piano al ruolo
di coordinamento». È solleva-
to il sindaco che informa di
non aver più alcuna delega. La
più onerosa e impegnativa,
l'urbanistica, l'ha passata a Se-
rena Mammini.

«Pensavo di tenerla fino
all'avvio dell'iter per il nuovo
piano strutturale -spiega Ales-
sandro Tambellini - poi ho do-
vuto tenerla fino ad oggi. Vi as-
sicuro che il lavoro del primo
anno, mio e di tutta la giunta,
è stato massacrante. Per quan -
to mi riguarda, mi sono reso
conto che dover seguire trop-
pi compiti in settori diversi
rende davvero complicato
svolgere il necessario ruolo di
coordinamento. Ora non sarà
più così».

Spulciando nell'assegnazio-

ne delle deleghe balzano agli
occhi alcune scelte "forti".

Intanto quelle che riguarda-
no Ilaria Vietina: al lavoro svol-
to nel campo dell'istruzione,
si aggiunge l'onere del settore
del sociale. L'assessore non si
sgomenta: «Da settembre a
scuola sarò in aspettativa.
Quest'anno ho lavorato
part-time, ma mi sono resa
conto che l'attività in Comune
assorbe completamente. Non
potevo continuare con la dop-
pia mansione».

A sorpresa, Tuccori si vede
assegnare anche il turismo, ol-
tre allo sport. Un comparto de-
licatissimo e decisivo, che si
pensava fosse destinato a Le-

mucchi. «Uno degli elementi
di novità nella giunta rinnova-
ta- spiega il sindaco - è il rap-
porto costante tra assessorati
e macchina comunale. Voglio
collegialità. Tuccori e Lemuc-
chi lavoreranno a stretto con-
tatto, anche per il turismo».

Da Cecchetti poi Tambelli-
ni si attende un aiuto decisivo
per fare assumere all'esecuti-
vo lo spessore politico che og-
gettivamente finora è manca-
to.

Duro l'impegno di Raspini,
al quale viene chiesto di opera-
re per una più mirata azione
dei vigili anche nel campo del-
la prevenzione e del rispetto
dell'immagine della città. Con
le forze di polizia verranno stu-
diate azioni coordinate che si-
ano di supporto al contrasto
alla criminalità, ma dai vigili ci
si aspetta una accresciuta at-
tenzione per prevenire e repri-
mere violazioni alle norme
sull'arredo, i rifiuti e in genera-
le l'aspetto della città e il ri-
spetto delle persone. Di più:
Raspini dovrà anche mettere
mano alla riorganizzazione
del personale.

Pierotti si vede arrivare an-
che la delega all'edilizia scola-
stica, che non sarà della Mani -
mini, concentrata sull'urbani-
stica. Intenzione del sindaco è
di metterle a disposizione una
rinnovata e potenziata struttu-
ra degli uffici tecnici.

Sorpresa poi per l'ambien-
te, che non va a Sichi, come
pareva, ma a Pierotti.

Della cultura si occuperà in-
fine Alda Fratello.

Tambellini con Pierotti e Sichi
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