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Mammini: "Grazie a Tambellini Lucca ha
una nuova classe dirigente"
Venerdì, 16 Giugno 2017 12:34

Commenta per primo!

CRONACA

dimensione font

Serena Mammini, assessore uscente
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dell'amministrazione Tambellini, è stata una
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delle più votate nella tornata elettorale di
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domenica scorsa. "La fiducia riposta da tutti
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in un camper

quelli che hanno scritto il mio nome sulla
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scheda elettorale - afferma Mammini - è
fiducia nei confronti del sindaco che è stato
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capace in questi anni di creare una nuova classe dirigente che ha messo insieme
freschezza, passione e esperienza a servizio della città. Questa classe dirigente è stata
ulteriormente rinnovata dal voto di domenica scorsa. Segno che ci sono persone che

Etichettato sotto

hanno apprezzato i progetti che abbiamo proposto in questi anni".

Tambellini sindaco,
Serena Mammini, elezioni
amministrative a Lucca,

"Abbiamo dato assoluta priorità al recupero, al verde, alla riqualificazione del territorio.
Non sarà posto più un solo mattone - aggiunge l'assessore uscente - se prima non ne
saranno stati recuperati almeno due. E per ogni intervento, nuovo o di riuso che sia, si
dovrà restituire almeno la metà di superficie in spazi verdi o pubblici. Prima di noi
l'urbanistica erano i volumi di cemento, adesso la politica sulla città mette al centro la
persona e il suo benessere".
Mammini commenta anche i risultati dell'amministrazione negli altri settori. "Non siamo
riusciti a fare tutto, perché abbiamo dovuto sistemare i disastri del passato - conclude
Serena Mammini - un lungo e faticoso lavoro di riordino, ma essenziale per poter ripartire
sul pulito, con onestà e competenza e riallacciando il dialogo con tutti gli enti: ferrovie,
società autostrade, Anas, soprintendenza. Il frutto di questo percorso ha portato a
Lucca ingenti risorse, nei prossimi mesi vedremo la concreta realizzazione dei tanti nuovi
progetti dai quartieri ai paesi, primo fra tutti l'illuminazione pubblica, in tutte le frazioni
del Comune".
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