
Il governatore completa la giunta con la senese Monica Barrii
A lei Università, Ricerca e Cultura. Sarà anche vice presidente

Una super assessora per Rossi
Alla fine la nomina di Monica Barni ad
assessore alla cultura, università e ricerca e alla
vice presidenza della Regione è arrivata, 37
giorni dopo l'annuncio della nuova giunta di
Enrico Rossi . Mancava un ultimo tassello,
rimasto in sospeso. Il nome era quello di
Monica Barni , senese , nata nel 1961 , Magnifico
rettore dell'Ateneo per stranieri di Siena,
esperta in scienze del linguaggio un tecnico di
livello come il governatore voleva per
completare una squadra altrimenti tutta
politica . Barni è stata nominata vice presidente
della Regione, con deleghe a cultura, ricerca e

rapporti con l'università, con decorrenza dal io
agosto, per concludere gli ultimi adempimenti
in Ateneo. «Avevo garantito di arrivare a
definire la nuova giunta prima della pausa
estiva e l 'ho fatto , con una scelta di profilo
adeguato alla scommessa che voglio vincere -
sottolinea il presidente della Regione , Rossi -
Barni è il primo rettore a ricoprire un ruolo nel
governo regionale . E una donna fortemente
presente nel mondo della ricerca scientifica e

II governatore delle relazioni internazionali». Barni avrà un
Enrico Rossi maxi assessorato: «Sarà lei a seguire anche la

cultura, in modo fortemente innovativo: per la
prima volta abbiamo separato la cultura dalle
attività turistiche, superando una sorta di
rapporto ancillare della prima - aggiunge
Rossi - E l'abbiamo riconnessa con l'università
e con la ricerca, per restituirle piena dignità e
per coglierne tutte le potenzialità». La presenza
di un senese era stata reclamata con forza dal
territorio, che non aveva più un assessore dai
tempi di Susanna Cenni e che è sempre alle
prese con gli effetti della crisi di Banca Mps, ma
Rossi ha sempre detto di non aver considerato
alcun criterio territoriale. (M.B.)
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