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IL VALZER DELLE POLTRONE

Ente Cassa, il nuovo cda con sorprese
Il comitato d’indirizzo fa fuori Lucchesi
Il presidente dell’Opera del Duomo esce sconfitto dal ballottaggio
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di ILARIA ULIVELLI

A SORPRESA Franco Lucchesi non è stato
rieletto. Ieri si è riunito il comitato d’indirizzo
che ha nominato i sei nuovi membri dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze. Proprio Luc-
chesi, esponente del mondo cattolico, presiden-
te dell’Opera di Santa Maria del Fiore, fino a
prima di Pasqua dato addirittura tra i preten-
denti alla poltrona di presidente, è uscito di sce-
na. Aveva concluso il suo primo mandato, era
rieleggibile. E tra i papabili. Forte di appoggi
importanti. Scalzato imprevedibilmente da Ja-
copo Speranza, anche lui sostenuto dall’area
cattolica (dal 2013 nel cda dell’Opera Medicea
Laurenziana), che entra nel cda rinnovato
dell’Ente. Lucchesi è uscito dopo un ballottag-

gio in cui ha prevalso Giuseppe Rogantini Pic-
co, commercialista, che — come il presidente
dell’Opera del Duomo — era scaduto a marzo
dopo un mandato pieno nel cda (dal 2009).

COME ‘La Nazione’ aveva scritto sono entrati
nel consiglio d’amministrazione Giancarlo
Berni, uno dei medici più conosciuti in città,
libero docente in disciplina internistica, che
ha fatto il pieno di voti; Maria Vittoria Colon-
na di Paliano Rimbotti, una presenza impor-
tante che raddoppia il peso femminile all’inter-
no del cda dell’Ente dove c’è già Donatella Car-
mi; Giovanni Fossi, che arriva dalla presiden-
za della Fondazione Comitato per le case ad
uso degli indigenti di Firenze. Entra anche
l’avvocato Umberto Tombari, il più giovane:

48 anni e un curriculum invidiabile. Lui, che
si proclama un indipendente, in precedenza da
molti indicato come appartenente al cerchio
magico renziano, è dato in pole position per la
presidenza, ma se la dovrà vedere con il noto
ematologo Pier Luigi Rossi Ferrini, attualmen-
te vicepresidente dell’Ente. Che potrebbe, per
un biennio, reggere l’Ente, aspettando il rien-
tro di Jacopo Mazzei.

MA TUTTI i giochi sono da fare. Aggiungen-
do il fatto che spunta dalle retrovie anche una
possibile candidatura di Giovannni Fossi.
Non c’è molto da aspettare. Nel primo giorno
utile condiviso dai 12 componenti, sarà fissato
il cda che nominerà il nuovo presidente. Vero-
similmente entro i primi di giugno.
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UN NUOVO alloggio popola-
re ristrutturato grazie ad uno
sponsor privato e assegnato ad
una famiglia sotto sfratto. Ai
dieci appartamenti recuperati
con i fondi della Menarini, si è
aggiunto l’alloggio Erp di via
Zanella, oggetto di un inter-
vento di riqualificazione paga-
to da Rotary Club Firenze Bru-
nelleschi nell’ambito del Fiori-
no Solidale. Il vicesindaco, i
vertici di Casa Spa e i rappre-
sentanti del Rotary hanno con-
segnato le chiavi alla famiglia
fiorentina (padre, madre e fi-
glio) proveniente dalla lista
sfrattati. Oltre ad aver finanzia-
to la ristrutturazione dell’allog-
gio il Rotary ha donato alla fa-
miglia anche un’asciugatrice.


