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Cuneo, lì 1 aprile 2008

CONSIGLIO PROVINCIALE

Commemorati gli ex assessori Pagano e Lucchiari
Minuto di silenzio e riflessione condotta dal presidente del Consiglio
Cuneo In apertura di seduta, il presidente del Consiglio provinciale ha
commemorato due ex assessori provinciali, Piergiorgio Pagano e Renzo
Lucchiari, entrambi scomparsi nei giorni scorsi. L'assemblea ha rispettato un
minuto di silenzio in memoria degli ex colleghi che furono amministratori della
Granda.
Piergiorgio Pagano di Savigliano, 74 anni, già primario ospedaliero e sindaco
della sua città dal 1976 al 1985, fu assessore provinciale dall’85 all’89 e
successivamente dal ’90 al ’93, quando si dimise dalla carica per protesta contro
i ritardi dell’autostrada Asti-Cuneo. Proseguì il suo incarico di consigliere
provinciale fino al termine del mandato nel 1995. Da assessore provinciale si
occupò di infrastrutture, trasporti e fu uno dei principali fautori del
decentramento universitario nella Granda. Oltre che uomo politico e
amministratore pubblico, profuse impegno e competenza nel settore della sanità
locale e, in particolare, a favore della crescita dell’ospedale saviglianese negli
anni Settanta e Ottanta.
Renzo Lucchiari di Cuneo, 78 anni, fu consigliere provinciale dal 1970 al 1975,
ricoprendo la carica di assessore dal ‘72. Oltre che uomo politico e
amministratore (venne eletto anche consigliere comunale a Cuneo dove svolse il
ruolo di assessore ai Servizi sociali), Lucchiari fu un valente funzionario
pubblico. Negli anni ‘50 assunse la carica di direttore della Mutua Coltivatori
Diretti e quando, negli anni ‘80, in seguito alla riforma sanitaria, le competenze
delle Mutue di categoria passarono alle Usl, diventò dirigente dell’Unità
sanitaria di Borgo San Dalmazzo fino al pensionamento. Lucchiari fu attivo
anche in campo sociale essendo stato tra i fondatori della cooperativa “Oasi”, di
cui era tuttora presidente. (14-191cv08)
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