Lucia Curcio
Nata a Napoli il 13 aprile del 1966 sposa Stefano Zaccagnini, pisano, nel dicembre del 1990 e si trasferisce
prima a Pistoia e poi in Valdera dove vive a tutt’oggi nella frazione di La Rotta nel comune di Pontedera.
Laureata in Giurisprudenza a Napoli nel luglio del 1990 esercita per alcuni anni, dopo il conseguimento
dell’abilitazione, la professione di avvocato presso il Foro di Pisa, dedicandosi poi alla consulenza in tema di
progetti di sviluppo di imprese e di sistemi produttivi in favore di imprese ed enti con prevalenza in Emilia
Romagna, Toscana e Lombardia.
Diventa funzionario pubblico a seguito di concorso pubblico per esami alla fine del 2002 e presta servizio
prima presso il Comune di Santa Maria a Monte come Responsabile della Segreteria dell’ente e
Responsabile Ufficio Politiche Comunitarie e poi presso la Provincia di Pisa presso il Servizio Sviluppo
Economico, dove è in forza a tutt’oggi in qualità di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Programmi
di Valenza Strategica e Sostegni Settoriali.
Nello svolgimento della sua vita lavorativa approfondisce le tematiche professionali di riferimento tramite
master ed esperienze formative qualificate e svolge a sua volta in più occasioni attività di docenza,
convegnistica e pubblicazioni soprattutto in materia di programmazione, sviluppo economico e strumenti
finanziari di sostegno alle imprese ed agli enti pubblici.
Iscritta dal 2006 ai DS presso la sezione di San Marco San Giusto (Pisa), partecipa sin da subito come
Fondatrice alla nascita del Partito Democratico. Nelle fasi costituenti del partito viene delegata a far parte
degli organi assembleari e direttivi del circolo PD di La Rotta, presso cui è tutt’ora iscritta, e dell’Unione
Comunale del PD di Pontedera, presso cui riveste anche, fino al Congresso, l’incarico di Responsabile del
Forum Economia.
Nell’ottobre del 2009, a seguito di elezioni primarie nazionali, viene eletta membro dell’Assemblea
Nazionale del PD e, a seguito dello svolgimento dell’intero percorso democratico del primo Congresso PD,
diventa membro degli organi assembleari e direttivi di circolo, di unione comunale e provinciali, dove
ricopre oggi anche l’incarico di responsabile dell’area Energia, nonché del Coordinamento Nazionale delle
Donne del PD.
Con le elezioni amministrative del 2009 viene eletta Consigliere Comunale di Pontedera e poi, con delibera
consiliare, è investita anche del ruolo di Consigliera dell’Unione dei Comuni della Valdera.
Riveste a tutt’oggi in entrambi i Consigli il ruolo di Capogruppo del PD ed è Presidente della Commissione
consiliare Ambiente, Assetto del Teritorio, Lavoro e Sviluppo Economico presso il Consiglio Comunale di
appartenenza.
Convinta sostenitrice della valenza positiva dell’associazionismo nella vita sociale delle comunità partecipa
attivamente alla vita associativa della Frazione di La Rotta dove vive ed è membro dei Consigli direttivi della
Casa del Popolo di La Rotta e del Comitato Arci Valdera.
Ama la buona musica, le buone letture e la buona compagnia ed i due gatti e il cane, con cui non senza
difficoltà divide la propria casa insieme a Stefano, le hanno insegnato ad amare gli animali, soprattutto
quelli abbandonati per strada come loro.

