Renato Lemmi
Nato a Pisa il 9 gennaio 1966, abita da sempre a Pontedera con la moglie e le due figlie di
17 e 15 anni.
Nel 1985 ha conseguito il diploma di perito industriale capotecnico per l'elettronica
industriale presso l'ITI Galileo Galilei di Livorno.
Dal 1991 è assunto a tempo indeterminato come docente tecnico pratico nella scuola
media superiore dove ha incominciato l'esperienza di insegnante incaricato già dal 1986.
Nel 1992 ha superato il concorso ordinario indetto dalla Sovrintendenza scolastica
regionale della Toscana per la classe di concorso C260 Laboratorio di elettronica.
Attualmente è docente titolare per la medesima classe di concorso presso l'Istituto
Professionale per l'Industria e l'Artigianato A. Fascetti di Pisa.
Nel 1994 ha iniziato la sua attività politica come segretario della sezione comunale di
Pontedera del nuovo Partito Popolare rifondato da Martinazzoli. Attualmente è iscritto al
Partito Democratico, di cui è socio fondatore, ed è membro eletto dell'assemblea regionale
della Toscana e di diritto componente degli organi provinciali, comunali e di circolo.
Nel 1999 ha avuto l'incarico di Assessore alle politiche sociali, alla casa e alle pari
opportunità nella prima giunta del sindaco Paolo Marconcini. Nel 2004, eletto nel Consiglio
Comunale di Pontedera, ha dato le dimissioni per continuare a svolgere il ruolo di
Assessore alle politiche sociali e per la salute fino al 2009. In tale ruolo ha coordinato il
progetto per la sperimentazione dell'ente consortile Società della Salute della Valdera, di
cui è stato presidente dal 2007 fino al 2009, termine del mandato amministrativo, e ha
promosso il percorso partecipativo che ha portato alla stesura del primo Piano Integrato di
Salute 2006-2008. Dal 2004 è membro del Consiglio di amministrazione e vicepresidente
della Fondazione Charlie onlus per la gestione di Charlie
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Nel 1998 ha contribuito alla nascita dell'Associazione Senza Confini che si occupa di
promuovere il commercio equo e solidale a Pontedera e in cui svolge ancora oggi attività
di volontario. Attualmente, tra altre, aderisce all'Azione Cattolica e al Forum Acqua
Valdera.

