
Zambïnï: `Volumi zero e centro vivo
Giochi fatti peril terrnovalorïzzatore

programma candidato . 'Ma 'aeroporto criticità'
SINDACI e assessori della Piana e
non solo, insieme ad esponenti di
punta del Pd, ieri pomeriggio al ci-
nema Grotta di Sesto, a dar manfor-
te a Lorenzo Zambini, candidato
sindaco del Pd, Ps, Idv, Sesto siamo
noi e Sesto civica. Nella sala 2, com-
pletamente riempita, c'erano infatti
tra i molti altri i primi cittadini di
Campi Bisenzio, Signa e Scandicci
Emiliano Fossi, Alberto Cristiani-
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ni e Sandro Fallani ma anche l'ex
commissario del Pd sestese Loren-
zo Becattini, il segretario metropoli-
tano Pd Fabio Incatasciato, il segre-
tario comunale Alessandro Baldi e,
in un ideale passaggio di testimone,
l'ex prima cittadina Sara Biagiotti
che circa due anni fa aveva tenuto,
sempre al Grotta, la sua presentazio-
ne. L'iniziativa ha preso il via con
la proiezione di un video nel quale
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lo stesso Zambini ha ripercorso la
sua Sesto partendo dal quartiere in
cui è cresciuto, quello di Querceto e
toccando poi temi relativi agli ambi-
ti del centro cittadino, Monte Mo-
rello, Polo scientifico ed Osmanno-
ro. «E' necessario fare in modo - ha
detto parlando di Querceto - che la
zona Nord di Sesto sia collegata
con il trasporto pubblico e occorre
trovare una soluzione per questo».
Ampio spazio, anche nella relazio-
ne successiva, Zambini ha dato al
centro storico con la necessità di ri-
vitalizzare gli spazi più noti come la
Lucciola o il Palazzo Pretorio ma
anche aree come quelle dei giardini
della Saletta V maggio attraverso
un accordo con la proprietà.
L'obiettivo dichiarato, in ambito
urbanistico, è invece quello dei «vo-
lumi zero» con la volontà di incenti-
vare il recupero di edifici anziché
prevedere nuove costruzioni. Solle-
citato dai cronisti Zambini ha rispo-
sto anche sui principali temi della
campagna elettorale: «L'iter per il
termovalorizzatore è arrivato alla fi-
ne - ha detto - i lavori potrebbero
già iniziare, serietà vuole che alla
gente si dica questo e che ci si attivi
per garantire la sicurezza e un con-
trollo e monitoraggio costante e per
incentivare la raccolta differenzia-
ta». L'aeroporto invece, secondo
Zambini, «rappresenta una criticità
forte per il territorio, occorre sedere
ai tavoli politici per limitare l'im-
patto su Sesto».
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