
Quercïoli vuole spazi per i giovarli
«Inceneritore e aeroporto? Dico pio»
Il candidata sindaco di `Sesto Bene Comune e Insie

di SANDRA NISTRI

MAURIZIO Quercioli è il candi-
dato sindaco espresso da Sesto Be-
ne Comune e coalizione Insieme.
Ecco le sue risposte alle nostre do-
mande.

Se dovesse essere eletto qu-
li sono le prime tre cose d' cui
si occuperò?

«Come da programma, la prima
giunta si occuperà del problema
dei rifiuti. Faremo atti legali e am-
ministrativi per bloccare o riman-
dare l'inizio della costruzione
dell'inceneritore. Insieme al Cnr
avvieremo una analisi dello stato
dell'aria, delle acque e del terreno
a Sesto. Faremo una ricontrattazio-
ne con Quadrifoglio affinché in
tutta Sesto sia avviata la raccolta
differenziata porta a porta con ta-
riffa puntuale».

Quali sono i punti qualificanti
del suo programma elettora -
le? «Una nuova gestione dei ri-

fiuti in direzione rifiuti zero, che
ci permetterà di trovare nuovi po-
sti di lavoro. Una valorizzazione

della Piana, quali le oasi e i reperti
archeologici, per un turismo con-
sapevole grazie anche a una mobi-
lità sostenibile, superando l'ipote-
si della pista aeroportuale e della
realizzazione dell'inceneritore. Ri-
portare il centro della città ad esse-
re luogo di socialità ed energia po-
sitiva all'interno di un progetto di
recupero complessivo di spazi pub-
blici e privati».

Quali sono le sue proposte
per i giovani di Sesto?

« Cogliamo che ci siano spazi dedi-
cati ai giovani gestiti e autogestiti.
Il Comune deve accompagnare e
sostenere iniziative culturali, mu-
sicali e sportive per favorire aggre-
gazione. Ci sono iniziative interes-
santi che vengono realizzate
dall'università che potrebbero es-
sere estese fino al centro di Sesto e
quindi bisogna puntare a un colle-
gamento stretto con Polo Scientifi-
co e Università».

r i servizi destinati invece
a a terza età?

«La terza età è una risorsa, gli an-
ziani sono i custodi dell'identità
culturale del territorio. Occorre fa-
vorire politiche per i servizi sussi-
diari svolti dal volontariato, e pre-
vedere investimenti in servizi inte-
grativi sociosanitari rivolti alla ter-
za età, alla disabilità, e alla preven-
zione e gestione delle malattie cro-
niche nell'ambito del disagio men-
tale. Nel mio programma è previ-
sta la costituzione di una Casa del-
la Salute, oltre ad esperienze di
housing sociale e strumenti quali i
Patti territoriali che vedono il cit-

i
«Ci batt iamo per il rilancia
del turismo da gestire
in maniera consapevole»

tadino protagonista della salute e
dello sviluppo».

Aero rto ed inceneritore:
qual e la sua posizione?

«Ci dicono che è già tutto deciso.
Noi invece puntiamo a un riscatto
dei cittadini di Sesto per costruire
il nostro futuro. Un parco della
Piana al servizio del Polo scientifi-

si presenta
co e di tutta l'area metropolitana
come base. Per questo ci battiamo
contro inceneritore e nuovo aero-
porto».

vo : come c reare occupa-
zione sul territorio dopo la cri-
si?

«Il lavoro a Sesto può essere creato
individuando alternative concrete
a quelle attuali. Innanzitutto un
modo diverso di raccolta e riciclo
dei rifiuti e un uso diverso dei be-
ni culturali e ambientali di Sesto:
Morello, Piana e Centro.. Un uso
qualitativo del territorio della pia-
na e della collina per turismo, sva-
go e sport».

Perché i sestesi dovrebbero
votarla?

«Perché abbiamo una idea lucida
di uno sviluppo nuovo della no-
stra città basato sulla valorizzazio-
ne del territorio e della sua storia,
delle sue caratteristiche per un mi-
glioramento totale della qualità
della vita. Perché la battaglia che
ho fatto questi anni è la migliore
garanzia di onestà, coerenza e de-
terminazione».

Nome e cori e:
Maurizio Quercioli
Data e Luogo i sci :
19 gennaio 1953 a Sesto
Stato civite: Una
compagna e due figlie.
Coatizione che Lo sostiene
Per Sesto Bene Comune e
Coalizione Insieme
Lavoro: libreriioberti
Esperienze : Segretario
del PCI dal '79 all'85 e
consigliere comunale a
Sesto dal75 al'9.
Passioni : Lettura e
alpinismo



Voto a do icitio
Il Comune informa che c'è
tempo solo fino a lunedì 16
maggio per fare richiesta per il
voto domiciliare. Possono fare
domanda: gli elettori affetti da
gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dall'abitazione
sia impossibile anche ricorrendo
al servizio di trasporto per
elettori non deambulanti, e gli
elettori che si trovano in
condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali.
Lega in piazza
Torna in piazza oggi la Lega
Nord, con un banchino n piazza
Vittorio Veneto, lato via Verdi,
dalle 9 alle 20. «Occorre
valorizzare il patrimonio storico
e artistico di Sesto come Palazzo
Pretorio - dice Alessandro
Scipioni, segretario provinciale
Lega Nord Firenze - e ci
batteremo contro aeroporto e
l'inceneritore «
Z bini e barriere
architettoniche
Le barriere architettoniche al
centro dell'iniziativa promossa
dal gruppo dei Giovanni
Democratici di Sesto dal titolo
«Abbattere barriere, creare
opportunità!» in programma
oggi. A partire dalle 17 alcune
carrozzine saranno messe a
disposizione dei cittadini davanti
al cinema Grotta per provare in
prima persona cosa significa
doversi confrontare con gli
ostacoli urbani.
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