
auáello punta su sicurezza e lavoro
cenerïtore ma nuova pista sì»

Parla la candidata síndaca i Forza Italia, e Fratelli d 'Italia

di SANDRA NISTRI

MARIA Tauriello è la candidata
sindaco espressa e sostenuta dalle
liste Forza Italia e Lega Nord-Fra-
telli d'Italia-AN. Ecco le sue rispo-
ste alle nostre domande.

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

«La sicurezza, che solo un coordi-
namento delle Forze di Polizia
può garantire con il contributo
della Polizia Municipale, condivi-
dendo le risorse con i comuni del-
la Piana, con la videosorveglianza
ed una adeguata illuminazione
stradale. Il lavoro, con nuove op-
portunità nel turismo e nella cera-
mica, nell'archeologia e nella na-
tura con un occhio particolare al
«polmone verde» di Monte Morel-
lo. Qualità della vita, rimettendo
la persona al centro dell'attenzio-
ne. Anziani e bisognosi prima di
tutto. Disabili e giovani coppie.
La casa».

Qualì sono i punti qualificanti
del suo programma elettora

-le?
«Il centro di Sesto deve ritornare
ad essere il suo `salotto buono'. Il
Polo scientifico deve avere digni-
tà internazionale e non restare
una `cattedrale nel deserto' priva
di ogni collegamento con il cen-
tro. Un ritorno alla vocazione arti-
stica e artigianale di Sesto legata
per secoli alla ceramica. Il turi-
smo».

Qualì sono le sue proposte
peri giovani di Sesto?

«Vivere appieno la propria città:

studiare, lavorare, divertirsi. Crea-
re opportunità di lavoro legate al
territorio in cui si vive: penso al
turismo e all'artigianato. Favori-
re nuove forme di aggregazione e
nuovi luoghi di incontro. La bi-
blioteca per lo studio ma anche co-
me centro di aggregazione cultu-
rale con concerti, mostre ed even-
ti».

r i servizi destinati invece
a a terza età?

«L'eliminazione della tassa sui ri-
fiuti alle persone sole con pensio-
ne minima o reddito basso. Per
sempre! Valorizzare il `servizio'
più importante: la famiglia! In-
centivare a mantenere la persona
anziana all'interno del nucleo fa-
miliare con prestazioni socio-sani-
tarie assistenziali a domicilio».

Aeroporto ed incenerito :
qual e la sua posizione su en-
t mbi i temi.

«No all'inceneritore. La salute
dei cittadini per il sindaco deve es-
sere al primo posto: la difenderò
con ogni mezzo possibile. Sì alla
nuova pista. Sì alle politiche di
sviluppo da troppi anni ingessate
qui a Sesto. La nuova pista cree-
rebbe circa duemila posti di lavo-
ro, oltre all'indotto, pur non tra-
scurando gli aspetti legati alla sa-
lute dei cittadini».

Lavoro: come fare a creare oc-
cupazione sul territorio dopo
la crisi degli ultim i anni?

«Turismo, ceramica, aeroporto, ri-
qualificazione del centro cittadi-
no, accesso ai finanziamenti regio-
nali ed europei».

Perché i sestesi dov rebbero
votarla?

«Potrebbero votarmi perché ho
`Sesto nel Cuore' e perché rappre-
sento il cambiamento che a Sesto
non c'è mai stato».

/ome e cognome:
Maria Taurietlo
Data e luogo di nascita:
14 giugno 1963 a Bari
Stato civile: coniugata
Partito o coalizione che la
sostiene : Forza Italia, Lega
Nord, Fratelli d°italia-An
Lavoro: assistente di direzione
Esperienze politiche e
amministrative : Coordinatrice
di Forza Italia della Piana
fiorentina dal 2011 al 2014,
consigliera comunale di Forza
Italia a Sesto Fiorentino da
maggio 2014 a luglio 2015
Passioni : pittura su seta,
cucina, colleziona riproduzioni
di fari, viaggi
Squadra del cuore: Nazionale
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