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Lorenzo Falchi è il candidato sin-
daco espresso da Sinistra Italiana e
Per Sesto. Ecco le sue risposte alle
nostre domande.

dovesse essere eletto qua-
li sono le prime tre cose di cui
si occupe ?

«Per prima cosa utilizzerò ogni at-
to per cercare di bloccare nuovo ae-
roporto e inceneritore, due scelte
sbagliate. Poi la presenza costante
a fianco dei lavoratori di tutte le
aziende in crisi sul nostro territo-
rio. Infine un grande impegno per
la cultura: fare di tutto per restitui-
re a Sesto il museo di Doccia, chiu-
so da due anni».

Quali sono i punti qualificanti
del suo programma elettora

-le?
«Difesa del territorio e dell'am-
biente, centralità del lavoro e del
sostegno alle fasce sociali più debo-
li, attenzione a scuola e servizi
all'infanzia, cultura e sport. Vorrei
un Comune aperto alla città, che fa
della partecipazione lo strumento
utile a migliorare la qualità della vi-
ta dei sestesi».

Quali sono le sue proposte
per i giovani?
o 36 anni e so bene che Sesto og-

gi non offre molto ai giovani. Ma
le potenzialità sono tante. Il Comu-
ne deve favorire occasioni per vive-
re di più la città: dalle iniziative
estive al sostegno ai nuovi locali.
Gli spazi della cultura dovranno
poi accogliere anche attività rivol-
te ai giovani e progettate con loro».
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E per i servizi destinati invece
alla terza età?

«Gli anziani sono una ricchezza,
pensiamo a quanto impegno viene
da loro offerto al volontariato seste-
se. Il Comune deve offrire occas-
ioni di socializzazione, attività fis-
ica e culturale, anche per combat-
tere la solitudine. Dobbiamo soste-
nere il vasto tessuto associativo
che svolge un ruolo fondamentale:
dalla casa vacanze `Le Gorette' al
progetto degli orti sociali».

Aeroporto e inceneritore:
qual e la sua posizione?

«Sono contrario. Non è pensabile
costruire due infrastrutture così
impattanti nella Piana, tra l'altro
eludendo gli studi sulla qualità
dell'aria e della salute dei cittadini.
Da sindaco utilizzerei ogni stru-
mento, amministrativo e politico,
per salvaguardare il nostro territo-
rio».

vo : come fare a creare oc-
cupazione sul territorio dopo
la crisi degli ultimi anni?

«Vorrei un Comune pronto a soste-
nere e incoraggiare le aziende che
intendono investire sul territorio:
dagli interventi urbanistici alla
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t,4 e e cognome. Lorenzo
Falchi
Data e tuo i nascita:
Firenze 07105/1980
Stato civile : Celibe, vive
con la compagna e il loro
figlio di 2 anni
Coalizione che Lo sostiene:
Sinistra taliana e Per Sesto
Lavoro: mpiegato
Esperienze potifiche:
Consigliere comunale dal
2004 al 2014, segretario
provinciale Set dal 2010 al
2013
Passioni . Libri gialli, corsa

semplificazione dei rapporti con
l'amministrazione. E poi sviluppa-
re il rapporto tra ricerca e aziende,
con le grandi opportunità offerte
dal polo scientifico».

Perché sestesi dovrebbero
votarla?

«Perché Sesto ha bisogno di passio-
ne, impegno ed esperienza per di-
fendere il proprio territorio e per ri-
conquistare il ruolo che le spetta
nell'area metropolitana. La mia cit-
tà si merita di più rispetto alla brut-
ta esperienza della giunta Biagiot-
ti-Zambini che il Pd vuole ripro-
porre».
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