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Aeropono te v l ° t re: avanti,

di SANDRA NISTRI

LORENZO Zambini è il candida-
to sindaco espresso e sostenuto da
Partito Democratico, Sesto siamo
noi! e Sesto civica. Ecco le sue ri-
sposte alle nostre domande.

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

«Un'amministrazione `amica',
più semplice e immediata e in gra-
do di rispondere rapidamente alle
esigenze del cittadino. Mappatu-
ra della situazione delle strade e
dei marciapiedi e interventi im-
mediati per l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Un pia-
no per far rivivere realmente il
centro riaprendo strutture pubbli-
che come Palazzo Pretorio e la
Lucciola e riducendo la Ztl al sa-
bato. Quali sono i punti qualifi-
canti del suo programma elettora-
le? Un piano di mobilità integra-
to con bus, treni, tramvia e piste
ciclabili al servizio dei sestesi.
Nell'immediato riportare l'auto-
bus a Querceto e Colonnata. Un
piano urbanistico a volumi zero,
incentivi per chi riqualifica le
strutture esistenti a livello qualita-
tivo e di risparmio energetico. Il
Comune sarà il primo interlocuto-
re del territorio per il cittadino e
per le imprese di qualità. Non si
limiterà ad intervenire nelle situa-
zioni di crisi ma lavorerà per con-
tribuire concretamente a creare
opportunità di lavoro».

Quali sono le sue proposte
per i giovani di Ses to?

«Il centro tornerà un luogo di ag-
gregazione dopo le scelte molto di-
scutibili degli ultimi dieci anni.
Gli edifici pubblici chiusi saran-
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con le dovute cautele

Lorenzo Zambini, 38 anni, candidato di Pd, Sesto siamo noi e Sesto civica

no riaperti messi a disposizione
della musica, dello sport, della cul-
tura e dell'arte per far emerge la
creatività dei giovani. Formerò
un team per rilanciare l'estate se-
stese».

per i servizi destinati invece
a a terza età?

«Istituirò un tavolo permanente
della solidarietà fra Comune e as-
sociazioni che si occuperà anche
di come prendersi cura dei più an-
ziani».

Aeroporto e inceneri re:
qual e la suo posizione?

«Sesto paga più di tutti in termini
di suolo per la realizzazione

dell'aeroporto. Siamo preoccupa-
ti per il Polo Scientifico che dob-
biamo tutelare in quanto patrimo-
nio di tutta la città. Sull'inceneri-
tore alcuni candidati, gli stessi
che ne sostennero la realizzazio-
ne, per ottenere qualche voto in
più stanno prendendo in giro i se-
stesi affermando che è possibile
fermare l'inizio dei lavori. Io, che
quel provvedimento non l'ho mai
votato, controllerò ogni singolo
parametro di quella struttura au-
gurandomi il coinvolgimento an-
che degli stessi comitati».

vo : come fa re a creare oc-
cupazione sul territorio dopo



f o e e cognome:
Lorenzo Zambini
Data e Luogo i nascita:
16/04/1978 - Firenze
Stato civile:
convive con Ilaria
Coalizione che lo sostiene:
Partito Democratico, Sesto
siamo noi, Sesto Civica
Lavoro: Direzione
organizzativa di Zap
Esperienze politiche:
Segreteria metropolitana Pd
Firenze, Vicesindaco di Sesto
Fiorentino
Passioni : Affascinato dalle
metropoli, innamorato di
New York

la crisi degli ultimi anni?
«L'amministrazione sarà efflclen-
te e pronta a collaborare con le im-
prese che vorranno investire sul
nostro territorio. Investiremo su
infrastrutture tecnologiche e am-
bientali per meglio favorire l'atti-
vità delle aziende e il loro svilup-
po».

Perché i sestesi dovrebbero
votarla?

«Perché c'è bisogno di un sindaco
che sia in sintonia con la città
stando in mezzo alle persone,
prendendosi la responsabilità del-
le proprie scelte che devono sem-
pre rappresentare l'interesse di
tutti i sestesi».

Orlando per Zambíní
Il ministro della Giustizia
Andrea Orlando e il respon-
sabile nazionale giustizia del
Pd Davide Ermini protago-
nisti di un incontro per soste-
nere il candidato Lorenzo
Zambini: diversi i temi af-
frontati nella serata: dalla ne-
cessità di processi più rapidi
agli ecoreati e le pene alterna-
tive al carcere.
Quagliariello per Tauriello
Il senatore azzurro Gaetano
Quagliariello ho portato l'ap-
poggio del movimento
IDeA, di cui è presidente, al-
la candidata del centrodestra
Maria Tauriello. «A Sesto -
ha detto - c'è la possibilità di
fare bene anche per le divi-
sioni della sinistra, Maria è
la persona giusta».

Arriva Borghezio
Oggi alle 10,30 l'eurodeputa-
to Mario Borghezio sarà al
gazebo della Lega in piazza
Vittorio Veneto. Saranno
presenti il segretario provin-
ciale Alessandro Scipioni, il
segretario fiorentino Filippo
La Grassa, il consigliere re-
gionale Jacopo Alberti.

In bici per Falchi
Biciclettata nella Piana e gri-
gliata in collina domani pro-
mossa da Per Sesto con il
candidato Lorenzo Falchi.
Partenza alle 10 da piazza
De Amicis.
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