
SESTO Il candidato dei Pd Zambini l'unico favorevole a entrambe le infrastrutture

Cinque candidati alla poltrona di sindaco :
sul tavolo aeroporto e inceneritore

DI SANDRA NISTRI

Cinque candidati
sindaco per una
impresa non semplice:
riportare la

«normalità», almeno dal punto
di vista amministrativo, nel
Comune di Sesto Fiorentino
dopo lo choc della mozione di
sfiducia nel luglio scorso all'ex
sindaco Sara Biagiotti ed il
successivo commissariamento
durato circa un anno. I
prossimi 5 e 6 giugno si
affronteranno per guidare
l'amministrazione sestese per i
prossimi cinque anni quattro
uomini ed una donna: sono
Pietro Cavallo (Movimento 5
Stelle), Lorenzo Falchi (Sinistra
Italiana e Per Sesto), Maurizio
Quercioli (Sesto Bene
Comune, Insieme), Maria
Tauriello (Forza Italia, Lega
Nord-Fratelli d'Italia-AN),
Lorenzo Zambini (Pd, Sesto
Siamo Noi!, Sesto civica).
Mai come quest'anno la sfida
sul territorio sestese appare
incerta e il ballottaggio, ipotesi
impensabile solo fino a pochi
anni fa, potrebbe essere invece
uno scenario percorribile.
Argomento centrale della
campagna elettorale quello
dell'impianto di incenerimento
rifiuti di Case Passerini contro
cui si battono tutti i candidati
ad eccezione di Lorenzo
Zambini.
Il no all'inceneritore e
all'ampliamento dell'aeroporto
di Peretola è al centro fra l'altro
del programma di Pietro
Cavallo , architetto 62enne nato

in provincia di Brindisi,
sostenuto dal Movimento 5
Stelle. Dal 1982 abita a Sesto
ma non ha mai avuto
esperienze politiche ed
amministrative. Altri punti
programmatici già annunciati
dal candidato pentastellato
quelli della sicurezza e della
scuola con l'adeguamento
delle strutture anche dal punto
di vista energetico insieme alla
necessaria riqualificazione del
centro cittadino sempre più
spento con la chiusura di
strutture storiche come il
Palazzo Pretorio di piazza
Ginori e la Polisportiva sestese
di piazza IV Novembre.
No netto alle due grandi
infrastrutture previste nella
Piana, inceneritore e nuova
pista dell'aeroporto, anche per
Lorenzo Falchi sostenuto da
Sinistra Italiana e da Per Sesto.
Nato nel maggio 1980 Falchi è
stato consigliere comunale dal
2004 al 2014 e segretario
provinciale di Sel dal 2010 al
2013. Grande spazio nel suo
programma è dato alle
problematiche del lavoro sul
territorio ma anche alla cultura
con il proposito, fra l'altro, di
fare di tutto per restituire a

Sesto il museo di Doccia
chiuso da due anni. Con
questo obiettivo Falchi ha
condiviso e diffuso anche una
petizione che ha già raccolto
centinaia di firme con cui si
chiede la riapertura dello
spazio rimasto «bloccato» nelle
more del fallimento Ginori.
Unica presenza femminile
quella di Maria Tauriello
candidata del centrodestra.
Originaria di Bari ma da
trent'anni a Sesto, 53 anni,
Tauriello lavora come
assistente di direzione a
Careggi: è favorevole
all'ampliamento dell'aeroporto
fiorentino soprattutto per le
ricadute occupazionali mentre
ha espresso chiaramente, anche
partecipando alla
manifestazione di sabato
scorso delle «Mamme no
inceneritore» la sua contrarietà
all'inceneritore di Case
Passerini. Altri punti
importanti del suo programma
elettorale sono quelli della
sicurezza, del lavoro, della
necessità di riqualificare il
centro cittadino e di
valorizzare il polo scientifico
universitario oggi troppo
isolato rispetto al contesto
cittadino.
Maurizio Quercioli, libraio
63enne, è sostenuto dalla lista
Sesto Bene Comune e dalla
coalizione Insieme che
comprende Alternativa Libera,
Possibile e Rifondazione
comunista. È stato segretario
del Pci dal 1979 al 1985 e
consigliere comunale a Sesto
dal 1975 al 1990 prima di

abbandonare la politica per
tornare poi, nel 2014, come
candidato sindaco di Sesto
Bene Comune. Il punto
centrale del suo programma è
il no all'inceneritore tanto che
ha dichiarato che, se dovesse
essere eletto, già nella prima
giunta predisporrà una serie di
atti legali e amministrativi per
bloccare o almeno rimandare
l'inizio della costruzione
dell'impianto. Netta anche la
contrarietà sul nuovo
aeroporto. Tra le sue proposte
quelle di spazi dedicati ai
giovani ed autogestiti.
Ha 38 anni ed è cresciuto nel
quartiere di Querceto a Sesto
invece Lorenzo Zambini
espressione di Pd, Sesto siamo
noi! (Popolari per Sesto, Idv,
Ps, Democrazia solidale) e
Sesto civica (Movimento Sesto
2014, Laboratorio Italia e
Scelta civica). E' stato
vicesindaco e assessore alla
cultura nella giunta di Sara
Biagiotti. Sull'impianto di Case
Passerini Zambini ha più volte
ricordato che l'iter
autorizzativo per l'opera è già
concluso da tempo: quindi
cavalcare le legittime
preoccupazioni della
cittadinanza per ottenere
consensi sarebbe solo
strumentale. Sull'aeroporto ha
riconosciuto le criticità per il
territorio sestese chiedendo
dunque che il Comune possa
essere ai tavoli per trovare
«soluzioni fattibili per lo
sviluppo della zona». Ha
ipotizzato un ripensamento
sulla zona a traffico limitato.
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