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II sindaco di Sesto: faremo subito ricorso al Tar
Zambini: onesti con i cittadini, ma non ha pagato

IL PASSATO
Gianni Gianassi (in alto) è stato
sindaco di Sesto per un paio di
mandati e ha appoggiato Falchi.
Sara Biagiotti (sopra), invece, era
schierata per Zambini

«ADESSO portiamo la questione inceneritore alla
Città metropolitana, chiederemo di revocare gli
atti per l'inizio dei lavori. E speriamo che il resto
della Piana sia con noi». t un primo giorno da sin-
daco fatto di sorrisi, pacche sulle spalle e sosteni-
tori che hanno ancora voglia di festa quello di Lo-
renzo Falchi, Ha conquistato Sesto Fiorentino
stracciando al ballottaggio (con un 65%) il Pd da
sinistra, unico caso in Toscana e forse non solo.
Una tornata elettorale segnata dalla costruzione
del termovalorizzatore, il tema che più di tutti ha
scaldato gli animi dei sestesi, e
pure dal tentativo di barcame-
narsi tra continuità e presa delle
distanze dal passato. E questo
vale anche per lo sfidante scon-
fitto, Lorenzo Zambini, Gianni
Gianassi, già sindaco per un pa-
io di mandati e uomo forte della
sinistra sestese, e Sara Biagiot-

da strattoni e offese dello stesso Gianassi a un cro-
nista del Corriere Fiorentino che lo voleva foto-
grafare e tentava di entrare nel municipio, «Nel
nostro ingresso nel palazzo comunale non c'è sta-
ta mancanza di rispetto per le istituzioni o i citta-
dini - diceva ieri Falchi - del resto io personal-
mente non sono mosso da alcun desiderio di rivin-
cita odi riscossa».

Durante la prima giunta, come più volte pro-
messo in campagna elettorale, si deciderà di af-
fiancare il Comune di Sesto nel ricorso già presen-
tato al Tar da alcune associazioni ambientaliste
contro l'inceneritore. Tra le questioni sollevate
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c'è quella della decisione della
Città metropolitana che sareb-
be stata presa senza il parere
del consiglio comunale di Se-
sto. «E inoltre solleveremo la
questione a livello di Città me-
tropolitana - prosegue ancora
Falchi - Vediamo cosa dicono
gli altri». In causa saranno chia-

Domenica notte è

entrato in Comune
insieme a Gianassi:
"Non cerco rivincite"

ti, la super renziana sfiduciata da un pezzo della
sua stessa maggioranza e mandata a casa ormai
un anno fa, ci sono stati e non ci sono stati. Si so-
no schierati ma hanno fatto attenzione a non es-
sere troppo presenti per non finire per danneg-
giare il proprio candidato. Almeno fino a domeni-
ca notte, quando Gianassi è entrato in palazzo co-
munale per festeggiare insieme a Falchi e alcuni
sostenitori del neosindaco di Sinistra Italiana, do-
po essersi fatto consegnare le chiavi dal commis-
sario Garuffi. Tutti insieme sono andati a saluta-
re i sostenitori festanti dalla terrazza. Una "presa
del palazzo" non proprio di ottimo gusto, condita

mati gli altri comuni della Piana, e si vedrà se il

modo in cui si sono espressi la gran parte dei se-
stesi condizionerà in qualche modo le altre ammi-
nistrazioni.



Se Falchi ieri mattina era circondato dall'eufo-
ria dei suoi sostenitori, l'atmosfera al Pd era piut-
tosto mesta. Lorenzo Zambini ha detto che «co-
me partito siamo stati onesti con i cittadini. Que-

sto non ha pagato, da domani faremo tutte le ana-
lisi del caso». A breve potrebbero arrivare le di-
missioni del segretario cittadino del partito, Ales-
sandro Baldi.
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