
Lorenzo Fla chi,
di SANDRA NISTRI

IL PRIMO giorno effettivo da sin-
daco è iniziato presto, ieri, per Lo-
renzo Falchi. Già alle 8 nella sede
del suo comitato elettorale in piazza
IV Novembre ha risposto a doman-
de di giornalisti televisivi sulla tor-
nata amministrativa a Sesto diventa-
ta un caso nazionale. L'evento
`clou' è stato, però, alle 9.45 la pro-
clamazione da parte dell'Ufficio
elettorale centrale avvenuta nella Sa-
la consiliare. Subito dopo una serie
di incontri riservati, anche per met-
tere a punto la squadra di giunta e,
nel pomeriggio alle 15.25, l'entrata
nel suo nuovo ufficio e i primi con-
tatti con la macchina comunale.
Ad attenderlo ha trovato alcuni
mazzi di fiori inviati da sostenitori

o giorno cia sindaco
con gli auguri di buon lavoro ma oc-
correrà ancora un po' di tempo per
fare `sua' la stanza che ha visto passa-
re prima di lui tanti altri primi citta-
dini: «Non ho ancora ben pensato a
come personalizzare l'ufficio - spie-
ga infatti Falchi - ma sicuramente
porterò una foto in cui siamo io, la
mia compagna Carlotta e nostro fi-
glio Federico. Poi le altre cose le de-
ciderò con più calma».
In attesa del nuovo arredamento pe-
rò Falchi sembra avere le idee chia-
re almeno sul suo approccio con i
cittadini: «Non ho intenzione -
spiega - di prevedere un giorno defi-
nito per l'incontro con i cittadini,
modalità che è adottata in molti Co-
muni. Vorrei dedicare ogni giorno,
cercando di trovare spazio negli al-
tri impegni, un po' di tempo agli ap-

puntamenti per venire incontro alle
richieste e alle esigenze di un riscon-
tro piuttosto rapido. In ogni caso ri-
badisco quello che ho già detto in
più occasioni che, da parte mia co-
me degli assessori della giunta, do-
vrà esserci estrema disponibilità al
confronto con la città e la voglia di
uscire dal Palazzo comunale per
comprendere concretamente i pro-
blemi».
La disponibilità è uno dei requisiti
chiesti agli assessori che saranno re-
si noti a breve: «La mia volontà -
conclude il neosindaco - è poter in-
sediare giunta e consiglio nei tempi
più rapidi possibili». Ieri dunque
c'è stato il primo assaggio, oggi inve-
ce sarà la prima intera giornata per
Falchi a Palazzo comunale per il
suo nuovo `lavoro'.
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