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Oggi per Zambínì, Pd , arriva il leader dern Cuperlo
le liste di Falchi e Quercioli contro il progetto della pista

SIMONA POLI

SE la sfida si gioca a sinistra, è a
sinistra che Sesto vedrà più ag-
guerrita la battaglia negli ultimi
giorni di campagna elettorale. Il
candidato del Pd Lorenzo Zambi-
ni ha potuto sfruttare una ribal-
ta costruita apposta per lui, una
Festa lampo dell'Unità allestita
il 27 maggio nel giardino del cir-
colo Rinascita di via Matteotti
dove al suo fianco sono già anda-
ti in scena i sindaci di Firenze e

Campi, il segretario dei Demo-
cratici Incatasciato, l'europarla-
mentare Nicola Danti e dove og-
gi alle 18 per il gran finale arriva
Gianni Cuperlo, uno dei leader
della Sinistra Dem più ascoltati
da chi dentro al partito renziano
si sente poco a suo agio. E a Se-
sto dove l'ex sindaco Sara Bia-
giotti ha pagato caro il suo lega-
me col premier forse la voce del-
lo sfidante ha ancora un peso no-
tevole.

G RAN FINALE
Oggi Gianni Cuperlo a Sesto a
sostegno della candidatura di
Lorenzo Zambini (foto) peri I Pd
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Ovviamente la sinistra non
sta a guardare. Ieri per sostene-
re il candidato sindaco Maurizio
Quercioli, appoggiato da "Insie-
meCambiamoSesto" (Sesto Be-
ne Comune, Alternativa Libera
degli ex grillini di Artini, Possibi-

le, Rifondazione Comunista),
ha fatto la sua apparizione Pip-
po Civati. E mentre i due parla-
vano in piazza Ginori, Lorenzo
Falchi, lo sfidante che incarna
un'altra anima della sinistra, so-
stenuto da Sinistra Italiana e
Per Sesto, tuonava contro la nuo-
va pista di Peretola, il tema più

caldo della campagna insieme
al termovalorizzatore di Case
Passerini, «Tocca al prossimo
sindaco scegliere da che parte
stare», dice Falchi. «Chi, come
Zambini, racconta che sull'aero-
porto è già tutto deciso mente
sapendo di mentire. Il prossimo
sindaco avrà la possibilità di fer-
mare quest'opera già dopo po-
che settimane dall'inizio del



mandato: si tratta solo di decide-
re se stare dalla parte dei cittadi-
ni o assecondare altri interessi.
Stanno per scadere le salvaguar-
die inserite tre anni fa dalla Re-
gione nel Piano di Indirizzo Ter-
ritoriale in cui veniva congelato

il piano strutturale di Sesto, in-
compatibile con la nuova pista».

Sia Falchi, che stasera alle 21
a Colonnata avrà al suo fianco il
coordinatore nazionale di Sel Ni-
cola Fratoianni, sia Quercioli
puntano molto su Peretola e Ca-
se Passerini, i due progetti più

contestati negli ultimi anni, con
un forte seguito popolare e la
mobilitazione permanente del-
le Mamme No Inceneritore, at-
tualmente impegnate in una
raccolta di fondi per costruire
delle centraline per il rilevamen-
to della qualità dell'aria "autoge-
stite".

Di fronte al doppio attacco Lo-
renzo Zambini, candidato del
Pd e del centrosinistra, annun-
cia un cambio di marcia rispetto

all'amministrazione preceden-
te: «Sento una distanza da col-

mare tra Comune e cittadini»,
spiega. «Per questo se sarò elet-
to porterò una volta la settima-
na l'amministrazione in mezzo

alla gente. A cominciare da me e
dagli assessori fino ai dirigenti
tutti saranno impegnati nei

quartieri per ascoltare i proble-
mi dei sestesi. Zambini dovrà fa-
re i conti anche con il candidato
del Movimento Cinque Stelle
Pietro Cavallo e con Maria Tau-
riello, aspirante sindaco di For-
za Italia.

3 RICftODULIGNE RISENVAIA


	page 1
	page 2

