
sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ospite al giornale

«Finito il clima elettorale, ora si lavora»

II sindaco di Sesto Lorenzo Falchi

SESTO FIORENTINO (pdb) A po-
co più di cinque mesi di di-
stanza dall'elezione, il sindaco
di Sesto Fiorentino di Sinistra
Italiana Lorenzo Falchi , ospite
in redazione, traccia un reso-
conto della sua attività.

«Sono stati mesi impegnativi
e molto belli. Una delle prime
cose che abbiamo fatto è stata
quella di riaprire il comune alla
città, riprendere il dialogo, at-
traverso numerosi incontri con i
cittadini e le tante associazioni.
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Falchi: «Finito il clini a elettorale, ora si lavora»



SESTO FIORENTINO (pdb) A
poco più di cinque mesi di
distanza dall'elezione, il sin-
daco di Sesto Fiorentino di
Sinistra Italiana Lorenzo Fal-
chi, ospite in redazione, trac-
cia un resoconto della sua
attività.

Sindaco qual è il bilancio
di questi primi mesi di
lavoro? Cosa ha trovato e
quali sono state le prio-
rità?

«Sono stati mesi impegna-
tivi e molto belli. Una delle
prime cose che abbiamo fatto
è stata quella di riaprire il
comune alla città, riprendere
il dialogo, attraverso nume-
rosi incontri con i cittadini e le
tante associazioni. Aprire il
comune è stato un primo
messaggio importante per
tutti. Poi abbiamo affrontato i
due grandi temi che inte-
ressano la piana: inceneritore
e aeroporto. Abbiamo cercato
e trovato ogni spiraglio per
mettere in discussione quelle
scelte, lavorando con altri co-
muni per costruire una rete
con gli altri amministratori. I
risultati dimostrano che ci
siamo mossi bene. Sappiamo
che sono due battaglie difficili
ma andremo avanti. In questi
primi mesi ho avuto modo di
capire anche quelle che sono
le conseguenze di questa lun-
ga crisi. Molte le famiglie che
esprimono il loro disagio per
la perdita del lavoro. Nel so-
ciale, quindi, stiamo cercando
di dare delle risposte ma è
chiaro che di fronte a pro-
blematiche di questo tipo noi
amministratori ci troviamo
con le mani legate. Più di
tanto non possiamo fare. Il
comune di Sesto nel sociale

ha investito tanto. Ci siamo
impegnati a riaprire luoghi e
spazi chiusi della città come la
Polisportiva o la Saletta 5
maggio. Abbiamo aperto un
dialogo con i commercianti
del centro commerciale na-
turale per far rivivere il com-
mercio dando vita a un ricco
programma di eventi natalizi.
Se ci sono iniziative poi la
gente partecipa».

Sindaco , come sta lavo-
rando la sua amministra-
zione per il centro di Sesto
e per rivalutare anche le
periferie?

«Ci siamo impegnati e con-
centrati molto sulle questioni
del centro cittadino per cui
abbiamo ripreso in mano la
discussione sui luoghi che al
momento sono chiusi e a cui
vorremmo presto dare una
risposta: la Polisportiva e la
saletta "Cinque Maggio" in
primis, come ho già detto.
Abbiamo lavorato poi insieme
alle tante associazioni come
la Proloco e il Centro Com-
merciale Naturale per creare
una buona programmazione
per il periodo natalizio che
nelle nostre intenzioni deve
riportare più presone in cen-
tro e quindi sostenere il com-
mercio e al tempo stesso far
rivivere un'area importante
della nostra città. Program-
mazione che, almeno per
queste prime iniziative, è sta-
ta molto apprezzata e tante
persone sono venute per
esempio a sfruttare la pista
del ghiaccio. Segno che se si
fanno le iniziative e si ri-
vitalizza il centro cittadino poi
le persone rispondo e par-
tecipano. Uno stimolo per
continuare su questa strada,

anche dopo il periodo na-
talizio. Stiamo per esempio
ragionando su un evento da
fare in primavera. Sesto, tran-
ne gli ultimi due anni, aveva
questo appuntamento con la
"Fiera di primavera" ormai
consolidato e lo vorremmo
riproporre alla città anche se
in forma diversa e rinnovata.

Allo stesso tempo abbiamo
cercato, anche per esempio
con il programma natalizio, di
dare un segnale e sostenere
anche le altre zone di Sesto
come Camporella, Quinto
basso o Colonnata. Abbiamo
riportato le luminarie a Co-
lonnata e abbia proposto a
Camporella alcune iniziative.
Ovvio che la larga parte delle
iniziative natalizie riguardano
il centro cittadino, però anche
in quello abbiamo cercato di
dare un segnale e far capire
che c'era un'attenzione rivolta
anche alle aree meno centrali
di Sesto. Anche la parteci-
pazione di questa estate al
bando governativo sulle pe-
riferie dove il nostro Comune
ha partecipato con tanti pro-
getti, una sfida se si pensa che
ci eravamo appena insediati,
ma ne abbiamo presentati
molti dalle piste ciclabili al-
l'attenzione al verde e ai par-
chi, le scuole... Perché un po'
da tutte queste questioni pas-
sa la qualità della vita in una
città come Sesto Fiorentino».

Quali sono i rapporti con
la città metropolitana? E
con gli altri comuni?

«Per quanto riguarda la cit-
tà metropolitana devo dire
che i risultati, ad oggi, non
sono incoraggianti, fa la voce
da padrone il capoluogo e
credo che sia necessaria una
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riflessione. Per quanto riguar-
da i rapporti con gli altri
comuni della Piana non esi-
stono problemi d'isolamento,
le istituzioni si parlano, penso
alla battaglia sull'aeroporto
che abbiamo portato avanti
con le altre amministrazioni.
Da un punto di vista isti-

tuzionale abbiamo attivato
una serie di rapporti per la-
vorare sui servizi associati. Il
rischio d'isolamento è assur-
do. Sono molto amareggiato
per come sono state gestite le
aziende partecipate, la gestio-
ne di Case spa è stata proprio
brutta e credo che da parte

del Pd sia necessaria una ri-
flessione. Bisogna discutere e
sapere valutare sulle nomine
e sulle professionalità».

Alcune delle grandi azien-
de sestesi stanno vivendo
una situazione di incer-
tezza , pensiamo per
esempio a Cavalli o alla
Ginori . Quali sono in tal
senso le ultime novità?
«La questione di fondo sul-

la quale dovremmo interro-
garci è capire quali sono le
politiche da attivare a soste-
gno della manifattura e del
sistema produttivo. Perché
siamo stati gli ultimi anni a
discutere sull'aeroporto come
unica infrastruttura che da
sola avrebbe rilanciato l'eco-
nomia fiorentina e toscana. Si
guardano poi però le realtà in
crisi e nessuna di queste
quando ci parli ti pone come
tema importante la presenza
o meno dell'aeroporto. Noi
come amministrazione stia-
mo cercando di svolgere un
ruolo molto attivo. Ovviamen-
te sono tutte questione nelle
quali formalmente il Comune
non ha un ruolo, ma stiamo
cercando comunque di svol-
gere un ruolo informale im-

portante e ci viene anche ri-
conosciuto. Per quanto ri-
guarda la questione Cavalli
siamo strettamente in con-
tatto con le organizzazioni
sindacali e abbiamo interpel-
lato anche l'azienda: ci sono
trattative in corso rispetto agli
esuberi che erano stati messi
sul piatto all'inizio dall'azien-
da. Non c'è purtroppo ancora
niente di ufficiale e di positivo
da dire, però il fatto già che le
organizzazioni sindacale e l'a-
zienda discutano e si con-
frontino entrando nel merito
per ridurre al minimo l'im-
patto sociale delle scelte
aziendali è comunque un fat-
to importante. Per quanto ri-
guarda la trattativa per l'ac-
quisto dei terreni della Ri-
chard Ginori mi si dice che è
molto vicina a essere chiusa, e



noi abbiamo chiesto che i
tempi siano rapidi perché è
necessario in questo dare cer-
tezza ai lavoratori e alla città.
È chiaro che il numero degli
87 esuberi presentati due set-
timane fa alla Regione dal-
l'azienda è una cifra impor-
tante non solo per le 87 fa-
miglie ovviamente messe in
crisi, ma anche perché si parla
di un'azienda con circa 270
dipendenti e quindi è una
percentuale molto grossa e ci
si interroga sul ruolo che
quell'azienda può continuare
a svolgere sul territorio. Ov-
viamente noi abbiamo rin-
novato l'invito all'azienda e
all'organizzazione sindacale
di risedersi attorno a un ta-
volo perché sono tanti gli am-
mortizzatori sociali su cui si
può intervenire. Discutiamo
di quello e sia la Regione che
il Comune in questo senso
hanno dato la disponibilità a
riconvocare noi un tavolo.

Ci sono però anche poli
attrattori che funzionano, ba-
sti pensare all'ultimo nato a
Sesto, Bricoman».

Come vi ponete di fronte a
questi?

«Ormai quella di questi
grandi centri commerciali o
grande distribuzione è una
realtà con cui volenti o nolenti
dobbiamo fare i conti. È im-
pensabile però credere di svi-
luppare ulteriormente questi
poli attrattori perché sono già
tanti e iniziano a farsi con-
correnza tra loro. Noi invece
dobbiamo ragionare sul fu-
turo delle aree che gli ac-
colgono, come nel caso di
Bricoman quindi si parla del-
l'Osmannoro. Un'area che
avrebbe grande potenzialità,
penso per esempio alla di-
scussione quasi autarchica
che Firenze sta facendo sulla
vicenda Stadio - Mercafir e
l'incapacità di vedere un pas-
so più in là rispetto ai propri
confini. Un'area come l'O-
smannoro che avrebbe a pos-

sibilità di essere riqualificata
in alcune sue parti senza bi-
sogno di mettere ulteriori vo-
lumi perché quelli che ci sono
avrebbero già le carte in re-
gola per essere riutilizzati e
riqualificati. Dobbiamo quin-
di far capire anche quello a
Firenze, che qui ci sono delle
potenzialità e che quando si
spostano funzioni si deve ve-
dere anche quello che c'è più
in là. Altrimenti è inutile par-
lare di area metropolitana» .

Villa Solaria : avete una
tempistica per la sua com-
pleta riapertura?
«Abbiamo trovato una si-

tuazione molto più compli-
cata di quella che sembrava
da fuori perché alla fine si è
trattato di un intervento mol-
to importante anche perché
in questi ultimi due anni era
stata lasciata a se stessa e
quindi c'era bisogno della
messa in sicurezza di tutto il
parco. Contiamo però nella
primissima primavera di ria-
prire tutto il parco oltre a
quello che è stato già ria-
perto».

Prima della sua elezione il
clima a Sesto era un clima
di forte divisione e di
grandi tensioni . Adesso è
cambiato ? E che aria si
respira a Sesto?

«Vedo nelle persone molta
più fiducia nell'amministra-
zione comunale molta più fi-
ducia, nel fatto che comun-
que c'è in Comune una pre-
senza politica che incontra,
discute e non si nasconde
dietro alle frasi fatte. C'è mol-
ta meno conflittualità infatti
rispetto al recente passato an-
che su ogni questione dove si
cerca di avere sempre un ap-
proccio collaborativo e diste-
so. Questo per quanto riguar-
da la città, chiaro che tra le
forze politiche c'è ancora un
po' il ricordo di una cam-
pagna elettorale molto forte e
molto vissuta. Però devo dire
che anche in consiglio co-
munale il clima si sta di-
stendendo: su alcune que-
stioni sono state votate mo-
zioni o ordini del giorno al-
l'unanimità. Diciamo che an-
che tra le forze politiche sta
passando il clima da cam-
pagna elettorale e si sta en-
trando nel merito delle cose,
c'è la voglia di lavorare in-
sieme sulle grandi questioni,
nonostante rimangano le di-
vergenze di opinione e di
pensiero come è giusto che
sia.

Io dal mio punto di vista ho
usato con tutti un approccio
che non guardasse minima-
mente se e come erano schie-
rati o come hanno partecipato
alla campagna elettorale le
persone. Sto lavorando be-
nissimo per esempio con per-
sone che in campagna elet-
torale si erano spese a favore
della mia candidatura, sia con
persone che hanno fatto scel-
te diverse, sia con persone
che non hanno manifestato
un proprio orientamento.
Faccio l'esempio di Alessan-
dro Baldi , ex segretario del Pd
ora presidente della Proloco:
quella Proloco con cui ab-
biamo collaborato per il pro-
gramma del Natale e abbiamo
lavorato molto bene insieme,
ci siamo confrontati e non c'è
stata nessuna conflittualità le-
gata alla campagna elettorale
come qualcuno poteva pen-

sare».
A pochi giorni dal suo in-
sediamento ha dovuto
fronteggiare la protesta
della comunità cinese al-
l'Osmannoro , adesso co-
m'è la situazione e cosa sta
facendo la sua Ammini-
strazione su questa tema-
tica?
«La vicenda successa al-

l'Osmannoro appena una set-
timana dopo che ero diven-
tato sindaco ci ha obbligato
ad aprire i rapporti con una
comunità che da anni è pre-
sente sul territorio. Mi ha par-
ticolarmente colpito quella
protesta da parte di una co-
munità che mai fino a quel
momento aveva avuto questo
tipo di reazione. In questi
mesi abbiamo costruito un
rapporto e di questo devo
ringraziare anche l'apporto di
don Giovanni Momigli, un
rapporto aperto in cui i gio-
vani che appartengono alla
comunità cinese si sono of-
ferti di farci da tramite. Sono
cambiate anche le aziende
cinesi presenti in Italia, non
parliamo più solo di bassa
manodopera ormai ma di im-
prenditori che si affacciano a
mercati diversi e con approcci
diversi, che creano aziende
dove cinesi e italiani lavorano
insieme. Tutto questo fa ben
sperare per il rapporto tra
l'Amministrazione e la comu-
nità cinese anche per quanto
riguarda la collaborazione ne-
cessaria per portare avanti la
questione della raccolta dif-
ferenziata. È una comunità
che sta cercando di inserirsi
come dimostra anche la ri-
chiesta fatta dal comitato di
organizzare un confronto sul
tema del referendum».

Ha scelto di dare il ruolo
di consigliere per le po-
litiche culturali a Tomaso
Montanari
Come sta andando questa
collaborazione e di cosa vi
state occupando?
«Da lui riceviamo impor-

tanti consigli, penso ad esem-
pio alla tomba della Mon-
tagnola e al lavoro fatto con la
soprintendenza per valoriz-
zare le tombe etrusche del
nostro territorio, come la
tomba della Mula, oppure
l'acquedotto romano. Poi c'è il
lavoro che stiamo facendo sul
museo di Doccia e su come
utilizzare lo strumento della
fondazione per rilanciare le
attività del museo.

In questo periodo inoltre
Montanari si sta occupando
di una mostra dedicata alla
Ginori che si terrà al Bergello
e questa potrebbe essere
un'importante occasione per
noi».

Com'è la giornata tipo del
sindaco di Sesto?
«Mi sveglio intorno alle 7,

faccio colazione, porto mio
figlio all'asilo nido e verso le
8.15 arrivo in Comune. Ogni
giorno è diverso, ci sono riu-
nioni, incontri con i cittadini,
diciamo che di solito rimango
in Comune fino alle 19, quan-
do non ci sono iniziative da
seguire la sera. Questo dal
lunedì al venerdì, il fine set-
timana invece è il momento
in cui ci sono più iniziative da
seguire, é un aspetto bello del
mio lavoro e lo faccio con
piacere».

Irene Colllnl , Debora Pelle ú-
nottl, Va lentina isi
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«Sono nato a Firenze
ma sono sestese da sempre »

«Sulla mia carta d'identità c'è scritto che sono nato a
Firenze il 7 maggio del 1980, ma sono sestese da
sempre.

I miei primi ricordi, i primi giochi, le prime amicizie
sono tutte tra il «sud ferrovia», alle case rosse, dove abitavo
coi miei genitori e il campo dell'Atletica Sestese, dove mi
sono allenato per anni. Sempre a Sesto ho frequentato le
scuole, Elementari alla San Lorenzo, le Medie alla Pescetti
e le Superiori all'Istituto Tecnico Calamandrei.

Dopo il diploma mi sono iscritto all'Università di
Firenze, facoltà di economia, dove oltre a laurearmi ho
iniziato ad interessarmi di politica. Erano gli anni delle
grandi mobilitazioni internazionali, per la pace e per «un
altro mondo è possibile» e sentivo il bisogno di par-
tecipare, di provare a fare qualcosa per cambiare le tante e
profonde disuguaglianze dei nostri tempi. Ho dato vita
insieme a tante e tanti giovani compagni di viaggio alla
bella esperienza del Social Forum.

Nel 2004, a 24 anni, sono stato eletto in consiglio
comunale per la prima volta e nel 2009 per la seconda. È
stata un'esperienza bella e formativa, lunga dieci anni, che
mi ha permesso di approfondire la conoscenza della
nostra città e il funzionamento delle sue istituzioni. Dal
2010 al 2013 sono stato coordinatore provinciale di Sinistra
Ecologia e Libertà.

Dal 10 anni lavoro per un istituto bancario e da due
faccio il pendolare tra Siena e Sesto dove vivo con la mia
compagna, Carlotta, e il nostro piccolo Federico di due
anni.

Accanto agli impegni politici e professionali ho sempre
cercato di coltivare le mie passioni: leggere, soprattutto
gialli, e correre».
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