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LINEA DEL CAND I DATO SINDACO DEL CENTRODESTRA
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«LA MAGGIORE soddisfazione
dell'esperienza fiorentina? Direi
l'attuazione della mia proposta
per l'internalizzazione del servi-
zio di riscossioni crediti e l'aboli-
zione di Equitalia, che non è più
l'agente riscossore di Firenze. E'
un'operazione di risparmio e civil-
tà che sarà mio impegno ripropor-
re anche per il Comune di Fieso-
le». E' questo uno dei passaggi del
discorso che Marco Semplici ha
tenuto ieri in Palazzo Vecchio in
occasione della presentazione
dell'attività svolta come consiglie-
re comunale e dell'annuncio della
sua candidatura a sindaco per la li-
sta "Insieme con Fiesole". Nato a
Fiesole nel 1984, con in tasca una
laurea in scienza politiche e varie

Esostenuto da Forza Italia,
Lega , Fratelli d'Italia -An, Udc,
Ncd e dalla lista "Fiesole Tua"

esperienza lavorative anche come
addetto stampa sportivo, Marco
Semplici un primo risultato lo ha
già raggiunto: è infatti l'unico can-
didato, a livello dell'intera area
provinciale, che si presenterà
all'appuntamento del voto ammi-
nistrativo del 25 maggio con il so-
stegno compatto di tutto il centro-
destra.

IL SUO NOME è infatti appog-
giato da Forza Italia, Lega, Fratel-
li d'Italia-An, Udc, Ncd e dalla li-

sta civica "Fiesole Tua". «La mia
candidatura nasce dalla volontà
di un gruppo di amici che insie-
me a me proverà a concretizzare il
sogno di una Fiesole diversa -
ha detto -. Con noi l'Ente smet-
terà di guardare verso Vaglia, ov-
vero verso il Mugello, ma ricomin-
cerà a rapportarsi con il Comune
di Firenze in un'ottica di partner-
ship anche in relazione della na-
scente città metropolitana. Questi
anni di lavoro a Firenze mi han-
no infatti permesso di accrescere

le mie competenze su varie temati-

che». Il suo percorso istituzione è
iniziato nel 2012, quando è stato
eletto in consiglio comunale con
la lista civica "Cittadini per Firen-
ze" a sostegno di Giovanni Galli
Sindaco. Da consigliere comuna-
le ho partecipato al 100 per cento
delle sedute. Complessivamente,
ha presentato 172 atti, fra mozio-
ni, interpellanze, ordini del gior-
no, oltre una delibera per la coper-
tura dello stadio Artemio Fran-
chi.

Daniela Giovannetti
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'FIESOLE FRA CRONACA E STORIA' è il volume di Mario Cantini
(edizioni Polistampa) che sarà presentato domani, alle 17, nella sala
del Basolato del palazzo municipale, in piazza Mino. All'iniziativa
interverrà , fra gli altri, il professor Pier Francesco Listri.
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