
L'INCONTRO SERVIRA'
A PREPARARE
IL CONSIGLIO DEL 21 LUGLIO

«Sì o no alla giunta Biagiotti»
L'assemblea che vaie un verdetto
Appuntamento del Pd stasera alla Casa del Popolo di Colonnata

di SANDRA NISTRI

L'ATTO finale è già fissato per il
prossimo 21 luglio in consiglio co-
munale. Ma certo l'assemblea in pro-
gramma questa sera alla Casa del po-
polo di Colonnata potrà far capire
molte cose. Ad esempio se gli otto
`dissidenti dem' proseguiranno, co-
me hanno annunciato fino ad oggi,
il cammino verso il voto della mozio-
ne di sfiducia al sindaco Sara Bia-
giotti.
Se infatti la mozione sarà presentata
ed approvata, a Sesto arriverà, per
circa un anno (visto che le elezioni
amministrative potrebbero svolger-
si solo nella primavera 2016), il com-
missario prefettizio, scenario poco
conosciuto in Toscana ed ancor più
a Sesto, Comune dalle solide radici
`rosse'.

I VOTI per sfiduciare il primo citta-
dino, se gli otto consiglieri Pd arrive-
ranno fino in fondo, sarebbero più
che sufficienti visto che sono già an-
nunciati anche i sì alla mozione dei
quattro consiglieri di Sesto Bene Co-
mune Maurizio Quercioli, Gaetano
Licciardi, Jacopo Madau e Beatrice
Corsi, quello del consigliere del
Gruppo misto Mauro Ceccherini
(ex 5 Stelle), quelli di Giovanni Poli-
castro Movimento 5 Stelle e dei due
consiglieri di Forza Italia Davide
Loiero e Maria Tauriello. Scelta, fra
l'altro, un po' spiazzante quella dei
consiglieri azzurri, dai quali ci si sa-
rebbe aspettati un voto di astensio-
ne, anche perché da sempre Forza
Italia è favorevole all'ampliamento

dell'aeroporto di Firenze, uno dei te-
mi invece su cui si è consumata la
frattura nel Pd, con gli otto firmatari
del partito che hanno citato chiara-
mente proprio questa partita per mo-
tivare la sfiducia.
Intanto sulla vicenda diffonde una
lettera aperta, rivolgendosi anche
agli otto Pd firmatari della mozione,
Ivonne Marchese ex componente
del consiglio di amministrazione
dell'Istituzione Sestoldee: (E' deci-
samente avvilente - scrive - constata-
re che le beghe interne all'interno
del Pd sestese siano giunte al punto
di sfiduciare la giunta Biagiotti per
arrivare ad un commissariamento in
attesa di nuove elezioni».

«POSSIBILE - continua - che non
si capisca che un eventuale commis-
sariamento del Comune porterà solo
avanti l'ordinaria amministrazione
(magari aumentando qualche tas-
sa...) e sulle scelte strategiche si an-
drà avanti sulla strada già segnata,
vanificando ogni dibattito e bloccan-
do i progetti già definiti nei vari set-
tori della giunta che lavora con impe-
gno e serietà? Da cittadina e da ex
amministratrice mi auguro che da
qui al21luglio prevalga il buon sen-
so, la serietà e la responsabilità».

Toccafondi
It Pd, 2 partiti'

SULLA VICENDA detta
mozione di sfiducia al
sindaco Biagiotti si è
espresso, sul suo profilo
Eacebook,ancheit
sottosegretario Gabriele
Toccafondi, che risiede fra
t'attro proprio a Sesto: «A
Sesto Fiorentino - scrive -
è vero che si gioca una
partita tutta dentro al Pd e
che tutto somi9tia a un
congresso anticipato, ma
due cose vanno notate. La
prima: il Pd non è un
partito. Se va bene sono
almeno due e inconciliabili.
La seconda: è finito il
tempo in cui bastava dirsi
detta corrente di Renzi,
amico, conoscente,
fondatore del big bang,
scout per vincere e vivere
di rendita. O fai te cose o
sei come tutti gli altri». E
ancora: «La questione
adesso è: se la
maggioranza vera c'è
bene, altrimenti si deve
tornare quanto prima atte
etezioni».



11 gruppo dei firmatari (non al completo) della mozione di sfiducia al sindaco Biagiotti

Tutti i perché detta mozione di sfiducia
in attesa del consiglio del 21 luglio

Si ANNUNCIA affottatissima
t'assemblea indetta per
questa sera atte 21,15 nel
giardino detta storica Casa
del popolo di Cotonnata
(piazza Rapisardi 6) dagli otto
consiglieri Pd firmatari detta
mozione di sfiducia: Giutio
Mariani, Diana Kapo, Laura

Busato, Antonio Sacconi,
Maurizio Stera, Maurizio
Utivo Soldi, Gabrietta Bruschi,
Andrea Guarducci. Obiettivo
dett'incontro: illustrare
pubbticamente i motivi atta
base dett'atto che sarà in
discussione il prossimo 21
luglio in consiglio comunale.
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