
Sara, non solo politica: «Nessuno ffigge come me »
Una commercialis[a cresciuta nei Ds e folgorala dal renzismo. I suoi: « Iperattiva, difficile sfarle dietro»

SESTO Una commercialista im-
prestata alla politica, nata e
cresciuta nei Ds, ma folgorata
dal renzismo. La militanza di
Sara Biagiotti (45 anni) inizia
sotto i tendoni della Festa del-
l'Unità di Legri. E di questo, l'ex
assessora di Palazzo Vecchio e
attuale sindaca di Sesto, ne è
sempre andata fiera. «Come
friggo io, nessuno al mondo»,
ripete orgogliosa. Anche lo
scorso anno, fresca di elezione,
non ha voluto rinunciare al suo
compito e si è presentata allo
storico appuntamento calenza-
nese armata di grembiule,
guanti e il suo toque bianche, il
tipico cappello da cuoco, per
sfornare pollo, coniglio e ver-

dura fritti. Prodezze culinarie a
parte, in pochi ricordano che la
Biagiotti è stata anche nella se-
greteria cittadina dei Ds di Se-
sto, membro, con Pier Luigi Vi-
gna, del collegio regionale dei
Garanti e tra le fondatrici del
Pd. Ma prima di approdare alla
corte di Renzi per il quale,
nel 2012, insieme a Simona Bo-
nafè e Maria Elena Boschi ha
curato le primarie è passata
per palazzo Medici Riccardi,
dove è stata consigliere provin-
ciale dei Ds dal 2004 al 2009.
Molti, invece, la ricordano per
ché assessore al commercio
della giunta Renzi e per le sue
battaglie (giudicate da più parti
«inefficaci») per frenare la mo-

vida fiorentina. A Sesto, negli
anni passati fuori dalla Piana,
la prima cittadina si è fatta ve-
dere poco, anche se non ha mai
voluto trasferirsi a Firenze. Ma
da quando Sara Biagiotti è sin-
daco della sua città, ha fatto di
tutto per instaurare un rappor-
to di reciproca collaborazione
con le attività del territorio, con
le associazioni di categoria e
con i cittadini. In municipio si
racconta che quando ci sono
nuovi lavori, la sindaca, in sella
al suo motorino o alla sua bici-
cletta, passa da un cantiere al-
l'altro per verificare lo stato di
avanzamento delle opere di-
spensando agli operai indica-
zioni su cosa e come fare. «Non

è una che sa stare seduta dietro
una scrivania confessano
dal suo staff ha sempre
un'idea da sviluppare. E a volte
è difficile starle dietro». I suoi
detrattori l'accusano di non co-
noscere a dovere i problemi se-
stesi e di non essere vicina alle
istanze del mondo imprendito-
riale, ma le associazioni di
commercianti e artigiani nei
giorni scorsi hanno firmato un
documento congiunto in cui
approvano gli indirizzi dell'am-
ministrazione su tre temi mol-
to discussi: viabilità del centro
cittadino, parcheggi e zona
traffico limitato.

Antonio Passanese

II sindaco Biagiotti (a sinistra) in cucina con i volontari

Profilo

Sara Biagiotti
è nata a Firenze
il 25 aprile 1970

Nata e
cresciuta nei
Ds, ha poi
sostenuto con
forza Renzi

Dal maggio
2014 è eletta
sindaco, dopo
10 anni di
governo del
nemico
Gianassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

