
i più dialogo 'Sara,

Compatto ú partito deì sìndací
«I STO con Sara». Frase che, sui social network, sembra essere
diventata una sorta di `refrain' per chi vuole manifestare
pubblicamente la propria solidarietà al sindaco Biagiotti su cui pende
una mozione di sfiducia firmata da otto consiglieri del suo partito.
Parole che sembrano sposate anche da diversi sindaci dell'area
fiorentina: «Ho espresso il mio sostegno a Sara durante il consiglio
della Città metropolitana - sottolinea ad esempio il primo cittadino di
Signa Alberto Cristianini - la situazione si trascinava da tempo ma
non avrei mai creduto arrivasse a questo epilogo. Io credo che le cose
debbano essere discusse e che ci debba essere un dialogo ma penso
che un atto come quello della mozione di sfiducia sia del tutto
ingiustificato: un Comune importante come Sesto non si merita di
finire per un anno nelle mani di un commissario per dei
personalismi». Sulla stessa linea Emiliano Fossi primo cittadino di
Campi Bisenzio: «Consegnare all'anarchia e allo spaesamento totale
Sesto e i suoi concittadini non penso sia una buona cosa per niente e
per nessuno. Tantomeno per la mia parte politica ma soprattutto per i
sestesi che, poco più di un anno fa, sono andati a votare e hanno dato
un mandato chiaro - scrive tra l'altro su Facebook. In questi mesi con
Sara Biagiotti abbiamo lavorato fianco a fianco su tanti temi con
spirito collaborativo. Quindi mi sento vicino a lei in questo momento
e spero che noi tutti comunità del Pd si sia capaci di recuperare quel
minimo di raziocinio perché i fatti secondo me gravi e totalmente
irrazionali di questi giorni e delle ultime ore non potranno essere
accettati da nessuno tantomeno dai cittadino sestesi». Solidarietà a
Sara Biagiotti aveva già espresso anche il sindaco scandiccese Sandro
Fallani. Il primo cittadino di Calenzano Alessio Biagioli non prende
invece posizioni da `tifoso': «Conosco il sindaco di Sesto e conosco i
consiglieri che hanno firmato la mozione di sfiducia e sono tutti
persone serie- dice- quindi il mio auspicio è che possa esserci un
confronto ed una ricomposizione della frattura in atto anche perché è
necessario che Sesto, che ha una importante tradizione
amministrativa, sia forte, viste le questioni sul tavolo come quella
dell'aeroporto. Non voglio, però, dare giudizi sommari su un Comune
che non è il mio e su una vicenda che, evidentemente, non posso
conoscere a fondo».
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