
I PRIMI CITTADINI DEI COMUNI DELLA PIANA

r "ossi e rnagioli: «2namo delusi
ma lavoreremo per il futuro»

IL RISULTATO delle urne di Sesto Fiorenti-
no ha lasciato l'amaro in bocca ai sindaci di Cam-
pi Bisenzio Emiliano Fossi e di Calenzano Ales-
sio Biagioli, più che altro per lo smacco subìto
dal Pd, ma il lavoro unitario continua.

Che valutazione date dei risultato di Sesto?
Biagioli: «Non mi esprimo su Sesto, non l'ho fat-
to prima, durante e non lo faccio neppure dopo.
Registro che se espelli mezzi eletti non mi mera-
viglio se il partito che li ha espressi dimezzi i vo-
ti». Fossi: «Credo che Lorenzo Zambini e le per-
sone intorno a lui abbiano messo cuore, intelli-
genza e passione in un contesto difficile. Nel ri-
sultato ci sono problemi locali e questioni specifi-
che di Sesto, un contesto nazionale di difficoltà
indiscutibile come dimostrano anche altri risul-
tati e una sottovalutazione di fattori importanti:
ad esempio le preoccupazioni per il termovaloriz-
zatore».

Cosa succede ora: si è ro tto un equilibrio
nella Piana?

Biagioli: «Gli equilibri si rinnovano ogni volta
che una mente si aggiunge alle altre, credo che

con Lorenzo Falchi si possa lavorare bene
nell'interesse dei cittadini e dei territori».
Fossi: «Credo che dal punto di vista istituziona-
le le realtà locali sapranno dialogare e lavorare
insieme. Io facevo il tifo per Lorenzo Zambini
ma faccio il sindaco di Campi e mi confronto
con gli altri sindaci indipendentemente dalle
provenienze. Abbiamo tante questioni e elemen-
ti sui quali lavorare e dove la collaborazione tra
comuni è centrale».

divisione dei sindaci Pd significherà
maggior potere di i e nella Città metro

-litana?
Biagioli: «Il tema non è il potere di Firenze ma
l'autorevolezza della città capoluogo per fare un
progetto di riorganizzazione istituzionale. Sare-
mo valutati per come riusciremo a organizzare
meglio i nostri Comuni portando ognuno le mi-
gliori esperienze in campo senza perdere la pro-
pria identità locale». Fossi: «Credo che continua-
re a vedere le cose con Firenze come nemico sia
una visione superata. Siamo oramai una unica
realtà che non ha più soluzione di continuità».
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