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LA NOTTE DEI BALLOTTAGGI

Fossi sindaco, De Franco battuto
«Non deluderò il paese che amo» la promessa dell’ex assessore
di SANDRA NISTRI

GIAMPIERO Fossi è il nuovo
sindaco di Signa. Succede ad Alberto Cristianini della cui giunta
ha fatto parte con la delega di assessore alla Cultura. Bassissima
l’affluenza per il ballottaggio di ieri, appena il 44,9% contro il 67.2%
dello scorso 26 maggio, ma la tendenza è apparsa chiara fin dalle
prime sezioni con Fossi sostenuto da Pd, Noi siamo Signa, Fare
Insieme e Progressisti per Signa
che è subito apparso in grande
vantaggio rispetto all’avversario
Vincenzo De Franco appoggiato
invece da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Alla fine il 65,7% dei
voti è andata a Fossi, il 34,3% a
De Franco.
Nel primo turno il neo primo cittadino si era fermato al 46,7% e
De Franco al 25%: una grande distanza confermata e anzi amplificata nel turno di ballottaggio. Fossi, 62 anni, fino ad oggi professore
di Filosofia, storico e direttore del
Museo Caruso di Lastra a Signa è
chiaramente soddisfatto del risultato ottenuto, in gran parte atteso
e prevedibile visti i dati del primo
turno e anche l’endorsement in
suo favore di Paolo Bambagioni:
«Sono felicissimo – commenta il
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L’esultanza di Giampiero Fossi

65,7%
vincitore tra i festeggiamenti dei
suoi elettori – i miei ringraziamenti vanno a Signa, ai miei collaboratori, a tutti i candidati delle
quattro liste, alle persone più
esperte che hanno lavorato con
me e ai tanti giovani che si sono
impegnati. E` stata una campagna elettorale esaltante che ci ha
fatti crescere insieme, il gruppo
che è nato per me diventerà un riferimento per la Signa del futuro».

34,3%
EVIDENTEMENTE commosso poi si lascia andare a una dichiarazione ‘romantica’ rivolta però tutta al Comune che dovrà governare: «Io – dice infatti – sono
follemente innamorato di Signa,
presentando la mia candidatura è
come mi fossi offerto per la prima
volta a lei, è una cosa che sento
profondamente, non la vorrei mai
deludere come non vorrei deludere il gruppo straordinario che mi
ha sostenuto. Un grande ringra-

ziamento va anche al Pd che dopo
le primarie si è mosso in un modo
corale e bello. E ora subito al lavoro».
Sensazioni opposte si vivono,
chiaramente, sul fronte dello sconfitto l’avvocato 48enneVincenzo
De Franco: «Il primo dato che
emerge – sottolinea – è l’enorme
assenza di molti elettori che non
sono tornato al voto, molti vista la
bella giornata magari sono andati
al mare, analizzeremo i dati con

molta attenzione. Intanto però
ringrazio i signesi che mi hanno
dato fiducia, abbiamo dato una
scossa alla compagine di governo,
già avere portato al ballottaggio il
Pd è un risultato storico. Porteremo avanti una opposizione ferma,
ferrea, costruttiva sicuramente
non farò sconti a nessuno. Poi ripeto dovremo fare le nostre analisi: io già da ora faccio una autocritica, forse non siano stati convincenti per intercettare i voti di chi
al primo turno aveva votato Uniti
per Signa».
La giornata di ieri è stata caratterizzata, fra l’altro, da una polemica innescata da una foto, postata
su Facebook dal segretario della
Lega della Piana fiorentina Filippo La Grassa, di un crocifisso coperto in una sezione elettorale della media Paoli per decisione della
presidente di un seggio, moglie
del neo sindaco Fossi. Scelta consentita comunque dalla legge.

