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cïttà rifletie , sui suo luturo
Una settimana ll ï. Gliimpegni deic '`
MENO di una settimana al turno
di ballottaggio a Sesto, evento che
solo fino a pochi anni fa sarebbe
sembrato impossibile. Eppure il
prossimo sindaco si deciderà, il 19
giugno, con una sfida a due a sini-
stra, tra Lorenzo Falchi e Lorenzo
Zambini. La posta in gioco è alta e,
nei prossimi giorni, i due conten-
denti dovranno moltiplicare le lo-
ro energie e `apparizioni' sul terri-
torio con l'obiettivo di raccogliere
ulteriori consensi rispetto al primo
turno. Falchi, sostenuto da Sini-
stra Italiana e Per Sesto, inizierà
già oggi con un evento particolare
alla Casa del popolo di Querceto:
alle 19,30 infatti sarà nel circolo di
via Napoli per un aperitivo e per
parlare di calcio e sport prima del
fischio d'inizio di Italia-Belgio.
Con lui uno che di calcio se ne in-
tende: l'allenatore Renzo Ulivieri
a Sesto per sostenere Falchi. Nei
prossimi giorni poi l'aspirante pri-
mo cittadino di Sinistra Italiana si
muoverà con un vero e proprio

park tour e 'armato' di un microfo-
no terrà piccoli interventi in piaz-
ze, scuole, parchi di Sesto. Obietti-
vo dichiarato quello di fare un «per-
corso tra la gente». Anche Zambi-
ni, candidato Pd, continuerà le tap-
pe nei giardini e quartieri. Ieri ha
invece voluto fare gli auguri ad
una realtà importante, la Eli Lilly
Italia, per il 140e compleanno: «Ci
troviamo di fronte - ha sottolinea-
to - ad una realtà impegnata quoti-
dianamente per vincere le sfide del
futuro e della globalizzazione e pro-
prio per questo siamo certi che la
nostra idea di Sesto sia l'unica in
grado di dare risposte alla Eli Lilly
e ad altre importanti società: infra-

«Puntiamo su infrastrutture
modernizzazione,
e attenzione aL Lavoro»

strutture, modernizzazione, atten-
zione al mondo della produzione e
del lavoro, un rilancio generale
dell'immagine della città sono ele-
menti da cui non è possibile pre-
scindere».

IL TEMA portante della campa-
gna elettorale è stato però sicura-
mente quello dell'impianto di ince-
nerimento rifiuti di Case Passerini
che continua a tenere banco: lo di-
mostrano le centinaia di persone
che, ieri hanno partecipato al pre-
sidio effettuato dalle «Mamme no
inceneritore» con l'Assemblea per
la Piana contro le nocività e i comi-
tati no aeroporto sui terreni dove
l'impianto dovrebbe essere realiz-
zato, trasformati, fra l'altro, in un
inedito «Lido Passerini». Argo-
mento caldissimo che sarà fra quel-
li affrontati, domani dalle 21 alla
Casa del popolo di Querceto, nel
confronto fra Lorenzo Falchi e Lo-
renzo Zambini organizzato da La
Nazione.
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TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE
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