
«QUELLI DI QUERCIOLI MI
HANNO FATTO PIACERE: AVEVA
INDICATO DI VOTARE PER NOI»

älchï: «U
Non sono

a vïttorïa dï squadra
uomo solo a1 comando»

Suitei della i:«il rem con '.r ' anche a dire no»
di SANDRA NISTRI

HA INIZIATO a parlare del suo
straordinario risultato - 13.879 voti
al ballottaggio , pari al 65,5% dei vo-
ti- non con dei ringraziamenti ma
con delle condoglianze. Il neo sinda-
co Lorenzo Falchi infatti ieri per pri-
ma cosa ha voluto esprimere tutto il
proprio dolore per la morte di una
scrutatrice della sezione 13 della
scuola San Lorenzo avvenuta dome-
nica: «Ho saputo stamani - ha detto
Falchi - che era andata a casa dal seg-
gio all'ora di pranzo perché non sta-
va bene : poi, a quanto mi hanno det-
to, è deceduta in nottata per un malo-
re. Non lo sapevamo altrimenti
avremmo interrotto la festa, voglio
esprimere la nostra vicinanza alla fa-
miglia». Una nota triste da cui Fal-
chi è partito per analizzare poi una
vittoria al di sopra di ogni aspettati-
va.

«PER NOI è una grande soddisfazio-
ne - ha detto Lorenzo Falchi - una
gratificazione per tutti. Avevamo la
percezione maturata durante la cam-
pagna elettorale che c 'era voglia di
cambiare e di dare appoggio e soste-
gno alla nostra proposta. La cosa bel-
la è che abbiamo creato un progetto
collettivo , non credo all'idea dell'uo-
mo solo al comando». Definizione
che rimanda all'idea di squadra e
quindi della prossima giunta comu-
nale che sarà comunque resa nota a
breve , probabilmente già entro que-
sta settimana : «Non dico alcun no-
me per il momento - ha spiegato il
neosindaco - dico che gli assessori
dovranno essere persone competen-
ti, con la voglia di studiare e con la
passione di dialogare con la città.
Spero che l'entusiasmo che ci ha ac-
compagnato fino ad oggi prosegua e
assicuro che non ci rinchiuderemo
nel palazzo ma ci confronteremo co-

stantemente con tutti». Della 'squa-
dra' potrebbe far parte anche Mauri-
zio Quercioli che domenica sera, in
piazza IV Novembre , ha fatto i com-
plimenti al neo sindaco: «Mi ha fat-
to molto piacere questo gesto - ha
detto Falchi - prima del ballottag-
gio Maurizio e i suoi sostenitori ave-

parte di tutti l'invito
a non rinchiudersi
dentro le stanze del Palazzo

le aspra, con commenti pesanti fra i
sostenitori dei due schieramenti e
polemiche portate avanti sui social:
«I toni in campagna elettorale sono
stati accesi - ha commentato il neo-
sindaco - ma nel rispetto delle posi-
zioni diverse in consiglio comunale
dovremo trovare il modo di dialoga-
re. Tra i cittadini invece ho trovato
la voglia di avere un sindaco con cui
parlare: c'è chi mi ha detto di conti-
nuare a girare per Sesto, a sorridere e
a prendere il caffè al bar come se fos-
se una cosa strana per un sindaco».
Il cambio di rotta nel governo di Se-
sto però non dovrà far mutare i rap-

vano dato indicazioni di voto per
noi. Noi abbiamo dato la disponibili-
tà a costruire un'alleanza sui temi
che ci stanno più a cuore in particola-
re la difesa della Piana . Ci confronte-
remo con loro per discutere della lo-
ro idea e voglia di partecipare al go-
verno della città».

CONFRONTO che sarà necessario
anche con la città per ricucire le lace-
razioni dopo una campagna elettora-

li neosindaco Lorenzo Falchi

porti con il capoluogo e gli altri Co-
muni della Piana: «Non vogliano
chiudere Sesto nei propri confini
amministrativi - ha sottolineato il
primo cittadino - è normale che in
democrazia ci siano giunte di colore
diverso. Da parte nostra c'è la massi-
ma disponibilità, non abbiamo in-
tenzione di rinchiuderci ma non ac-
cetto l'idea che per stare ai tavoli si
debba sempre dire di sì a tutto. Noi
staremo a quei tavoli con le nostre
idee e a schiena dritta».



Ufflino i n' '

IERI è stato l'ultimo giorno a Sesto per il commissario
straordinario Antonio Lucio Garufi e per i suoi due vi-
ce Vincenzo Arancio e Carlo Ragusa. Garufi si era inse-
diato all'indomani della mozione di sfiducia all'ex sin-
daco Sara Biagiotti votata, fra le polemiche, il 21 luglio
2015. La gestione del Comune da parte della `squadra'
prefettizia è durata dunque poco meno di un anno, un
anno in cui il Comune non si è comunque fermato. Il
ballottaggio ha segnato un ritorno alla `normalità' am-
ministrativa: oggi dovrebbe esserci la proclamazione
degli eletti e quindi Falchi già da domani potrebbe
prendere possesso del suo ufficio al primo piano del Pa-
lazzo comunale. La composizione della giunta dovreb-
be essere questione di giorni. Il primo consiglio comu-
nale, invece, con il giuramento del sindaco, invece av-
verrà con tutta probabilità i primi di luglio.

dei voti di Zambini
Al ballottaggio di domenica
Lorenzo Falchi ha ottenuto
13.879 voti, pari al 65,5%;
Lorenzo Zambini ne ha avuti
7.323, pari al 34,5%.
L'affluenza è stata
del 56,8%: i votanti
sono stati 21.737

Du rante la cam pa g na
elettorale abbia m o avuto
chiara la percezione che
ci fosse vo g lia di
cam biare : la nostra
proposta politica è stata
com presa e recepita dalla
maggioranza dei cittadini

rAssessorato per ,íi7
pofle

IL NEO ELETTO sindaco Lorenzo Falchi presente-
rà la sua giunta a brevissimo termine, con tutta probabi-
lità entro la fine di questa settimana. Nessun nome an-
nunciato , per il momento , da parte del giovane primo
cittadino ma solo un identikit : « La squadra - ha detto
- dovrà essere formata da persone competenti, appassio-
nate e disponibili e dovrà uscire dal palazzo e non chiu-
dersi all'interno come aveva fatto la precedente ammi-
nistrazione».
Per il momento , dunque, il toto nomi è solo un eserci-
zio: fra i nomi che però circolano quello di Maurizio
Quercioli che, forte dell 'appoggio garantito , potrebbe
entrare in maggioranza e in giunta ; e quelli dell'ex se-
gretaria Pd Camilla Sanquerin e della capolista di Sini-
stra Italiana Diana Kapo. Falchi non ha però smentito
il possibile ingresso in giunta di alcuni tecnici.

«Macene presa
® s »G ha aperto H

QUALCUNO, dal fronte opposto, l'ha ribattezzata iro-
nicamente «la presa del Palazzo d'inverno». In effetti è
stata un po' inconsueta, visto soprattutto l'assenza di
un sindaco che avrebbe dovuto lasciare le consegne, la
scena del vincitore al ballottaggio Lorenzo Falchi e
dell'ex sindaco Gianni Gianassi affacciati per i festeg-
giamenti dal balcone del palazzo comunale con altri mi-
litanti: «Non è stata assolutamente una mancanza di ri-
spetto istituzionale - ha spiegato ieri lo stesso Falchi -
il commissario Garufi è venuto a salutarmi in piazza,
cosa che mi ha fatto molto piacere e, viste le richieste di
diversi simpatizzanti, ci ha aperto le porte del Comune
e siamo saliti nella stanza del sindaco. Non si è trattato
però assolutamente di una rivincita politica per nessu-
no, è stato solo un modo per concludere la festa».

vanno sub ito 15 seggi
La vittoria al ballottaggio
porta in dote a Falchi 15
seggi su 24 : 10 della sua
lista Sinistra italiana e 5
della lista Per Sesto. Poi ci
sono i 2 seggi di Sesto bene
com une, formazione che
entrerà in magg ioranza

Alla sezione 13 una
scrutatrice è andata
a casa per pranzo: non si
sentiva bene . Purtroppo
è spirata in serata.
L'abbia mo saputo solo
ieri, sennò avre mmo
fermato la festa
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