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capo i gabinetto

DA UNA PARTE chi arriva,
dall'altra chi lascia. Quella di ieri
è stata una giornata a due facce
con il primo giorno di lavoro effettivo per il neo sindaco Lorenzo
Falchi e, sul fronte Pd, la comunicazione delle dimissioni presentate dal segretario comunale Alessandro Baldi. «Ho annunciato le
mie dimissioni nel corso della segreteria comunale che si è svolta
martedì sera - spiega infatti lo
stesso Baldi - mi sembra un atto
dovuto per rispetto dei nostri
iscritti e dei nostri elettori, alla luce di un risultato che ci ha visti
fortemente ridimensionati nelle
ultime amministrative».
Risultato che, continua Baldi,
«non è dovuto certamente solo al
Pd di Sesto che si è ricostruito faticosamente e con impegno grazie anche a tante persone che hanno lavorato, dopo la pagina della
sfiducia all'ex sindaco Biagiotti».
La `ricostruzione' era stata sancita dal congresso comunale del
gennaio scorso nel quale Baldi
era stato eletto segretario entrando in carica dal successivo 8 febbraio: se le sue dimissioni saranno accolte il suo mandato sarà stato di poco più di quattro mesi.
«Durante la segreteria - racconta
ancora Baldi - abbiamo condiviso la necessità di una profonda riflessione sui risultati e ho confermato la volontà di presentare le
mie dimissioni davanti all'assemblea comunale del Pd. Sarà quest'ultima a decidere il percorso da
seguire nei prossimi mesi».

Assemblea comunale convocata

Lorenzo Falchi nel suo studio
da sindaco. Qui sopra,
Alessandro Baldi che ha
presentato le dimissioni dalla
carica di segretario comunale
del Pd
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dal presidente alle 21 del prossimo martedì al circolo Arci Rinascita che, oltre alle dimissioni del
segretario, si legge, «affronterà anehe l'analisi sull'esito della consultazione elettorale e una riflessione sulle decisioni e le attività
politiche del Partito nei prossimi
mesi». Se le dimissioni di Baldi
dovessero essere accettate con lui
decadrebbe anche la segreteria comunale mentre rimarrebbero in
carica i garanti, il tesoriere e i
coordinatori dei circoli Pd. Per
ora, dunque, l'unica presa di re-

sponsabilità per un disastroso risultato elettorale a Sesto è del livello comunale mentre al momento non sono annunciate dimissioni del segretario metropolitano
Incatasciato e di quello regionale
Parrini, particolarmente presi di
mira sui social proprio per questo.

PER IL PRIMO cittadino Falchi, camicia bianca, jeans e giacca
chiara, ieri invece è stato anche il
momento delle foto nel suo ufficio: come promesso con sé ha por-

tata il libro di Ragionieri su Sesto
Comune socialista. E' stato anche
un giorno di riunioni e incontri
per la formazione della giunta
che sarà annunciata nei prossimi
giorni mentre il primo consiglio
comunale dovrebbe tenersi ai primi di luglio. Nel suo staff, fra gli
altri, il neo sindaco avrà un componente storico della `squadra'
dell'ex sindaco Gianassi: Enio
Bruschi che, dal 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore della biblioteca e responsabile dei servizi culturali del Comune, assumerà il
ruolo di capo gabinetto.
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