
Zambinï si lecca le ferite e11 ïlancïa
o chi si è asten

«Noi l'unica novità, tentativo i 'restaurazione g
FINO a oggi ha tenuto una campa-
gna elettorale decisamente low pro-
file ma nelle prossime due settima-
ne deve adottare una nuova strate-
gia. Dopo il `tonfo' del Pd di dome-
nica (-20% rispetto alle ammini-
strative 2014) Lorenzo Zambini
ha iniziato ieri il suo percorso ver-
so il ballottaggio con precise stilet-
tate verso chi «ha cavalcato il senti-
mento della paura a proposito
dell'inceneritore in maniera irre-
sponsabile».

li tema delí 'ìncenerìtore è sta-
to al centro della campagna
elettorale, pensa che possa
averla penalizzata?

«Questo aspetto ha banalizzato e
fortemente monopolizzato il dibat-
tito mentre chi si propone di go-
vernare la città dovrebbe far sape-
re cosa vuole fare rispetto ad un
ampio ventaglio di temi. Per quan-
to mi riguarda poi io non ho mai
approvato alcun atto relativo all'in-
ceneritore mentre Falchi e chi og-
gi lo sostiene, a cominciare dall'ex
sindaco Gianassi, è lo stesso che

Il nostro risultato è più
alto rispetto a quello di
due anni fa e credo che
abbia mo ottenuto il mas-
si mo. N iente indicazioni
per il ballotta gg io

prima ha approvato la realizzazio-
ne dell'inceneritore, ha acconsenti-
to a politiche inadeguate per tutta
Sesto, ha svuotato il centro e per
concludere ha bloccato l'ammini-
strazione e indebolito il partito
con una azione tanto irresponsabi-
le quanto ingiustificata».

Secondo lei ha pesato più la

In quella occasione
ho incontrato e ascoltato
tantissi me persone

questione incenerito o il ra-
dicamento del vecchio Pd gia-

nassiano?
«Entrambi in realtà, il termovalo-
rizzatore suscita preoccupazioni e
su questo tema le forze di opposi-
zione hanno spinto molto. Credo
però che il tentativo di restaurazio-
ne della vecchia classe dirigente sa-
rebbe devastante e pericoloso per

Abbiamo superato ft 10%,
risultato superiore
al 2014 anche per la
presenza della Lega:
per il ballotta ggio seguirà
l'esito dal mare

ssi '»
Sesto perché la isolerebbe fra l'al-
tro nell'area metropolitana».

Molti la accusano di avere fat-
to una campagna elettorale
auto fe nzia e e poco in
mezzo alla gente, che rispon-
de?

«In realtà io, a differenza di altri,
ho fatto le primarie e quindi mi so-
no incontrato con tantissime per-
sone anche prima della campagna
elettorale. Dopo ho fatto decine di
incontri e anche diversi confronti
con altri candidati e sono disponi-
bile a un nuovo confronto con Fal-
chi. Posso dire di non avere cerca-
to mai lo scontro cercando di far
capire il programma».

Cosa farà prima dei ballo g-
qio per cercare di vincere?

«Siamo l'unica novità e nelle pros-
sime due settimane lavoreremo
per portare al voto chi è astenuto
continuando a raccontare la no-
stra idea di città convinti di acco-
gliere il favore di chi vuole davve-
ro trasformare la città e mandare a
casa chi governa Sesto da sempre».

Sandra Nistri

Sia mo contenti del cU ma
che si è creato in queste
elezioni, c'è stato un
notevole calo del Pd e noi
abbia m o superato la lista
di Forza Italia
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DARIA TAURIELLO 2.555
FORZA ITALIA 1.138
LEGA NORD-FRATELLI D'ITALIA 1.294

L,sRENZO MBINI 7.698
mL e rá ,G7 1,9ra

PARTITO DEMOCRATICO 6 252
secondo chi vince SESTO CIVICA
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SESTO SIAMO NOI 831
COME sarà il consiglio
comunale? Se vince Zambini,
13 Pd, 1 Sesto siamo noi!, 3
Si, 1 Per Sesto, 2 5 Stelle, 2
Bene comune, 1 Insieme, 1
Centrodestra. Se vince
Falchi 9 Si, 5 Per Sesto, 5 Pd,
2 Bene comune, 2 5 Stelle, 1
Centrodestra.
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fra i consiglieri
più ti

Martín í pnma
IL PD ha fatto flop, ma so-
no tre suoi candidati quelli
ad aver ottenuto il numero
più alto di preferenze in as-
soluto: Sara Martini (in
giunta con Sara Biagiotti)
309, Marco Calzolari 290 e
Michele Adamo 281. Poi
vengono altre due donne:
Serena Terzani capolista
di Sesto Bene Comune con
274 voti e Diana Kapo di
Sinistra Italiana con 258,
prima dei sette dissidenti
dem firmatari della sfidu-
cia all'ex sindaco Sara Bia-
giotti presenti nelle due li-
ste di sostegno a Lorenzo
Falchi: anche gli altri, co-
munque, hanno ottenuto
buoni riscontri dalle urne.
L'ex assessore Tamara Tai-
ti (Pd) è all'ottavo posto ge-
nerale (206) mentre Miche-
la Di Matteo anche lei nel-
la giunta Biagiotti è al quat-
tordicesimo (161).

UNA curiosità: sono ben
23 i candidati al consiglio
che non hanno avuto voti
o ne hanno avuto uno: ve-
rosimilmente il proprio.
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'I Ií,Ií GIOVANNI POLICASTRO 8,7 2

19/ MOV. CINQUE STELLE 8,8
FABRIZIO MUSCAS 7,5

27,4 MOVIMENTO SESTO 7,5
17,5 MAURIZIO QUERCIOLI 18,2 4
9,6 SEL 8,4

t 1,2 UN'ALTRA SESTO 2,7

Id
LISTA QUERCIOLI 6,0
DAVIDE LOIERO 8,1
FORZA ITALIA 6,3

10,8 FDI-AN 1,9
5,2 MARCELLO MASSI 1,8

5,9 NCD 1,8
SARA BIAGIOTTI 55,7 15

32,6 RIFONDAZIONE 1,3
28,7 PD 48,5
1,8 IDV 0,3
3,8 SESTO SIAMO NOI 6,4
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