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la seconda forza politica del centro sinistra? Allora premiamo l’operato o l’apparato? Certo dire che
l’IDV non avrebbe ottenuto un buon risultato alle
elezioni non sarebbe corretto (anche perché in tutto
il paese crescono i consensi) ma quello che si vuol
capire è semplicemente la scelta della persona. Sarà
perché i militanti dell’IDV siano pochini? Sarà mica
perché il buon assessore visto il suo bonario modo
di fare sia più “disponibile al dialogo”? Quindi il
motivo per cui Monica Chittò non aveva svelato la
rosa dei sui assessori era questo? Ho molta fiducia
nelle donne, ho molta fiducia nel Sindaco Chittò e
mi auguro che riesca a traghettare la nostra città al
di la del baratro. Se la città della salute non verrà, se
l’inizio delle aree ex Falck sarà costruire l’ennesimo
centro commerciale che non vuole nessuno allora
amici miei partiamo con il piede sbagliato. Adesso
il nuovo c’è, c’è anche tra i banchi dei consiglieri
di maggioranza e di minoranza con una differenza:
il partito che sembrava dovesse dimezzarsi oggi
ha molti più consiglieri in proporzione di prima e
chi invece deve raccogliere i frutti di un’opposiziopaolo vino
ne accurata svoltasi all’insegna del mal governo si
trova dimezzato e in difficoltà al suo interno con il
ualcosa non torna. Sono trascorse ormai molte “primo della classe” che fa i capricci. Batte piedi e
settimane dall’elezione del nuovo primo citta- pugni per riprendersi una rivincita che solo lui sa a
dino di Sesto San Giovanni, si sono svolti già i pri- cosa può giovare e nel frattempo c’è chi si prepara a
mi consigli Comunali e distribuite le prime cariche dare filo da torcere a coloro che fanno i primi della
nelle commissioni principali, ma
classe. Aspettiamo e vediamo e come si dice “ se
quello che non mi è molto chiaro
saranno rose fioriranno”.
è il fatto che tutti gli 8 candidati
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Zucchi non sarà li perché il suo
partito grazie alla sua posizione sulla scheda elettorale ha raccolto molti voti a tal punto di divenire
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