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ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Ferrari Preziosi
SCONTO VIALE SUZZANI n. 58             SCONTO

75%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - A PARTIRE DA    4,00
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Come si vede dai risultati la vittoria di Beppe Sala è stata netta,
oltre 25 punti percentuali su Luca Bernardo, mentre gli altri can-

didati di fatto non sono pervenuti. Questo significa che i milanesi, al-
meno per quanto riguarda Palazzo Marino, hanno voluto dare conti-
nuità al lavoro svolto da Pisapia prima e da Sala dopo. Continuità che
ha portato il rieletto Sindaco a dire, nella conferenza stampa convo-
cata martedì 5 ottobre, che si metterà subito al lavoro, costruendo la
nuova Giunta, per portare avanti i dossier importanti non completa-
ti nel precedente mandato e soprattutto per elaborare quelli impor-
tantissimi che verranno realizzati con i fondi del PNRR.
E per dare un segnale simbolico ma tangibile Beppe Sala ha con-
fermato subito il suo vice, Anna Scavuzzo, capolista del PD, per i
prossimi 5 anni. Riportiamo alcune frasi della conferenza stampa
del Sindaco: “Alla giunta ci sto già lavorando e voglio fare in fret-
ta. Voglio già confermare che la vicesindaca sarà ancora Anna
Scavuzzo che mi accompagnerà in questi anni come ha già fatto in
questi. Nella Giunta sarà poi rispettata la parità di genere non per
dovere, ma perché credo che sia un valore e non mi terrò deleghe
come ho già detto nelle scorse settimane, perché voglio essere con-
centrato sul ruolo del sindaco. Il mio messaggio ai milanesi è che

nei prossimi cinque anni farò il sindaco di Milano, è evidente.
Come è evidente che in generale il sindaco di Milano è un protago-
nista della politica italiana e un Sindaco al secondo mandato an-
cora di più Se posso dare un contributo al centrosinistra sarò feli-
ce (ogni riferimento a un suo possibile ruolo politico a livello nazio-
nale è puramente casuale, ndr)”.
Il nuovo Consiglio torna indietro ai tempi della politica bipolare: coa-
lizione di centrosinistra e di centrodestra, tutti gli altri fuori: nessun
candidato della sinistra, dei 5 Stelle, nè di altri partiti. Entra ovvia-
mente, e ha assicurato che non si dimetterà Luca Bernardo.
Detto della Giunta e del Consiglio Comunale, per quanto riguar-
da i Municipi i milanesi non hanno dato continuità al precedente
mandato. Anzi hanno mandato a casa i Presidenti di centrodestra
assicurando tutte le presidenze ai candidati di centrosinistra. E
così il Municipio 9, dopo 5 anni di Giunta Lardieri, torna al cen-
trosinistra grazie ad Anita Pirovano. Con questo risultato eletto-
rale Consiglio Comunale e Municipi parleranno tutti lo stesso lin-
guaggio politico. Non ci potranno più essere scuse o incomprensio-
ni: il decentramento deve decollare veramente per fare diventare
Milano una città policentrica. (altre informazioni a pag. 5)

Sarà un termine strausato ma non viene in mente
altro. Alle recenti elezioni amministrative per il rin-

novo del Consiglio Comunale e dei Municipi il centro-
sinistra ha fatto cappotto. Bep-pe Sala riconfermato al
primo turno con quasi il 58% dei consensi e tutti i

Presidenti dei 9 Municipi saldamente in mano al centrosinistra che,
quando si presenta unito senza dover mediare con le primedonne, non
sognava lontanamente un risultato di questa portata. Ma andiamo con
ordine e vediamo le percentuali uscite dalle urne, sia per il Consiglio
Comunale sia per il Municipio 9, prima di fare qualche considerazione.

A Milano il centrosinistra
vince sia in Comune sia nei Municipi

• Comune di Milano: a Sala il 57,73%, a Bernardo 31,97%
Giuseppe Sala 57,73%
Partito Democratico Beppe Sala 33,86%
Beppe Sala Sindaco 9.15%
Europa Verde 5.11%
I Riformisti Lavoriamo per Milano 4.01%
Milano in Salute Beppe Sala Sindaco 1.64%
La Sinistra per Sala Milano Unita 1.56%
La Milano Radicale con Sala 1.07%
Volt Sala Sindaco 0.56%
Luca Bernardo 31,97%
Lega Salvini premier 10.74%
Fratelli d’Italia 9.76%
Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco 7.08%
Luca Bernardo sindaco 3.13%
Maurizio Lupi Milano Popolare 1.86%
Partito Liberale Europeo per Milano 0.22%

• Municipio 9: a Pirovano il 53,82%, a Lardieri il 37,19%

Anita Pirovano 53,82%
Partito Democratico Beppe Sala 31.85%
Beppe Sala sindaco 7.72%
Europa Verde 6.09%
I Riformisti Lavoriamo per Milano 3.99%
La Sinistra per Sala Milano Unita 2.55%
La Milano Radicale con Sala 1.10%

Giuseppe Lardieri 37,19%
Lega Salvini premier 14.34%
Fratelli D’italia 10.60%
Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco 9.33%
Maurizio Lupi Milano Popolare 2.21%
Al Centro i Cittadini 1.12%

a cura di Andrea Bina


