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S P E C I A L E  E L E Z I O N I  S E G R A T E

Trionfa Paolo Micheli, senza se e senza ma

Niente ballottaggio, Paolo Micheli con-
quista il 51,66% delle preferenze e si 
riconferma sindaco al primo turno. 

Ammettiamolo, contro ogni pronostico. Già, 
perché, alla vigilia, si contava sulle dita di 
una mano chi pronosticava un risultato del 
genere. Soprattutto perché altri 5 candidati 
alla poltrona di primo cittadino erano ogget-

consapevole che la lista Micheli le avreb-
be sottratto voti), ha tirato dritto per la sua 
strada, quasi mai entrando nelle polemiche 
che inevitabilmente una campagna elettorale 
porta con sé. Sapeva che aveva solo da per-
derci. Prima di proseguire ad analizzare le 
ragioni di questo risultato, una premessa è, 
però, d’obbligo. I candidati sindaco hanno 
condotto una campagna elettorale corretta. 
Aspra in certi momenti, come è giusto fosse 
(in gioco c’era l’amministrazione di una città, 
non bruscolini), ma senza mai cadere nell’in-
sulto personale e questa è una vittoria di tutti. 
Certo, qualche “simpatizzante” ha magari su-
perato il limite, ma non si può pretendere che 
i leader possano gestire tutti i militanti. Detto 
questo, torniamo al nocciolo della questione: 
perché Paolo Micheli ha vinto. Partiamo dai 
suoi meriti. Non sta a noi stabilire se abbia 
o meno ereditato una situazione economica 
disastrosa, per questo esistono organi pre-
posti, come  i servizi Ispettivi di Finanza 
Pubblica del Mef (Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) o la Corte dei Conti, ma è 
un dato di fatto che, in 5 anni, si sia trovato 

tivamente tanti, e, per le ragioni più diverse, 
tutti schierati contro di lui. Senza scordare 
che al voto è andato il 62,77% degli aventi 
diritto e, più alta fosse stata la percentuale, 
maggiore era la possibilità che al primo turno 
nessuno potesse trionfare. Invece Micheli, 
forte di una coalizione che ha saputo fare 
squadra (basti pensare a Segrate Nostra, 
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Con il 51.66% delle 
preferenze i segratesi 

premiano il primo 
cittadino uscente

E, dopo la febbrile attesa per l’esito del voto, è il momento di festeggiare
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a dover fare scelte impopolari. E, a quanto 
pare, le ha fatte comprendere ai segratesi. 
Ha chiesto sacrifici, li ha motivati ed è stato 
considerato credibile. È stato accusato di aver 
sacrificato aree verdi, ma anche in questo 
caso ha chiamato in causa situazioni eredi-
tate e, ancora una volta, i suoi concittadini 
hanno accettato le sue spiegazioni. A volte si 
è anche tentato di screditarlo sui social, non 
ragionando sui contenuti, ma sulla persona. 
Ad esempio, è stato spesso definito “pretino” 
come se essere un prete sia un difetto (e non 
perdiamo tempo a disquisire sul suffisso, 
chiaramente offensivo), ma lui non ha mai 
replicato, tirando avanti per la sua strada. A 

volte non urlare premia. 
Poi, chiaro che la sua vittoria sia stata faci-
litata dai litigi nel centrodestra. La scelta di 
presentarsi separati è stata letale. E, anche 
all’interno delle due coalizioni che si sono 
formate, si è avuta la sensazione che ognuno 
pensasse a se stesso. La Lega, ad esempio, 
nel suo simbolo non ha neppure scritto il 
nome del candidato sindaco Luca Sirtori, 
preferendo quello di Salvini. E anche nel rag-
gruppamento che appoggiava Laura Aldini, 
la scelta di mettere il suo nome in piccolo 
rispetto a quelli di Berlusconi in Forza Italia 
e di Alessandrini in Cambiamo non solo è 
parso anomalo, ma non è risultato un valo-
re aggiunto. Restano le tre civiche. Liberal 
Segrate ha fatto il suo, così come Lega Fe-
deralisti Segrate. Ha, invece, un po’ deluso 
SegrateSì che si presentava come la grande 
novità, ma non entra in consiglio comunale, 
seppure per pochi voti. La campagna eletto-
rale sprint può essere una causa, ma non una 
scusa. Più probabile che la tattica di criticare 
tutto e tutti non abbia pagato. 

Roberto Pegorini

Dir. San. Dott. Roberto Micolani

Strada Anulare 22 - San Felice 02- 70301321 - www.studiomicolani.it
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«Abbiamo lavorato con disciplina, onore, 
libertà e gentilezza e siamo stati premiati»

Il viso stanco di chi ha riposato 
poco o nulla, Paolo Micheli 
ci riceve in quello che sarà il 
suo ufficio per altri 5 anni, 

all’indomani della sua rielezione 
a sindaco di Segrate. E con lui, 
inevitabilmente, cerchiamo di 
ripercorrere le ultime ore prima 
dello spoglio, quelle successive 
e il futuro che lo attende. 
Ha dormito questa notte? 
«Pochissimo. Avevo ancora parec-
chia adrenalina in corpo, dopo un 
successo inaspettato. Pensavamo 
che avremmo avuto davanti altre 
2 settimane di campagna eletto-
rale e invece siamo riusciti a fare 
qualcosa di straordinario, evitando 
il ballottaggio. Ed è stato un po’ 
come 5 anni fa; lentamente abbia-
mo preso coscienza di cosa stava 
succedendo».
Restiamo nel passato. Che mar-
tedì mattina è stato?
«Di gioia, ma surreale. Direi un 
crescendo di emozioni. Quando 
sono iniziati ad arrivare i primi 
risultati e abbiamo capito che 
potevamo vincere al primo turno 
è stato emozionante. Eravamo 
ottimisti, ma il consenso è stato 
decisamente superiore alle no-
stre aspettative. Ovviamente mi 
fa piacere: la democrazia ha fatto 
il suo corso». 
Davvero non ha mai pensato di 
vincere al primo turno? 
«Sinceramente no. Avevo davanti 
5 avversari forti, seri e preparati 
che mi sfidavano e 12 liste for-
mate da tanti nomi conosciuti.  
Con queste premesse, davo per 
scontato che saremmo tornati al 
voto il 4 ottobre». 
E, adesso, da dove ripartite? 
«Dal fatto che sono stati 5 anni 
complessi in cui abbiamo dovuto 
sistemare una serie di magagne. 
Oltre al Pgt annullato dal Tar, e 
confermato dal Consiglio di Stato,  
non ci aspettavamo di trovare un 
buco di Bilancio di quel tenore. 
La situazione ci ha impegnato 

non poco, anche se oggi è par-
zialmente  messa alle spalle. Dico 
parzialmente, perché il predissesto 
durerà ancora 5 anni e ogni 4 mesi 
dobbiamo mandare un report al 
Mef e alla Corte dei Conti. Con 
questo risultato elettorale, è evi-
dente che la gente ha capito le 
condizioni in cui abbiamo lavo-
rato, ma ora giustamente non ci 
faranno più sconti. E da qui dob-
biamo ripartire, guardando come 
esempio alle grandi capitali del 
nord Europa. Città curate, pulite, 
sicure, a misura di famiglia, con 
una mobilità leggera». 
E avrete da gestire anche la gra-
na Westfield... 
«Nella prossima settimana mi in-
contrerò con i proprietari e cerche-
remo di capire se confermeranno 
l’attuale progetto oppure propor-
ranno qualcosa di diverso». 
Ma c’è davvero il rischio di do-
ver restituire gli oneri di urba-
nizzazione? 
«Anche questa è una bufala. Non 
possiamo restituire alcun onere, 
anche perché loro non possono 
più diminuire le volumetrie. Al 
massimo possono scorporarle in 
diversi immobili, ma questo, da 
un punto di vista economico, non 
comporta nulla per noi». 
Esiste poi un’altra questione. 
Lei ha vinto un po’ ovunque, 
tranne che a Novegro. Non crede 
che una riflessione si imponga? 
«A Novegro, effettivamente, esi-
ste un problema di legalità che va 
ripristinata e per farlo occorre una 
maggiore attenzione. Però, tra i 
quartieri di Segrate, è quello che 
ha il potenziale più alto da espri-
mere. Arriverà la metropolitana, 
è accanto al parco Forlanini e nei 
prossimi mesi arriverà il ponte che 
scavalcherà la Rivoltana, con una 
rivalutazione degli immobili. È 
comunque chiaro che il messaggio 
arrivato dalle urne ci deve fare 
riflettere. Dobbiamo intercettare 
il malumore della gente e dare 

loro risposte». 
Il vero exploit l’ha fatto la lista 
che porta il suo nome... 
«Sapevo che avrebbe fatto bene, ma 
non avrei mai immaginato diventas-
se la lista più votata. Forse è  stata 
aiutata dalla posizione nella scheda, 
la prima in alto, avvenuta per sor-
teggio. Però è un bel messaggio, se 
pensiamo che è una lista under 35. 
La città ha voluto premiare questa 
scelta coraggiosa. In lista c’erano 
tutte persone con grandi competen-
ze che faranno sicuramente bene, 
nell’interesse di Segrate».
Di contro c’è Segrate Nostra che 
si è sacrificata per lasciare spazio 
proprio alla lista che porta il suo 
nome...  
«Segrate Nostra è la mia lista e con-
tinua a esserlo. L’ho fondata 10 anni 
fa ed è il punto di riferimento più 
importante per quanto riguarda il 
civismo. Ho chiesto ai suoi refe-
renti un sacrificio e di accogliere 
diverse forze, come Azione, la Si-
nistra e i Verdi, e hanno accettato. 
Segrate Nostra è una bella famiglia 
nella quale tutti ci sosteniamo e 
cresciamo insieme. Devo solo rin-
graziarla». 
Inoltre spicca l’esclusione del 
presidente del consiglio Claudio 
Viganò... 
«E questo è un grosso dispiacere. 
Credo che Claudio abbia sbagliato a 
cercare un percorso in solitaria. Gli 
avevo proposto di venire con noi 
fin dal primo turno, ma ha preferito 
muoversi come la volta scorsa e 
ha fatto una scelta diversa. Poli-
ticamente per me resta un fratello 
maggiore e un grande presidente del 
consiglio. Mi mancherà». 
Secondo lei, qual è stata la chiave 

della sua vittoria? 
«La Costituzione recita di lavorare 
con disciplina e onore. Ecco, direi 
proprio che la mia squadra ed io 
abbiamo sempre lavorato con di-
sciplina, onore e aggiungerei con 
libertà e gentilezza. Questi sono 
stati i tratti caratteristici della mia 
amministrazione e la gente li ha 
colti». 
Non sono stati i selfie? 
«Sinceramente, non ho seguito i 
chiacchiericci dei social, mi sem-
brano solamente un rumore di 
sottofondo che distrae. Io e la mia 
coalizione abbiamo semplicemente 
cercato di fare del nostro meglio, 
sacrificando del tempo alle nostre 
famiglie e ai nostri affetti. Chiac-
chiericci che, peraltro, ci tengo a 
dirlo, non hanno visto partecipare 
gli altri candidati sindaco. Credo 
che se si mettessero da parte le pro-
teste e si facessero più proposte, si 
farebbe  il bene della città. Fin da 

quando mi sono insediato, 5 anni 
fa, c’è stato questo continuo con-
trocanto sui social, ma la verità è 
che la gente, soprattutto in questo 
periodo in cui viviamo il dramma 
del Covid, vuole sentirsi comunità. 
Chi prosegue così non fa bene alla 
città e neppure a se stesso, visti i 
risultati». 
A proposito dei suoi avversarsi 
alla poltrona di sindaco, vuole 
spendere qualche parola per loro? 
«È stata una bella campagna elet-
torale, in cui anche i miei avversari 
hanno puntato sui programmi. Li 
ringrazio per l’impegno che hanno 
profuso, so che faranno un servizio 
importante per la città».
Qualcuno si è complimentato per-
sonalmente con lei? 
«Il primo è stato Gasparini che è 
venuto di persona. E poi Viganò. 
Altri messaggi non ne ho ricevuti, 
ma li conosco, sono 3 persone sti-
mabili, e so che nelle prossime ore 
sicuramente ci sentiremo». 
E ora dovrà formare la giunta. 
Come si muoverà? 
«È ancora prematuro, devo confron-
tarmi con i referenti delle liste che 
mi hanno appoggiato. Al momento 
quello che posso dire è che cercherò 
di dare continuità, tenendo presente 
l’inevitabile rinnovamento uscito 
dalle urne, e di certo punterò a for-
mare una giunta che esprima qualità 
come quella uscente».
Un’ultima domanda: il difficile 
viene adesso? 
«Io direi invece che il meglio deve 
ancora venire. Sarà una difficoltà 
entusiasmante, anche in virtù del 
forte ricambio che porterà nuova 
linfa alla città».

Roberto Pegorini

Paolo Micheli 
analizza la sua 

rielezione a 
sindaco arrivata 
al primo turno

Per rimanere aggiornati:
 www.giornale-infolio.it
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Lista Micheli è la più votata con il 18,7%
Fratelli d’Italia guiderà l’opposizione
Paolo Micheli fa il pieno in tut-

ti i sensi, sia nella corsa alla 
poltrona di primo cittadino che 

in quella relativa ai seggi del con-
siglio comunale. Il sindaco uscente 
è, infatti, stato riconfermato con il 
51,66% dei voti, frutto di 9.135 pre-
ferenze, mentre la lista che portava 
il suo nome, i cui candidati avevano 
un’età media di 25 anni, si è attestata 
sul 18,76%, diventando il primo par-
tito di Segrate, seguito a ruota dal Pd 
con il 18,31% (74 voti di differenza). 
Il secondo candidato sindaco più 

9.135 segratesi 
danno fiducia al 
sindaco uscente, 
che stacca Sirtori 

di 5.369 voti

PaOlO MiCHEli
9.135 voti
51,66%

PartitO 
DEMOCratiCO

3.036 voti
18,31%

FratElli D’italia
1.978 voti
11,93%

CaMBiaMO!
637 voti
3,84%

lista 
PaOlO MiCHEli

3.110 voti
18,76%

lEGa
1.442 voti

8,70%

sEGratEsÌ
683 voti
4,12%

sEGratE 
NOstra
1.555 voti

9,38%

FOrZa italia
1.697 voti
10,24%

lEGa FEDEralisti 
sEGratE
579 voti
3,49%

+sEGratE 
ViVa

849 voti
5,12%

PartECiPaZiONE
577 voti
3,48%

liBEral 
sEGratE
434 voti
2,62%

luCa sirtOri
3.766 voti
21,30%

laura alDiNi
3.022 voti
17,09%

ClauDiO ViGaNò
608 voti
3,44%

DENa araBsOlGar
719 voti
4,07%

ClauDiO GasPariNi
434 voti
2,45%

votato è stato Luca Sirtori con 3.766  
preferenze (5.369 meno di Micheli) 
che gli vale il 21,30%. Tra le liste 
del centrodestra Fratelli d’Italia 
raggiunge l’11,93%, diventando il 
primo partito di opposizione. Rispet-
to ai dati nazionali delude la Lega 
(solo l’8,70%). Nella coalizione di 
Laura Aldini flop di PartecipAzione 
(3,48%) che non entra in consiglio, 
mentre il nome dell’ex sindaco 
Alessandrini, inserito nel simbolo 
di Cambiamo per fare da traino, si 
ferma al 3,84%.

              Piazza Centro Commerciale, 46 - San Felice - Segrate 
www.sposamodamilanosegrate.it - sposamodamilano.segrate@gmail.com



GRAZIE!
Sara Tettamanzi Marco Griguolo

Neo-eletti al Consiglio
Comunale di Segrate

Segrate in Azione
sara.tettamanzi@segrateinazione.it
marco.griguolo@segrateinazione.it
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C’era molta curiosità in-
torno al risultato di Se-
grateSì e della sua can-

didata sindaco, Dena Arabsolgar. 
Ma con 719 preferenze, pari al 
4.07%, per la neonata lista civi-
ca non ci sarà spazio in consiglio 
comunale. «Il risultato ci soddisfa 
comunque» commenta Arabsolgar 
«anche se ci dispiace non avere un 
consigliere per pochi voti. È stata 
una campagna elettorale diffici-
le, non aperta e non libera, senza 
spazio per i confronti diretti». 
SegrateSì comunque non è inten-
zionata a considerare conclusa la 
sua esperienza: «Il nostro intento 
è sempre stato quello di lavorare 
su proposte e idee, ma è necessario 
che la gente sia consapevole di 
cosa non ha funzionato in questi 
5 anni. Dobbiamo capire i modi 
e gli strumenti per veicolarle. Per 
esempio, molti ci hanno chiesto 
come mai non siamo andati in co-
alizione con Micheli e la risposta 
è semplice: perché ha gestito certe 
cose in modo scorretto. Noi co-
munque continueremo a essere 
costruttivi, anche se questa am-

ministrazione non ci ha mai dato 
risposte su alcune nostre richieste 
o suggerimenti». Sulla vittoria di 
Paolo Micheli al primo turno, l’e-
sponente di SegrateSì ammette 
che è stata inaspettata: «Onesta-
mente contavo che si andasse al 
ballottaggio, dove peraltro avrebbe 
comunque vinto. Ma, parlando con 
la gente, percepivo un certo mal-
contento nei confronti di questa 
maggioranza». 
Anche se non saranno in consiglio 
comunale i civici contano di farsi 
comunque sentire: «Certi grandi 
progetti possono essere analizza-
ti pure fuori dall’aula consiliare, 
anche se il non esserci ci penaliz-
za nell’avere accesso agli atti o 
partecipare alle commissioni». E 
Arabsolgar chiude con una rifles-
sione su Micheli: «Gli faccio gli 
auguri per il suo mandato e sono 
contenta che ci sia un bel ricam-
bio generazionale. Mi auguro che 
prenda decisioni più coraggiose, 
faccia l’interesse della comunità 
e che si ricordi cos’è la democra-
zia, incentivando il confronto e la 
partecipazione».

Si è piazzata terza con 3.022 preferenze, 
equivalente al  17,09%, a 4 punti ab-
bondanti di distanza da Luca Sirtori, se-

condo classificato, e a 34 dal vincitore Paolo 
Micheli. Un risultato che, tutto sommato, non 
lascia troppo amaro in bocca a Laura Aldini, 

candidata per Forza Italia, PartecipAzione e 
Cambiamo con Alessandrini. «Tenendo conto 
di tutta una serie di circostanze, come una cam-
pagna elettorale cortissima che aveva di mezzo 
perfino il mese di agosto in cui molti erano in 
vacanza, personalmente non posso che essere 
soddisfatta. È stata comunque una bellissima 
esperienza e sono felice di averla vissuta». 
Ammette di essere stata un po’ sorpresa dal 
fatto che Micheli abbia vinto al primo turno: 
«Non faccio mai previsioni, però posso dire 
che speravo ci fosse il ballottaggio. Ecco, dicia-
mo che ero forse più preparata a rimanere fuori 
io, piuttosto che a vedere Micheli vincere al 
primo turno». E torna sulla questione del poco 
tempo avuto: «Fare una campagna elettorale 
in 28 giorni, cercando di raggiungere 20mila 
elettori, era impensabile. Senza scordare le 
limitazioni decise proprio dal sindaco, che ci 
hanno penalizzato ulteriormente». 
Subito dopo passa ad analizzare il fatto che il 

centrodestra abbia deciso di correre separato, 
scelta che non l’ha certo favorita: «Sono con-
vinta che se si fosse andati tutti uniti sareb-
be stato diverso, ma ormai è inutile piangere 
sul latte versato e commentare ancora il veto 
della Lega sul mio nome, anche se l’unico 
vero rammarico è quello di non essere stata 
in grado di riunire l’intero centrodestra». E 
adesso che succederà? «Confermo che siederò 
sui banchi del consiglio comunale, anche se 
dal lato della minoranza. Che opposizione 
farò? Io sono per fare cose costruttive. Posso 
dire che mi complimento con Paolo per la sua 
vittoria. Onore a lui, ma sappia che lo curerò 
con giusto occhio critico. Mi auguro che possa 
prendere atto di quanto hanno manifestato 
in questa campagna elettorale anche gli altri 
candidati sindaco. Sono stati 5 anni segnati 
da un profondo immobilismo, spero che ora 
si inizi anche a fare, perché è necessario. La 
città ne ha assolutamente bisogno».

La sua candidatura a sindaco è stata l’ulti-
ma a essere ufficializzata. Poco più di un 
mese per cercare di fare una campagna 

elettorale che si prospettava complicata. E così 
Claudio Gasparini, sotto il simbolo di Liberal 
Segrate, ha conquistato 434 preferenze, pari al 
2,45% che gli è valso l’ultimo posto e, natural-
mente, nessun seggio in consiglio comunale. 
Queste le sue prime riflessioni: «Se fossimo 
andati al ballottaggio, con questi voti sarei ar-
rabbiatissimo. Visto però il pieno che ha fatto 
Micheli c’è poco da essere delusi. Probabilmente 
non ci ha aiutato l’affluenza che speravamo fosse 
un po’ più alta. Avevamo previsto di prendere 
tra i 400 e i 600 voti, purtroppo siamo scivolati 
verso il vertice basso della forbice».
Inevitabile per Gasparini ammettere che partire 
così in ritardo li abbia danneggiati: «Abbiamo 
iniziato a fare campagna elettorale quando le 
altre forze politiche e civiche erano già schiera-
te. Direi che in 3 settimane abbiamo raggiunto 
un buon risultato e non solo a Novegro, dove 

sapevamo che avremmo raccolto consensi. I 
circa 250 voti  presi negli altri quartieri sono un 
motivo d’orgoglio per la nostra lista».
E adesso, cosa succederà? «Posso dire fin da ora 
che il nostro gruppo non si scioglierà. Continue-
remo a dare fiato al nostro progetto, sperando di 
ampliarlo con ulteriori competenze, e a portare 
avanti quell’idea liberale che a Segrate un po’ 
manca. Ecco, vorremmo posizionarci in quel 
vuoto che al momento pare evidente». 
Sulla vittoria al primo turno di Paolo Micheli, 
l’esponente di Liberal Segrate asserisce di non 
essere sorpreso: «Sospettavo potesse finire così. 
negli ultimi giorni ho parlato con parecchia 
gente e ho avuto la sensazione che Micheli fosse 
decisamente in vantaggio. Senza poi scordare 
che il centrodestra, che si è presentato spezzato 
e con 2 candidati, gli ha dato un’ulteriore ma-
no». Gasparini è stato il primo degli avversari 
a complimentarsi con Micheli. L’ha fatto nella 
sede del Pd, dove il sindaco ha aperto la prima 
bottiglia di spumante: «Mi è sembrato giusto 

congratularmi. Ha vinto con un netto distacco e 
bisogna prenderne atto. Gli auguro di fare bene 
per 5 anni e spero si ricordi di essere il sindaco 
di tutti, anche di chi non l’ha votato».

arabsolgar: «Siamo 
comunque soddisfatti»

aldini: «Complimenti a Micheli, 
ma lo curerò con occhio critico»

Gasparini: «Continueremo nel nostro progetto»

   

SEGRATE - Redecesio 
VILLA su 2 livelli + taverna e
mansarda. Ampio box e giardino
privato. Sauna finlandese. Clima,
sistemi di sicurezza. Ottime condizioni
Possibilità permuta. €    €465.000

SEGRATE - CENTROPARCO
4 LOCALI pari  al  nuovo con
terrazzo di oltre 30 mq., cucina
abitabile, doppi servizi, 2 box inclusi
nel prezzo. Finiture di alto livello.
Non soggetto ad IVA.     €€600.000

CERNUSCO s/N 
ABITAZIONE IN DUPLEX di 180 mq.
con terrazzo di 50 mq. Grande
cucina, doppi servizi. Ascensore
interno, cantina e poss. 2 box.
Possibilità permuta.   €€510.000

APPENA MESSO IN VENDITA

Ufficio di Segrate - Via Emilia 18 

o visita www.programmacasa.it
Tel. 02 26.92.32.33

CERCHIAMO 4/5 LOCALI CON GIARDINO O TERRAZZO ESCLUSIVAMENTE IN CERNUSCO CENTRO E SEGRATE CENTRO… CONTATTACI SUBITO!

Classe F - EPh 171,21 Classe A2 - EPh 75,93 Classe A - EPh 21,09

Seguiteci anche sulle nostre pagine social

www.facebook.com/inFolioediesse infolio_ediesse



Piazza Centro Commeciale, 80
20090 San Felice Segrate (MI)

Tel. 02/36593549
Instagram  S_A_N_F_E
Facebook Sanfe caffè

Orario
 da Domenica a Giovedì 6.30 1.00

Venerdì Sabato 6.30 2.00

Locale frequentato da Rapper 
dove puoi incontrare  

Gue Pequeno, Cancun, 
Lazza, Boro Boro ecc
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Fashion brands, 
calzature e accessori 

esclusivi, home décor
e oggetti da regalo

www.33milanoconcept.store
Via M.F. Quintiliano 33 - Milano 

Tel. 02/58016368 

Aperti da Martedì a Domenica dalle 10:30 - 19:00
Tram 27

Uscita Tangenziale Est Mecenate

L’Autunno di 33Milano:
Solo fino a 

Domenica 27 settembre 
-40% su tutte le collezioni 

Autunno Inverno 2020
-80% saldi totali 

Primavera Estate 2020
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Puntava decisamente a giocarsi la cari-
ca di sindaco al ballottaggio, invece le 
3.766 preferenze, pari al 21.30%, non 

sono bastate, visto l’exploit di Paolo Micheli. 
E così Luca Sirtori, candidato di Fratelli d’I-
talia e appoggiato anche dalla Lega, si trova a 
commentare un esito che comunque non vede 
completamente negativo: «Nella sconfitta posso 
comunque essere contento per il mio risultato 
personale e di lista. Io, infatti, ho preso 350 
voti disgiunti, mentre Fratelli d’Italia passa 
dall’1,9% di 5 anni fa all’11,93%. Due dati che 
fanno piacere. Chiaro poi che il risultato nel suo 
complesso mi lasci l’amaro in bocca. Purtroppo 
non siamo riusciti a raggiungere il ballottaggio, 
ma la volontà popolare parla da sé, anche se la 
sconfitta pare eccessiva». 
A questo punto diventa quasi inevitabile cercare 
di analizzare i motivi della debacle: «Credo che 
tutto nasca dal fatto che la mia accettazione a 
candidato sindaco sia stata tardiva, e non per 
colpa mia. Ci siamo ritrovati a lottare all’interno 

del centrodestra perdendo tempo e finendo pure 
con il separarci. E, ovviamente, avevamo poi di 
fronte il vero nemico, cioè il centrosinistra che 
era già ben organizzato. In un mese e mezzo di 
campagna elettorale abbiamo comunque fatto 
un lavoro importante, confermandoci il primo 
partito del centrodestra e quindi sono legittimato 
a essere il leader dell’opposizione». Sulla poca 
partecipazione della Lega in campagna eletto-
rale, Sirtori taglia corto: «Con gli esponenti 
del Carroccio, nessuna polemica. È chiaro che 
tutti potevano fare qualcosa di più, ma va bene 
così, non serve a nulla ora stare a recriminare». 
E ora Sirtori ha le idee chiare su cosa lo aspetta: 
«Entro in consiglio comunale e garantisco il 
massimo impegno per rispetto dei 3.766 se-
gratesi che ci hanno dato fiducia. A loro posso 
dire fin da ora che non faremo come è successo 
negli ultimi 5 anni. Noi non stenderemo alcun 
tappeto di velluto rosso a questa maggioranza. 
Daremo battaglia e non sarà un’opposizione 
cloroformizzata come Micheli è stato abituato ad 

avere». E, infine, spende due parole proprio sul 
vincitore: «Innanzitutto faccio i complimenti a 
Paolo per aver vinto al primo turno. Gli auguro 
buon lavoro e auspico che si dedichi molto più 
ad amministrare e molto meno alla sua imma-
gine. E poi gli voglio ricordare che il bonus 
di dare colpa alla precedente amministrazione 
ormai se l’è giocato».

Sirtori: «il risultato mio e di Fdi
è buono, ma c’è amaro in bocca»

È l’alba del giorno dopo; a 
poche ore dai risultati del-
le amministrative, anche 

Claudio Viganò, presentatosi in 
corsa solitaria come candidato sin-
daco per Lega Federalisti Segrate, 
riconfermando la scelta di 5 anni 
fa, analizza il voto che l’ha visto 
ottenere 608 preferenze, pari al 
3,49%. «Personalmente lo consi-
dero un esito validissimo, perché 
sono riuscito a mantenere intatti 
tutti i voti della scorsa tornata elet-
torale, pur avendo fatto un cambio 
molto drastico per quanto riguarda 
i candidati in lista» ha commen-
tato, ribadendo la convinzione di 
aver preso la decisione giusta nel 
non tradire la propria fede politica. 
«Certo, l’obiettivo auspicato era 
quello di entrare in minoranza, 
ma a conti fatti mi aspettavo una 
vittoria di Paolo Micheli al primo 
turno. Nonostante questo, ho fat-
to e continuo a fare una scelta di 
campo, mantenendo fede a quello 
che è il mio spirito politico, il mio 
indirizzo e i suoi principi; sono un 
moderato convinto e continuo a 
credere nel mio progetto, anche se 
mi trovo costretto ad ammettere 
la difficoltà nel farlo decollare 
per mancanza delle figure giuste. 

E questo sarà possibile quando 
riusciremo a togliere di mezzo 
alcuni personaggi che, come in-
crostazioni, ostacolano le nuove 
generazioni e non permettono lo 
sviluppo delle idee e delle nuove 
risorse; e questo sia nel panorama 
nazionale che in quello locale che 
mi trovo a vivere». 
Tra una presa di coscienza e l’al-
tra, non vacilla l’intenzione di Vi-
ganò di restare in campo. «Dico 
sempre “il male è nella bestia”, 
dunque mi prendo una piccola 
pausa di riflessione, ma giusto per 
riorganizzare quello che per me 
resta un progetto politico concreto 
da portare avanti». 
Inizia un nuovo capitolo per la cit-
tà e, a campagna elettorale conclu-
sa, c’è spazio per qualche augurio 
dedicato al riconfermato primo 
cittadino e ai 5 anni di mandato 
che lo aspettano. «Sarà sicura-
mente un quinquennio positivo, 
Paolo ha seminato senza dubbio 
bene nell’ambito della sinistra, ha 
una squadra di ragazzi giovani che 
meritano e se continueranno a cre-
scere politicamente avrà coltivato 
una generazione di politici validi 
in grado di fare grandi cose». 

Eleonora Pirovano

Viganò: «Confermati
i voti di 5 anni fa»

Un consiglio comUnale con Un’età media di 38 anni
Non solo Paolo Micheli rieletto sindaco. 
Domenica 20 e lunedì 21 settembre i 
segratesi sono stati chiamati alle urne 
anche per decidere il nuovo consiglio 
comunale che sarà composto da 25 
consiglieri, 16 di maggioranza (compreso 
il primo cittadino) e 9 di opposizione. 
Ricordando che lo scacchiere potrebbe 
cambiare nel caso ci fossero eventuali 
rinunce (non è una cosa anomala, 
spesso, ad esempio, si lascia spazio al 
primo dei non eletti, riconoscendogli 
una leadership acquisita negli anni) 
oppure qualcuno della maggioranza 
fosse nominato assessore (in questo 
caso, il ruolo sarebbe incompatibile con 
quello di consigliere comunale), ecco chi 
sono le persone elette. Accanto a Paolo 
Micheli, siederanno sui banchi della 
maggioranza 6 componenti della lista 

che porta il suo nome: Greta Coraglia 
(169 voti), Guido Bellatorre (103), Luca 
Strozzi (93), Tommaso Vallone (86), 
Pietro Quaglia (83) e Francesca Maria 
Limentani (81); 5 del Pd: Giuseppe 
Ferrante (138), Francesco Di Chio (136), 
Damiano Dalerba (131), Alessandro 

Pignataro (121) e Luca Stanca (118); 3 di 
Segrate Nostra: Sara Tettamanzi (135), 
Gianluca Poldi (134) e Marco Griguolo 
(131); 1 di Segrate Viva: Federico Figini 
(105). Sui banchi dell’opposizione, 
accanto a Luca Sirtori siederanno 2 
consiglieri di Fratelli d’Italia, Nicola De 
Felice (198) e Antonino La Malfa (74) 
e 2 della Lega, Roberto Viganò (49) e 
Marco Carandina (48), mentre accanto a 
Laura Aldini ci saranno due esponenti di 
Forza Italia, Marco Yuri Trebino (318, 
maggior numero di preferenze) e Mauro 
Gocilli (79), e 1 di Cambiamo, Carmine 
Auricchio (37). Niente seggi invece 
per PartecipAzione, SegrateSì, Lega 
Federalisti Segrate e Liberal Segrate. 
Una curiosità, l’età media del consiglio 
comunale è di 38 anni, il più giovane di 
sempre.

03-04 ottobre 2020
Sheraton Lake Como Hotel

per info 3518626701

Venite a 
trovarci



ARREDARE CON STILE
SENZA COMPROMESSI

ARREDAMENTI PEREGO
Via Ugo La Malfa, 4

Strada Statale Padana Superiore 
(ingresso showroom)

Cernusco sul Naviglio (MI) 
Telefono 02.92103457

 www.peregomobili.com 
info@peregomobili.com

              Seguici su      
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Di Chio Francesco 136  voti 
Barsanti Bruno 68  voti 
Berselli Renato Demetrio 86  voti 
Bianco Barbara 113  voti 
Bolognese Donata Maria 0  voti
Bosco Santina 40  voti
Cadei Paola 62  voti
Dalerba Damiano Giovanni 131  voti
Depedro Meri 16  voti
Favini Andrea 22  voti
Ferrante Giuseppe 138 voti
Lipari Angela 10  voti
Maffi Iacopo 25  voti
Michelli Elena 88  voti
Modenesi Maria Grazia 8  voti
Moresco Marina Adele Vittoria 10  voti
Pignataro Alessandro 121  voti
Radaelli Liliana 59  voti
Schiavina Beatrice 56  voti
Smidili Mirella 19  voti
Stanca Luca Matteo 118  voti
Violi Amalia 83  voti
Zacchetti Daniele 37  voti

Albanese Cristina Ester Luigia 5  voti
Bagnara Icaro 21  voti
Bartesaghi Mascia 50  voti
Besana Cinzia Maria 30  voti
Bilotta Alessandro 2  voti
Coerezza Giulia 18  voti
D’Amato Giacomo detto Gianfranco 22  voti
Dell’Orto Lorenzo 34  voti
Divincenzo Adriano 1  voto
Figini Federico 105  voti
Forzato Jacopo 43  voti
Fraschini Tecla Carla Maria 15  voti
Galante Simona 21  voti
Lisciandrano Carlo 5  voti
Locati Marco 4  voti
Montalcini Daniel Mateo 13  voti
Moschella Vincenzo 24  voti
Politi Paola 17  voti
Sabadini Giuliana 13  voti
Siboni Valerio 7  voti
Solimena Maria Vittoria Cgt Leto Di Priolo 29  voti
Tommasi Davide Giacomo 67  voti
Vimercati Tiziana Cgt Federici 74  voti
Zuzzaro Simona Luciana Cgt Santalucia 10  voti

Vivio Angelo 25  voti
De Gennaro Christian 21  voti
Sergio Loredana 3  voti
Brognoli Alessandro 31  voti
Ghermandi Silvia 1  voto
Peddis Pier Paolo 12  voti
Mazzella Enrica 9  voti
Valdemi Marco 40  voti

Costabile Daniela 0  voti
Galli Stefano 48  voti
Argento Giorgia 45  voti
Lorenzi Luca 5  voti
Testa Valeria 6  voti
Di Furia Alex 73  voti
Avella Eleonora 2  voti
Sironi Cristina 8  voti

Lenisa Cesare 27  voti
Colle Bruno 2  voti
Paratore Sabrina 40  voti
Melchior Paolo Valentino 51  voti
Busà Roberta 28  voti
Giovazzino Daniele 11  voti
Vitellaro Alberto Gianluca 10  voti
Lancerotto Melissa 10  voti
Arizzi Roberto 5  voti
Carbellesi Filomena 6  voti
Di Lecce Antonio 3  voti
Cagnoni Paolo 7  voti
Marcoaldi Patrizia 2  voti
Forte Giuseppe 2  voti
Cavicchiolo Monica 6  voti
Ferri Walter Carlo 2  voti
De Salvo Mauro Antonio 1  voto
Tomei Alessandra 3  voti
Oliva Valerio 6  voti
Cappellini Giulia 8  voti
Cappi Gianluigi Giuseppe 3  voti
Grassi Lorena 0  voti
Spinella Antonio 5  voti

Quaglia Pietro 83  voti
Coraglia Greta 169  voti
Strozzi Luca 93  voti
Vezzoni Giulia Maria 77  voti
Vallone Tommaso 86  voti
Di Dio Chiara Noemi 54  voti
Bellatorre Guido 103  voti
Limentani Francesca Maria 81  voti
Siino Andrea 34  voti
Musco Margherita Adelaide 48  voti
Tencati Corino Luca 10  voti
Cutrì Chiara 12  voti
D’Ambrosio Tommaso 8  voti
Maiorano Francesca 25  voti
Sinigaglia Cesare 34  voti
Mariani Giammarco 9  voti
Finazzi Francesca 8  voti
Constantinescu Andrea 6  voti
Barozzi Lavinia 4  voti
Cuomo Riccardo 6  voti
Cavazzini Silvia 5  voti
Giudici Jacopo Edoardo Jeoffray 9  voti
Muggeo Sharon 4  voti
Gaetani Matteo 4  voti

Achilli Livia Ilaria 115  voti
Caretti Antonella Renata Bruna 41  voti
Cavazzini Fulvio Norberto 26  voti
De Berti Alessandro Francesco Maria 23  voti
Digiugno Michele 22  voti
Fabiani Stefania 8  voti
Fusilli Roberto 123  voti
Gerola Lauramaria Ernesta 92  voti
Griguolo Marco 131  voti
Italia Marco 64  voti
Mazzei Viviana 37  voti
Micheli Alberto Mario 65  voti
Papa Nicole Petra 20  voti
Pinto Paola Maria 98  voti
Poldi Gianluca 134  voti
Polga Maria Cristina 50  voti
Prada Alberto  18  voti
Prina Roberto 34  voti
Ronzone Emanuela 71  voti
Rosa Gianfranco 64  voti
Rossini Ileana Paola 30  voti
Tettamanzi Sara 135  voti
Tinelli Alessandro 37  voti
Tosi Pier Angelo 58  voti

pArTITO 
DeMOCrATICO
CANDIDATO SINDACO: 
PAOLO MICHELI

+SeGrATe VIVA
CANDIDATO SINDACO: 
PAOLO MICHELI

lIBerAl SeGrATe
CANDIDATO SINDACO: CLAUDIO GASPARINI

leGA 
feDerAlISTI 
SeGrATe
CANDIDATO SINDACO: 
CLAUDIO VIGANÒ

lISTA pAOlO 
MICHelI
CANDIDATO SINDACO: 
PAOLO MICHELI

SeGrATe 
nOSTrA
CANDIDATO SINDACO: 
PAOLO MICHELI
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Trebino Marco detto Yuri 318  voti
Brigida Giovanna 29  voti
Fierro Antonio 10  voti
Bernardi Maria Cristina 6  voti
Rossi Umberto 1  voto
Ghidini Bruno 20  voti
Tamellini Maurizio 7  voti
Arseni Lorenzo Angelo 58  voti
De Vita Paola 17  voti
Ferrari Mariangela 5  voti
Zardus Claudio Mario Francesco 35  voti
Mazzitelli Erika 7  voti
Costantini Michela 0  voti
Gotti Samantha 1  voto
Gesmundo Maria 1  voto
Gocilli Mauro detto Go 79  voti
Mascaretti Nicolò Maria 11  voti
Ambrosoni Massimiliano 1  voto
Valenziano Antonino 1  voto
Guerzoni Elio 0  voti
Rocca Maurizio 2  voti
Magni Alisea 5  voti
Zitelli Vittorio 0  voti 
Pellero Franco 3  voti

Ferrari Gian Pietro Maria 73  voti
Barina Gabriella 2  voti
Brizzola Andrea Michele 28  voti
Calabrese Massimo Vincenzo Maria 63  voti
De Felice Nicola 198  voti
De Poli Camilla 14  voti
Epis Bovera Marina 44  voti
Fanizzi Nicola 0  voti
Florio Giuseppe 38  voti
Franzosi Maurizio Emilio 5  voti
Giacalone Giuseppe 10  voti
Guglielmo Carlo 13  voti
La Malfa Antonino 74  voti
Ferrari Patrizia cgt Lanzoni 2  voti
Leoncavallo Domenico 53  voti
Lombardi Rosaria 2  voti
Melgrati Carla Elena 10  voti
Montanini Maria Teresa 1  voto
Palmisano Gianluca 1  voto
Palombi Chiara 39  voti
Scarinci Roberta 41  voti
Sementilli Giovanni 6  voti

Viganò Roberto 49  voti
Rigamonti Vittorio 36  voti
Donati Andrea 43  voti
Rebellato Martino Giuseppe 4  voti
Carandina Marco 48  voti
Zanotta Andrea 22  voti
Saronni Daniele 14  voti
Ubertini Paola 1  voto
Carlucci Antonia 1  voto

Gastaldi Daniela 12  voti
Ianiro Antonietta Rosaria 0  voti
Loiacono Giuseppina 0  voti
Moretti Milena Carolina 1  voto
Orlandi Riccardo 1  voto
Patruno Gianluca 0  voti
Tomesani Riccardo Aldo Armando 0  voti
Turchiarulo Cosimo 1  voto
Valenziano Lucia Anna 1  voto

Bottini Chiara 7  voti
Carlucci Giuseppe Alioscia Cosimo 24  voti
Caracozza Elena 2  voti
Del Vento Giuseppe 10  voti
Castagna Claudia Maria 61  voti
Gamba Riccardo Eugenio 21  voti
D’Anna Jessica 3  voti
Gibertini Luca 8  voti
Ferrandino Federica 6  voti
Magni Mario 13  voti
Scognamiglio Iride 11  voti
Manzo Andrea 4  voti
Servi Luciana 5  voti
Palmisano Pietro 17  voti
Spinelli Simona 12  voti
Sormani Mario 16  voti
Vaccarossa Micaela 29  voti

Dedamiani Valentina 15  voti
Contino Grazia Odierna 3  voti
Villa Egle Maria 19  voti
Provvidenza Virna 3  voti
Caprarelli Raffaella 3  voti
Fida Danila 12  voti
Resmini Anna Ambrogina 1  voto
Auricchio Rosa 31  voti
Gambaretto Esterina detta Furlan 0  voti
Chiodini Lucrezia Elda  7  voti
Testori Davide  22  voti
Lini Fabio  19  voti
Carozzi Michelangelo Carlo Emilio  0  voti
Beltrami Pier Roberto 2  voti
Orsenigo Emiliano  8  voti
Mulas Gianluca  9  voti
Brioschi Davide Giorgio  5  voti
Miranda Roberto 12  voti
Antonelli Sergio  4  voti
Auricchio Carmine 37  voti
Ferrari Stefano 4  voti
Lombardi Carlo  4  voti
Righetto Giancarlo  20  voti
Monica Aurora 6  voti

Peviani Fabrizio 179  voti
Airato Giampiero 55  voti
Ciavarella Sara 15  voti
Zucca Mario 2  voti
Murgolo Micaela Dominich 1  voto
Nardio Roberto 35  voti
Cova Virginia Caterina Angela 33  voti
Poto Gerardo Gianluca 13  voti
Galano Francesco Luigi Nicola 27  voti
Derna Guido 32  voti
Furgeri Tiziano 27  voti
Foti Santo 10  voti
Volza Antonio 27  voti
Gervasoni Vincenzo 10  voti
Fasolis Elena 9  voti
Fiori Elena 2  voti
Mannea Maria Antonia 1  voto
Secli Dante 15  voti
Lariccia Pietro 22  voti
Cutillo Massimo Opinio Pietro 24  voti
Nicoli Marina 4  voti

fOrzA ITAlIA
CANDIDATO SINDACO: 
LAURA ALDINI

frATellI 
D’ITAlIA
CANDIDATO SINDACO: 
LUCA SIRTORI

leGA
CANDIDATO SINDACO: LUCA SIRTORI

SeGrATeSÌ
CANDIDATO SINDACO: 
DENA ARABSOLGAR

CAMBIAMO!
CANDIDATO SINDACO: 
LAURA ALDINI

pArTeCIpAzIOne
CANDIDATO SINDACO: 
LAURA ALDINI
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