ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO
a cura di Michele Cazzaniga

Palazzo Marino: al primo turno è pareggio
tra Beppe Sala e Stefano Parisi
Si va verso il ballottaggio con i due candidati alla caccia degli astenuti e dei voti
dei Cinque Stelle e della lista “Milano in Comune” di Basilio Rizzo.
testa a testa la sfida a Milano fra il candidato sindaco del centroÈ
sinistra Beppe Sala e quello di centrodestra Stefano Parisi. In
pratica, a livello cittadino, Beppe Sala è avanti di circa 5.000 voti.
In vista del ballottaggio del 19 giugno Sala e Parisi dovranno perciò
andare a caccia dei voti di quanti il 5 giugno non si sono presentati ai
seggi (l'affluenza si è fermata al 54,66%, il 13% in meno del 2011
quando i milanesi scelsero Giuliano Pisapia) e di quelli che hanno
scelto un altro candidato, in particolare il Cinque Stelle Gianluca

Corrado che ha ottenuto il 10,05% e il “rosso” Basilio Rizzo (Milano in
Comune) che si è fermato al 3,55%.
Il partito più votato a livello cittadino è stato il Pd con il 28,96% delle preferenze, ma la sorpresa maggiore è arrivata da Forza Italia, secondo partito con il 20,22%, un risultato inaspettato anche all'interno
dello stesso partito berlusconiano. Terza la Lega Nord ferma all'11,76.
Fra le liste civiche di sostegno ai candidati sindaci quella di Beppe
Sala è arrivata al 7,68%, quella di Parisi al 3,02%.

Elezioni Comunali: ecco come ha votato la nostra zona

In Zona 9 40.18%

In Zona 9 40.1%

Diamo di seguito i dati riguardanti i voti ottenuti da Beppe
Sala e Stafano Parisi e dagli altri sette candidati sindaci nella nostra zona, mentre soltanto dopo il ballottaggio potremo

sapere quali candidati “dei nostri quartieri” risulteranno eletti consiglieri a Palazzo Marino. Per il momento possiamo quindi pubblicare soltanto i più votati.

I voti ottenuti dai nove candidati sindaci
Giuseppe Sala
(Centrosinistra)
Voti Sindaco: 27485
Percentuale: 40.18%

Stefano Parisi
(Centrodestra)
Voti Sindaco: 27426
Percentuale: 40.1%

Basilio Vincenzo Rizzo
(Milano in Comune)
Voti Sindaco: 2626
Percentuale: 3.84%

Marco Cappato
(Radicali)
Voti Sindaco: 1131
Percentuale: 1.65%

Nicolò Mardegan
(Noi X Milano)
Voti Sindaco: 758
Percentuale: 1.11%

Natale Azzaretto
(Partito Comunista)
Voti Sindaco: 302
Percentuale: 0.44%

Luigi Santambrogio
(Alternativa Municipale)
Voti Sindaco: 180
Percentuale: 0.26%

Maria Teresa Baldini
(Fuxia People)
Voti Sindaco: 148
Percentuale: 0.22%

Gianluca Corrado
(Cinque Stelle)
Voti Sindaco: 8342
Percentuale: 12.2%

I candidati consiglieri comunali più votati nella nostra zona

Mariastella Gelmini 1.449 voti

Beatrice Uguccioni 1.443 voti

Marco Granelli 1.277 voti

Matteo Salvini 1.081 voti

(segue a pag. 4)

