
Nardella, sindaco piu grawto. i-  ogarm maglia nera
Sondaggio «Sole 24 Ore», Palazzo \ `ecchio: «Avanti con umiltà». Da Livozno: statistiche, non voti

Per l'ormai tradizionale son-
daggio del Sole 24 Ore sul gra-
dimento dei sindaci è Dario
Nardella il primo cittadino più
apprezzato tra quelli dei 1to ca-
poluoghi di provincia. Nardel-
la, nella governante poli 2015
elaborata da Ipr Marketing è
primo con il 65% dei consensi,
ben 5,8% in più rispetto al gior-
no della sua elezione a sindaco,
seguito da Antonio Decaro, pri-
mo cittadino di Bari, con il 64%,
e da Giorgio Gori, che guida
Bergamo, con 1163 , quasi die-
ci punti in più del suo risultato
elettorale.

Nelle prime dieci posizioni
non ci sono altri sindaci tosca-
ni; dopo Nardella, arriva al 16°

Confronti Da sinistra Dario
Nardella e Filippo Nogarin

posto Samuele Bertinelli, sin-
daco di Pistoia , con il 59,5%, se-
guito da Matteo Biffoni (Prato,
17°, 59%), Emilio Bonifazi
(Grosseto , 21°, 58,5%), Alessan-
dro Tambellini (Lucca, 25°
58%), Alessandro Volpi (Massa,
33°, 56 , 5%), Marco Filippeschi
(Pisa, 41 °, 55,5%), Bruno Valen-
tini (Siena, 71°, 50,50, e ulti-

mo Filippo Noragin, sindaco
Cinque Stelle di Livorno al 76°
posto con il 5o% di consensi
contro il 53% ottenuto pochi
mesi fa, che lo ha portato alla
guida del Comune (non com-
pare nel sondaggio Arezzo,
perché a marzo, quando è stata
fatta la rilevazione, era già in
carica il commissario).

Analizzando chi sale e chi
scende nel gradimento dei cit-
tadini rispetto a quando furo-
no eletti, spicca in negativo
Tambellini che perde quasi il
12%, mentre Valentini cala di
1,5% e sono in crescita tutti gli
altri: dallo 0,5% di Bertinelli e lo
o,8i di Biffoni, al +5,8% di Nar-
della, passando per il +2,3% di

Volpi. «I sondaggi vanno e ven-
gono: alla fine conta il voto dei
cittadini. Continuiamo a lavo-
rare con umiltà e con determi-
nazione»; così Nardella ha
commentato il sondaggio di
Ipr Marketing Il Sole 24 Ore.

«Sono al primo mandato,
unico sindaco in Toscana del
Movimento 5 Stelle e Livorno
ha una situazione disastrosa.
Sono dati statistici e non indi-
cazioni di voto. E quello del So-
le 24 Ore non è un dato negati-
vo. Anzi, sono soddisfatto, an-
che se scendo di 3 punti per-
centuali. Altri hanno perso così
tanti punti da far impallidire».
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