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La hit de l « So le»

Popolarità, sul podio
Nar e a e Ros si
Buffoni e Nogar' giù
Il sindaco di Firenze Dario Nardella sugli altari del
gradimento, quello di Prato Matteo Biffoni ancora
una volta nella polvere. Ed Enrico Rossi si piazza
secondo tra i governatori, dietro Luca Zaia del
Veneto. Non riserva sorprese particolari rispetto ai
dati dello scorso anno la classifica del gradimento
dei sindaci, realizzata da Ipr Marketing per Il Sole
24 Ore con un sondaggio che si è tenuto nella
seconda metà dello scorso novembre. Secondo la
classifica il migliore dei toscani è appunto il
sindaco fiorentino, che è secondo in Italia dietro
alla torinese Chiara Appendino. Per Nardella è un
ritorno sul podio nazionale, dato che l'anno scorso
era arrivato sesto dopo aver primeggiato nel 2014H suo consenso è al 61%. Ben 13 punti in più
rispetto al sindaco pratese Matteo Biffoni, fanalino
di coda toscano con il 48%. Per quest'ultimo si
tratta di un passo indietro rispetto allo scorso
anno, quando aveva il 49% dei consensi, mentre
due anni fa il consenso era al 59%. «Come dicono
altre classifiche sulla città Prato è in difficoltà dal
punto di vista economico, la questione della
sicurezza, l'ospedale - commenta Biffoni - il
sindaco la paga per primo, pur non essendo temi
di competenza diretta. Io lo prendo come un
monito per continuare a lavorare di più». Questa la
posizione degli altri sindaci toscani: al secondo
posto regionale Alessandro Tambellini
(ventitreesimo in Italia), con un consenso del
56,5%, ma in calo di oltre 13 punti rispetto al
risultato elettorale raccolto nel 2012. Stessa
posizione per il pistoiese Samuele Bertineffi, poi il
sindaco di Massa Alessandro Volpi (trentesimo) e
quello pisano Marco Filippeschi (con una crescita
dell'1,5i rispetto al risultato elettorale). Il
grossetano Antonfrancesco Vivarelli Colonna è
quarantasettesimo, mentre Bruno Valentini (Siena)
e Alessandro Ghinelli (Arezzo) sono ottantesimi.
Sotto la soglia psicologica del 5o% rimangono il
primo cittadino dei 5 Stelle Filippo Nogarin a
Livorno e il sindaco pratese del Pd Matteo Biffoni
(entrambi al 92° posto, 48% di consenso).
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La classifica

consenso

61%

diff.*

Dario Nardella

FI

+1,8%

Alessandro
Tambellini

LU

56,5% - 13,2%

Samuele
Bertinelli

PT

56,5%

- 2,6%

Alessandro Volpi Ms

55% + 0,8% .

Marco Filippeschi PI

55%

+ 1,5%

Antonfrancesco
Vivarelli Colonna

GR

54%

-0,9%

Bruno Valentini

si

50%

-2%

Alessandro
Ghinelli

AR

50%

-0,8% ;".

Filippo Nogarin

u

48%

-5,1%

Matteo Biffoni

PO

48% -10,2%

*differenza risoetto alle elezioni precedenti
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