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Nardella e Rossi, i secondi più amati
Nella classifica del Sole 24 ore sindaco e governatore sul podio rispettivamente dietro Appendino e Luca Zaia
Salgono Filippeschi a Pisa e Volpi a Massa, in picchiata Tambellini a Lucca e il renziano Matteo Biffoni a Prato

MARIA CRISTINA CAR TU

LA CLASSIFICA
Nel sondaggio sul
gradimento dei
sindaci fatto dal
Sole240re
Dario Nardella è
risultato secondo a
livello nazionale
dopo la collega di
Torino Appendino

(GOVERNATORI
II presidente della
Toscana Enrico Rossi
è anche lui al
secondo posto dopo
il governatore del
Veneto Luca Zaia
nella classifica dei
gradimento
espressa dai cittadini

CHI SALE E CHI SCENDE
Tra i sindaci toscani
salgono Marco
Filippeschi di Pisa e
quello di Massa.
Scendono invece
tutti gli altri. Il
peggior salto
all'indietro è dei
lucchese Tambel lini

C'È ( di nuovo) un toscano nella
top ten dei sindaci più amati
d'Italia. E Dario Nardella, sin-
daco di Firenze e della città me-
tropolitana, al secondo posto,
dopo la sindaca di Torino Chia-
ra Appendino, nella classifica
del Governance Poll del Sole
24ore, la rilevazione annuale
sul gradimento dei cittadini
per i loro amministratori locali
in carica, primi cittadini dei Co-
muni capoluogo e governatori
regionali, messo a confronto
col consenso ottenuto alla loro
elezione. Nardella (già al pri-
mo posto nel 2014, poi crollato
al sesto nel 2015, e ora risalito
alla grande) totalizza in questa
mandata un 61% di gradimen-
to, pari a un +1,8% sul maggio
2014 (quando entrò in Palazzo
Vecchio col 59,2). Al secondo
posto nella sua categoria, dopo
il collega del Veneto Luca Zaia
(con cui negli ultimi anni si è al-
ternato in vetta alla classifica),
anche il governatore toscano
Enrico Rossi (con il 57% contro
il 48% conquistato il giorno del-
la sua rielezione, nel maggio
2015: +9 punti).

A salire, fra i toscani, sono
anche il sindaco di Pisa del Pd
Marco Filippeschi (+1,5, da
53,5 a 55), e quello di Massa
(Sel e Lista civica) Alessandro
Volpi, eletto nel 2013 (+0,8, da
54,2 a 55,0). Scendono invece,
e a volte di brutto, tutti gli altri.
La peggiore prestazione è quel-
la di Alessandro Tambellini,
sindaco Pd di Lucca in vena di
ricandidatura alle elezioni di
primavera, appoggiato dal go-
vernatore Rossi ma osteggiato
dai renziani, che, nella classifi-
ca di Governance Poll, crolla
dall'ottimo 69,7 ottenuto al

momento dello sbarco in Comu-
ne, a 56,5, perdendo di botto
13,2 punti. Seguono, nella co-
lonna dei "discendenti", il pri-
mo cittadino di Prato Matteo
Biffoni, Pd anche lui ma renzia-
no, che passa da 58,2 a 48, cioè
in discesa libera di 10,2 punti.
Quindi, Filippo Nogarin, sinda-
co pentastellato di Livorno, l'u-
nico del M 5S alla guida di un ca-
poluogo toscano, che passa di
botto da 53,1 - il risultato che
gli regalò la storica conquista

della città simbolo del Pci non-
ché, fino ad allora, inespugna-
ta roccaforte rossa - a 48 (meno
5,1 punti); il sindaco Pd di Sie-
na Bruno Valentini (meno 2
punti, da 52 a 50), quello di
Grosseto, targato centro de-
stra, Antonfrancesco Vivarelli
Colonna (meno 0,9, da 54,9 a
54), e infine quello di Arezzo,
anche lui di centro destra, Ales-
sandro Ghinelli (meno 0,8, da
50,8 a5O).
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In calo ma solo di due punti il
primo cittadino di Siena Valentini
Tengono Vivarelli Colonna a
Grosseto e Ghinelli a Arezzo



2° IN ITALIA
Piazzamento super
per il sindaco di
Firenze Dario
Nardella, arrivato
secondo dopo la
Appendino nel
gradimento. Qui dà
il pranzo agli operai
che lavoravano al
ripristino di
LungarnoTorrigiani
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