
Un voto molto locale
ma con riflessi «nazionali »

M ancano ormai pochi giorni alle elezioni comunali
che vedranno coinvolti oltre nove milioni di italiani.

L'll giugno (con gli eventuali ballottaggi due settimane
dopo) si vota per eleggere i sindaci e i consigli in oltre
mille comuni tra cui quattro capoluoghi di regione
(Catanzaro, Genova, L'Aquila e Palermo) e venticinque

Soprattutto
nei grandi centri,
sarà comunque
un test per
le ormai prossime
politiche

capoluoghi di provincia, di cui tre
toscani. Le città con più di 100mila
abitanti interessate dal voto sono otto
e se, comprensibilmente, l'attenzione
nazionale ci concentra sui centri più
grandi, è pur vero che la stragrande
maggioranza dei comuni chiamati alle
urne è al di sotto dei 15mila abitanti.
Dunque una gamma di situazioni
diversissime, in cui i fattori locali
pesano non soltanto - e giustamente
- per il carattere intrinseco del voto,

ma anche per la particolare fragilità delle forze politiche,
comprese quelle di più recente sviluppo. Anche per
questo motivo, oltre che per la responsabilità in ordine
al bene comune che sempre implica l'esercizio del voto,
per gli elettori non sarà una scelta facile.

il DOSSIER

ELEZIOM
COMUNALI

Si avvicina
il minitest elettorale
che coinvolge
in Italia mille
amministrazioni
e circa 9 milioni di
cittadini. In Toscana
si vota in 33 centri
di cui tre capoluogo
di Provincia

In Toscana questo turno di amministrative coinvolge 450
mila cittadini, pari al 12% dei residenti. L'attenzione è
puntata soprattutto sui tre capoluoghi di Provincia:
Lucca, Pistoia e Carrara, dei quali parliamo più
estesamente in queste due pagine. In nessuno dei tre
centri l'esito appare scontato, anche per una forte
frammentazione di liste sia a sinistra che a destra. Degli
altri 30 Comuni al voto, solo tre hanno più di 15 mila
abitanti (e per Reggello è la prima volta) e quindi
potrebbero non eleggere un sindaco già l'11 giugno.
Negli altri 27 centri minori la tornata elettorale si
concluderà invece con il primo turno: qualunque
candidato sindaco prenderà un voto più degli altri
concorrenti sarà certo della poltrona di primo cittadino.
Tre di questi sono nuovi comuni nati da recenti
accorpamenti. Ma ce ne sono anche due che al voto
vanno perché i sindaci in carica si sono dimessi dopo che
un referendum aveva bocciato la loro proposta di
fusione.
Le amministrative sono sempre un voto a sé, influenzato
da logiche e situazioni legate al territorio. Ma, specie nei
grandi centri, sarà comunque un test per tutte le forze
politiche in vista delle ormai prossime politiche.



Piccola guida alla compilazione della scheda
COMUNI SOTTO Al 15MILA ABITANTI
Una sola scheda per eleggere sindaco e
consiglieri comunali. Sulla scheda è già
stampato il nome del candidato sindaco
e il contrassegno della lista che lo
sostiene. Il voto per il sindaco e quello
per il consiglio sono uniti: votare per un
candidato sindaco significa dare una
preferenza alla lista che lo appoggia. Una
volta eletto il sindaco viene anche
definito il consiglio: alla lista che
appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3
dei seggi disponibili, mentre i restanti
seggi saranno distribuiti
proporzionalmente tra le altre liste.

COMUNI CON PIÙ DI 15MILA ABITANTI
La scheda è sempre unica con i candidati
alla carica a sindaco e, a fianco di
ciascuno, il simbolo o i simboli delle
liste che lo appoggiano.
Si può votare in tre modi : tracciando
un segno solo sul simbolo di una lista,

assegnando in tal modo la propria
preferenza alla lista contrassegnata e al
candidato sindaco da quest'ultima
appoggiato; tracciando un segno sul
simbolo di una lista e tracciando
contestualmente un segno sul nome
di un candidato sindaco non
collegato alla lista votata è quello che
viene chiamato «voto disgiunto»;
infine, tracciando un segno solo sul
nome del sindaco , votando così solo
per il candidato sindaco e non per la lista
o le liste a quest'ultimo collegate.
Per essere eletto al primo turno un
candidato sindaco deve ottenere la
maggioranza assoluta dei voti validi. Se
ciò non accade si va al ballottaggio tra i
due più votati al primo turno, e viene
eletto chi riceve più suffragi.
Per la composizione del consiglio si
tiene conto dei risultati elettorali
del primo turno e degli eventuali
ulteriori collegamenti nel

secondo (i cosiddetti «apparentamenti»
che possono avvenire tra le due tornate).
In pratica, se la lista o l'insieme delle liste
collegate al candidato eletto sindaco nel
primo o nel secondo turno non hanno
conseguito almeno il 60% dei seggi ma
hanno ottenuto nel primo turno almeno
il 40% dei voti, otterranno
automaticamente il 60% dei seggi. I seggi
restanti saranno divisi tra l e altre liste
proporzionalmente alle preferenze
ottenute.

LE PREFERENZE
In tutti i comuni con più di 5mila
abitanti si possono esprimere due
preferenze (e non una) per i candidati al
consiglio comunale, purché si tratti di
candidati di sesso diverso.

COMUNI sopra i 15 mila

Tre sindaci in cerca di una riconferma
DI MARCO LAPI

Camaiore, Quarrata, Reggello:
questi, in ordine di grandezza -

oltre a Carrara, di cui parliamo a
parte - i tre comuni non
capoluogo di provincia chiamati

A Camaiore,
Quarrata e
Reggello le
amministrazioni
uscenti erano
tutte di centro-
sinistra. Sarà
interessante
il dato dei 5Stelle

alle urne
domenica 11
giugno, tutti al
termine naturale
dei cinque anni
di consiliatura e
tutti con sindaci
uscenti di
centrosinistra che
si ripresentano
per un secondo
mandato. Se la
dovranno vedere
ovunque con
liste di

centrodestra e del Movimento 5
Stelle, ma non solo, per un numero
complessivo di candidati sindaco
che potrebbe rendere necessario il
ricorso al ballottaggio. Ben sei a
Reggello , che non ha
evidentemente voluto farsi
mancare questa possibilità
votando perla prima volta con il
sistema a doppio turno per aver
superato la soglia dei 15 mila

abitanti con la pubblicazione dei
dati ufficiali del censimento 2011.
Uno in meno, invece, a Quarrata e
Camaiore.
Ma vediamo come si presenta la
situazione nel dettaglio a
cominciare da quest'ultimo centro,
il più popoloso con i suoi 32.500
abitanti. A cercare la riconferma è
Alessandro Del Dotto, sostenuto
dal Pd e da altre quattro liste
(«Progetto Comune Sinistra
Unita», «Insieme per Camaiore»,
«Spazio civile» e «Camaiore nel
cuore»), che se la dovrà vedere con
Giampaolo Bertola (anche per lui
cinque liste: Forza Italia, Fratelli
d'Italia, Lega Nord, «Il futuro nelle
radici» e «Insieme per crescere»),
con un'altra lista ascrivibile al
centrodestra (la civica «Passione &
idee per Camaiore», che propone
Marco Daddio), con il
pentastellato Francesco Ceragioli e
la sinistra di «Camaiore è tua» che
candida Ilaria Duccini.
A Quarrata, invece, si ripresenta
Marco Mazzanti (con alle spalle
Pd, «Noi per Quarrata» e «Sinistra
per Quarrata»): le alternative sono
Giancarlo Noci (Lega Nord e Forza
Italia), Gianni Nocera (Movimento
5 Stelle) e i candidati di due liste

civiche: Edoardo Bianchini per
«Quarrata società civile» e Giuliano
Melani per «H 109 », la sigla che i
nativi del comune pistoiese hanno
sul codice fiscale.
E veniamo infine alla new entiy tra
gli over 15.000, dove Pd e
«Impegno civico riformista per
Reggello» ripropongono Cristiano
Benucci, il centrodestra unito
punta su Pasquale Calogero, i 5
Stelle su Roberto Grandis, la
Sinistra unita su Fabrizio
Michelino. A completare il quadro,
anche qui, due liste civiche che non
sono riuscite a trovare l'accordo per
una proposta comune: «Reggello
domani» della capogruppo uscente
dell'opposizione Elisa Tozzi (già
candidata sindaco nel 2012 per
«Nuova Reggello», che aveva come
capolista Calogero) e infine
«Reggello viva - Insieme si può» che
punta sul giovane lo Bartolozzi.
Al di là del risultato in sé e della
necessità di ricorrere o meno ai
ballottaggi, per questi centri
intermedi sarà interessante
verificare le percentuali dei 5 Stelle,
ovunque presenti, mentre nei
comuni minori (vedi articolo
nell'altra pagina a destra) lo sono
solo in un caso su 27.



a LUCCA

Tambellini ci riprova ,
ballottaggio probabile

DI LORENZO MAFFEI

1%B en 8 candidati sindaco, per un totale di 19 liste collegate
composte da 537 aspiranti consiglieri comunali. Numeri
altissimi per un Comune come quello di Lucca, sui 90mila
abitanti con circa 70mila aventi diritti al voto. Niente a che

vedere con gli 11 candidati sindaco di 5 anni fa. Ma il dato è che
permane la frammentazione delle proposte amministrative ed
evapora l'identificazione centrodestra-centrosinistra con liste e
candidature che cercano di pescare ovunque. Il Sindaco uscente è
l'insegnante di lettere Alessandro
Tambellini , Pd (non renziano), che nel Il Sindaco
2012, al ballotaggio contro una lista uscente Pd
civica di centrodestra, riportò il
centrosinistra al governo dopo quasi (ma non
quindici anni di dominio berlusconiano. renziano)
L 11 giugno corre per conquistare il

se la dovràsecondo mandato, con buona pace dei
renziani del Pd, che tutto hanno fatto per vedere
disarcionarlo. Del resto l'esito del soprattutto
referendum del 4 dicembre scorso
(anche a Lucca stravinse il no alla riforma con Il
Renzi) ha portato i contendenti a più candidato del
miti consigli. Inoltre, quattro liste civiche centrodestradi provata fede al sindaco uscente
rendono più salda la sua candidatura. Tra
gli sfidanti di Tambellini, il più accreditato è il giornalista Remo
Santini, candidato del centrodestra ufficiale: gode dell'appoggio di
due liste civiche, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. E alla sua
prima esperienza politica, ma ha avuto la capacità di riaggregare
un'area politica altamente litigiosa e di immettere nelle liste civiche
molti giovani professionisti. Tambellini e Santini sono i più
papabili per un ballottaggio dato per quasi certo. Tuttavia, proprio
a dimostrazione di come evaporino i confini delle tradizionali
coalizioni e le relative certezze, veniamo agli altri sfidanti. Partiamo
da Massimiliano Bindocci , candidato del Movimento 5 Stelle. È un
sindacalista maturato in Cgil da poco passato alla Uil. Ha alle
spalle la militanza nel Psi negli anni'80 e più recentemente nel Pd.
Insomma non ha il classico pedigree del pentastellato. Ma proprio
il suo essere più strutturato, potrebbe giocare a favore di un
Movimento che a Lucca ancora non ha dato grande prova di sé. Poi
c è il candidato sindaco Matteo Garzella , ex-Pd, libero
professionista, appoggiato da due liste civiche trasversali dove
trovano spazio anche personalità del centrodestra lucchese, con la
benedizione di due grandi vecchi: l'ex presidente del Senato
Marcello Pera e l'ex-Dc Piero Angelini. C'è poi la candidata sindaco
Donatella Buonriposi , ex-Forza Italia, appoggiata da due liste
civiche di area centrodestra. Doveva essere lei la candidata investita
da Pera, cui Santini non è mai andato a genio. Il progetto poi è
naufragato ma Buonriposi, Provveditore agli Studi di Lucca e
Massa, è andata avanti in autonomia. Infine veniamo alla
candidata Marina Manfrotto, sindacalista di base, che con la sua
lista raccoglierà i consensi di tutto ciò che resta a sinistra di
Tambellini. Sul versante diametralmente opposto più organizzata è
la candidatura di Fabio Barsanti (CasaPound), ma a destra c è
anche Ilaria Quilici di Lega Toscana.



Come si vota I Comuni oltre ai 15.000 abitanti
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*Voto di preferenza L'elettore può esprimere FINO A DUE VOTI DI PREFERENZA per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il COGNOME nelle apposite righe sotto il simbolo.
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QUANDO S i VOTA
DOMENICA 11 GIUGNO
DALLE 7 ALLE 23

Come si vota I Comuni inferiori a 15.000 abitanti

BALLOTTAGGIO
DOMENICA 25 GIUGNO
DALLE 7 ALLE 23

Solo per i Comuni sopra 15 mila abitanti dove al
primo turno nessuno abbia superato il 50% ♦ Voto attribuito a: SI N]4COEIJ STACC1JEGATA



In nove per la poltrona,
centrosinistra diviso

DI RENATO BRUSCHI

Nove sono i candidati che si sfideranno per guidare
Carrara, la capitale del marmo. Claudia Bienaimè,
architetto, guidala lista civica «Carrara bene comune»:
Tra i punti principali del suo programma, il rilancio del

volontari ato, un nuovo piano regolatore per dare impulso alla
edilizia privata e una nuova regolamentazione sugli agri
marmiferi . La candidata e la lista godono dell'appoggio del
movimento «demA», fondato dal sindaco di Napoli Luigi De
Magistris. Cristina Bensi, insegnante, è
candidata della lista «La svolta». Tra gli
obiettivi immediati del suo programma:
rendere pubbliche le partecipate del Comune
e rifare il regolamento degli agri marmiferi.
Alessandra Caffaz, sebbene nasca nel centro
destra, è candidata con una lista propria il cui
nome evoca l'arte e la cultura: «Rinascimento».
Tra i sostenitori anche Vittorio Sgarbi. Il suo
programma si riassume in sicurezza e decoro
urbano evalorizzazione della bellezza della
città per attirare turisti ed imprenditori. Ilaria
Paladini è la candidata più giovane (35 anni).
È appoggiata da Rifondazione Comunista,
Sinistra anticapitalista e la Fabbrica della
sinistra. Al centro del programma politico una

Panorama
molto
frammentato
con ben 250
candidati al
Consiglio.
Chance per
centrodestra
ricompattato
e 5Stelle

nuova regolamentazione degli agri marmiferi, improntata alla
giustizia. Francesco De Pasquale è il nome del movimento 5
stelle. Insegnante, consigliere comunale dei grillini, è stato
nominato a seguito delle consultazioni on line. Il programma si
fonda sul principio della «discontinuità» con le Amministrazioni
precedenti nella gestione della città e delle sue risorse. Andrea
Vannucci , già vice sindaco nella precedente legislatura, dimessosi
nel 2014, iscritto al PD, corre sostenuto da una colazione di liste
civiche «Cuore di Carrara», «Carrara Democratica», «lista dei
progressisti» e «Carrara giovane». Ha ottenuto l'appoggio anche
di «Articolo Primo» di Rossi, Speranza e Bersani. Maurizio
Lorenzoni, imprenditore del lapideo, è il candidato che ha
ricompattato il centro destra. È sostenuto da Forza Italia, Lega
Nord, Fratelli di Italia e dalla lista Tiump di Gianni Musetti. Tra le
priorità del suo programma: la rinascita del centro storico e la
creazione di un grande polo scolastico nelle strutture dell'ex
ospedale cittadino. Andrea Zanetti , commercialista, sostenuto
dal Pd, dal Psi dal Pri e dalle lista «Carrara Futura» e «Alternativa
per Carrara». È stato vicesindaco dal 2007 al 2012 e consigliere
provinciale. Il suo programma politico, oltre a ricompattare il Pd
lacerato, punta su un «patto di responsabilità» tra imprenditori
del marmo e la città. Gianenrico Spediacci, presidente dell'Amia,
è il candidato della lista «Rinascita». Ha militato per molti anni
nel Psi e socialista resta nel cuore. Tra gli obiettivi del suo
programma politico la valorizzazione del porto di Marina,
trasporti pubblici con una linea leggera tra Carrara e Aulla,
riconoscimento della qualifica di «usurante» al lavoro in cava.
Nove candidati e oltre 250 gli iscritti che ambiscono a diventare
consigliere comunale: con tali numeri, difficile credere che la
sfida potrà chiudersi al primo turno.

e e

Sono in otto a correre
contro il «sindaco filosofo»

DI MAURO BANCHINI

Sono 9 i candidati a sindaco con 22 liste (in totale circa
600 candidati) per una Pistoia che ha appena tagliato i
primi cinque mesi di impegno come «capitale» della
cultura. Una amministrazione da sempre nelle (un tempo

salde) mani di potere politico che per tanti aspetti l'ha un po'
troppo, e troppo a lungo, ingessata: l'antico, ininterrotto,
potere di una fra le federazioni Pci più forti d'Italia, oggi
transitato, non senza affanni, in un Pd denso di polemiche e di

Anche qui
600 candidati
consiglieri
e ben 22 liste.
Bertinelli
ce la può fare
al primo turno
altrimenti
la riconferma
si complica

rotture.
Bella città, per molti aspetti ancora
medievale, sui 100 mila abitanti: vive su
treni e piante con potenzialità nell'arte (le
nobili chiese del centro, ma anche le visioni
più contemporanee) e in un turismo non
massificato (anche se sono carenti le
strutture ricettive).
Quello venuto da più lontano a correre per
la poltrona di sindaco èAlessio Cioni, un
27enne di Milano: si presenta con «Giovani
Cittadini» (solo under 30). Corre anche
Lorenzo Berti , perla destra di Casapound:
33 anni, project manager informatico. La
sinistra è abitata da Francesca Barontini,
avvocato poco più che cinquantenne, con il

«Si può» di Sinistra Italiana e Possibile. Con un'unica lista civica
(«Amo Pistoia») si presenta Alessandro Sabella , imprenditore:
anche lui cinquantenne, è stato consigliere con Forza Italia ma
ora ha scoperto il civismo. L'onere di interpretare il
movimentismo grillino spetta a Nicola Maglione: un
commercialista, pure lui cinquantenne. Due liste («Pistoia
cambia» e «Pistoia in movimento») sostengono Ginevra
Lombardi : 51 anni, ricercatrice universitaria, attivista nel
mondo dei «beni comuni» e della «cittadinanza attiva»,
Ginevra è stata assessore proprio nella giunta Bertinelli. Venne
allontanata (notevoli polemiche) nel 2013 dopo un anno.
Guai perla maggioranza uscente potrebbero venire anche da
Roberto Bartoli . Volto noto a Pistoia, nella politica e nella
società civile. 44 anni, docente di diritto penale all'Università di
Firenze, ha lasciato il Pd da poco e cinque anni fa perse la sfida
alle primarie contro l'attuale sindaco. Ora si presenza sotto le
insegne di «Prima Pistoia» appoggiato anche da «Pistoia
sorride». Sul fronte del centrodestra, o di ciò che rimane, ecco
Alessandro Tomasi : 37 anni, attuale consigliere di «Pistoia
domani», sostenuto da Forza Italia, FdI-Alleanza Nazionale e
Lega Nord.
Tutti corrono contro il sindaco «filosofo», Samuele Bertinelli:
uno che per i renziani, renziano certo non è. È appoggiato da 9
liste: Pd; Pistoia Spirito Libero; Insieme per Pistoia; Lista
Comunista; Verdi; Sinistra per Pistoia, La Nuova Città; Cittadini
per Pistoia; Per Samuele Bertinelli, Pistoia città di tutti. Un
uomo solo al comando contro altri otto, fra cui due donne, che
dalla torre vorrebbero buttarlo giù. Vedremo. Sono in molti a
pensare che per vincere ancora, Bertinelli dovrebbe farcela in
prima battuta. Con il ballottaggio tutto sarebbe più difficile.



COMUNI sotto i 15 mila
V entisette su 33: tanti sono i centri toscani al

di sotto dei 15 mila abitanti chiamati a
rinnovare sindaco e consiglio comunale con
un unico turno di voto. E diverse le curiosità
degne di citazione, a cominciare dai nuovi enti
nati delle fusioni approvate con referendum
locali dello scorso anno: Abetone Cutigliano
e San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia
nonché Montalcino (che ha inglobato San
Giovanni d'Asso senza cambiare
denominazione) nel Senese. Candidati sindaci
per il centrosinistra nei comuni pistoiesi sono
gli uscenti di Cutigliano e Piteglio, Tommaso
Braccesi e Luca Marmo, che se la dovranno
vedere con le civiche di centrodestra capitanate
da Diego Petrucci e Venusia Ducci. A San
Marcello Piteglio c è poi il terzo incomodo del
«Partito indipendentista toscano» che propone
Carlo Vivarelli. Tre liste anche a Montalcino
ma senza uscenti, con Silvio Franceschelli per il
centrosinistra, Hubert Ciacci per il centrodestra
e Angelo Cosseddu per la civica «Il Ponte».
Ma c'è anche chi torna alle urne per una
fusione... mancata. Dopo il no del referendum
all'accorpamento da loro stessi proposto,
infatti, i sindaci di Riparbella e Castellina
Marittima, entrambi di centrosinistra, si erano
dimessi costringendo i due piccoli centri della
provincia di Pisa a tornare al voto con nuovi
candidati contrastati da liste civiche, molto
attive da queste parti: una a Castellina e due a
Riparbella. Nella stessa provincia il quadro è
completato da Bientina: anche qui l'uscente di
centrosinistra non si ripropone ma a sfidare il
nuovo candidato, oltre a una lista civica, c è
anche il centrodestra vero e proprio. In
provincia di Pistoia, invece, vanno alle urne per
scadenza naturale anche Marliana e
Serravalle Pistoiese : nel primo caso il sindaco
uscente Marco Traversari, abbandonato dal
centrodestra, si ricandida con una lista civica e
dovrà vedersela con i due schieramenti
tradizionali, presenti invece da soli a Senavalle
dove a ricandidarsi, in questo caso per il
centrosinistra, è Patrizio Mungai, che troverà a
contrastarlo Piero Lunardi. Due sole liste in
lizza anche in ciascuno degli altri due comuni
del senese, Monticiano e Sarteano, ma nel
primo caso a sfidare il centrosinistra sarà una
civica trasversale. Altra curiosità in provincia di
Livorno: a Sassetta, comune toscano con il
minor numero di abitanti (533 al censimento
2011) dopo Capraia Isola, le liste in lizza sono
ben quattro, mentre per gli elbani Campo
nell'Elba, Marciana Marina e Porto Azzurro

ci sarà da vedere se il centrodestra saprà
ripetere il risultato di cinque anni fa, quando
portò a casa gli ultimi due.
Nel 2012 una civica sostenuta dall'allora
Popolo delle Libertà aveva vinto anche a
Pitigliano , unico comune toscano a turno
unico dove si presentano stavolta anche i 5
Stelle, oltre al centrosinistra e a una nuova lista
dichiaratamente trasversale. Due soli candidati,
sostenuti dagli schieramenti tradizionali, sono
invece in lizza in ciascuno degli altri due centri
maremmani interessati al voto,
Campagnatico e Mandano , attualmente
amministrati dal centrosinistra. Quadro tutto
sommato semplice anche nell'aretino, con due
liste tradizionali a Montemignaio e tre a
Monte San Savino per la presenza della civica
«52048 Orizzonti comuni», guidata dall'ex
vicesindaco ed ex pd Gianni Bennati. E a
proposito di Pd, in provincia di Firenze l'unico
comune a turno unico che vota è Rignano
sull'Arno, il paese di Matteo Renzi, il cui
partito ha candidato Eva Uccella, mentre il
sindaco uscente Daniele Lorenzini ci riprova
con «Insieme per Rignano» e un altro ex eletto
pd, Samuele Staderini, corre con una lista
civatiana. Difficile comunque, pur tra tutti
questi litiganti, che cela faccia il candidato del
centrodestra Mario Cinque. Ancor più
complessa, in provincia di Massa Carrara, la
situazione di Aulla, che presenta, tra i comuni
sotto i 15 mila, il record di sei liste in lizza, con
l'uscente Silvia Magnani, sostenuta da socialisti
e parte della sinistra, che pure corre contro il
candidato pd, la Lega Nord che si presenta da
sola e non con la lista di centrodestra «Aulla
domani», e ben due civiche a completare il
quadro. Più semplici le cose negli altri tre
comuni della provincia , Licdana Nardi,
Mulazzo e Zeri , nel primo caso con la sinistra
a far da terzo incomodo e negli altri due con
un testa a testa che però nel caso di Zeri appare
molto personalizzato, almeno per quanto
riguarda l'uscente Egidio Pedrini.
Infine, in provincia di Lucca, due liste classiche
anche a Porcari e quattro sia a Bagni di Lucca
che a Forte dei Marmi, con una seconda di
area centrodestra e una civica in entrambi i
casi: nel primo a guidare quest'ultima è il
sindaco uscente Massimo Betti.
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