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I risultati delle elezioni in Valdisieve presentano una varietà di situazioni 
particolari, soprattutto alle comunali, e non potrebbe essere diversamente vista 
la peculiarità di ogni territorio. Per cercare di interpretare i flussi elettorali 
occorre ripercorrere i dati statistici partendo dalle comunali del 2014 
considerando le differenze verificatesi nella stessa giornata fra i risultati delle 
europee e quelli delle comunali. 
Come è noto solo nel Comune di Pontassieve si è votato con il proporzionale e 
Monica Marini, la Sindaca uscente, ha vinto alla grande al primo turno con il 68 

per cento dei suffragi, come si è 
ampiamente illustrato in un altro articolo. E’ 
stato il verdetto più eclatante nei comuni 
toscani con oltre 15000 abitanti. 
Negli altri Comuni della Valdisieve si è 
votato con il maggioritario. Si è registrato un 
cambio di maggioranze a San Godenzo e 
Londa. La Lega non ha fatto la scalata che i 
sondaggi le attribuivano: ha primeggiato 
solo a Londa con il 30,18 per cento dei voti 
contro il 29,37 del PD. 
 
 

COMUNE DI PELAGO 
Il Vice-Sindaco uscente Nicola Povoleri, 
espressione del PD, è il nuovo Sindaco di 
Pelago con il 53,8 per cento dei voti. Un 
successo personale rispetto al 42,70 per 
cento dei suffragi ottenuti dal PD alle 
europee. Senza dubbio Povoleri ha 
recuperato una percentuale interessante di 
voti che alle comunali del 2014 andarono 
alla Sinistra per Pelago (34,8%). Questa 
volta  con il  candidato Antonio Maione si è 
fermato al 21,5 %. 
Alessandro Borgheresi candidato del Centro 
destra ha ottenuto  il 24,5 % ; un risultato 
inferiore al 32,57% registrato alle europee 
dai partiti di centro destra (Lega 24,83, 
Fratelli d’Italia 3,78 e Forza Italia 3.96).  
COMUNE DI RUFINA 
Il vice-sindaco uscente Vito Maida, 
espressione del Partito democratico ce l’ha 
fatta per un soffio. Ha vinto per 47 voti in più 
del suo competitore Andrea Barducci della 
lista “ Rufina che verrà”, 1730 voti contro 
1683 dell’avversario, rispettivamente il 
41,2% e il 40,1%. Di primo acchito si può 
osservare che Maida non ha portato valore 
aggiunto alla sua lista. Barducci con la lista 
“Rufina che verrà” ha raccolto voti di centro 

sinistra, di 5 stelle e anche di centro destra. L’orientamento politico dei singoli consiglieri eletti darà qualche indicazione 
in più sulla Lista Rufina che verrà. 

COMUNE DI DICOMANO 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Stefano Passiatore 
Centro Sinistra Uniti per 

Dicomano  
67,24 8 

Laura Barlotti Dicomano Che Verrà’ 22,54 3 

Giampaolo Giannelli 

Forza Italia-Unione di 

Centro-Nuovo PSI-Destra  10,22 1 

COMUNE DI LONDA 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Tommaso Cuoretti Insieme per Londa 53,04 7 

Barbara Cagnacci Centro Sinistra Per Londa 46,96 3 

COMUNE DI PELAGO 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Povoleri Nicola  Siamo Pelago 53,86 8 

Borgheresi Alessandro 

Lega Salvini -Fratelli 

D’Italia, Forza Italia-

Unione di Centro-Civiche 24,57 2 

Maione Francesco Sinistra Per Pelago 21,56 2 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Marini Monica  68,04   

  Partito Democratico 46,57 8 

  

Lista Civica per M. 

Marini 21,37 4 

Cappelletti Cecilia  20,79  

 Lega Salvini Premier 17,13 3 

 Forza Italia 3,73 - 

Gori Simone Movimento 5S 11,17 1 

COMUNE DI RUFINA 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Maida Vito Democrazia e solidarietà 41,22 8 

Barducci Andrea Rufina Che Verrà 40,10 3 

Mazzei Chiara 

Lega Salvini -Forza Italia-

Fratelli D’Italia-Civica 18,68 1 

COMUNE DI SAN GODENZO 

Candidato Sindaco Liste  % Seggi 

Piani Emanuele Progetto San Godenzo 55,26 7 

Manni Alessandro CentroSinistra S.Godenzo 42,6 3 

 



Per avere una sommaria idea sui flussi elettorali va rilevato il fatto che il nuovo Sindaco Maida ha preso meno voti, sia 
pure di poco, di quelli ottenuti dal PD alle europee (41,83%). Gli altri risultati alle europee sono stati i seguenti: Lega 
25,66%, Fratelli d’Italia 4,08, Forza Italia 5,15, M5S 11,71%. Chiara Mazzei di area di centrodestra ha preso 784 voti pari 
al 18,6%.   
 
COMUNE DI DICOMANO 
Il Sindaco uscente Stefano Passiatore, espressione del centro sinistra unito, è stato confermato con un buon successo 
personale raccogliendo il 67,24% dei voti: assai più di quanto da lui ottenuto nelle precedenti comunali del 2014 
(52,7%). Anche a Dicomano si sono registrati forti flussi trasversali: alle europee il PD ha ottenuto il 39,3% dei voti, la 
Lega il 27,3, Forza Italia il 5,3 e il M5s il 12,3. 
Per la cronaca la candidata Laura Borlotti della lista “Dicomano che verrà” ha preso il 22,5% dei suffragi che potremo 
analizzare valutando l’orientamento politico dei consiglieri eletti. Il centrodestra con Giampaolo Giannelli si è fermato al 
10,2 per cento. Nelle precedenti elezioni del 2014 una lista civica si era affermata con il 31,2 % dei suffragi. il M5S 
aveva raccolto il 13,1%.  
 
COMUNE DI LONDA  
Tommaso Cuoretti è il nuovo Sindaco di Londa. Ha vinto con il 53% dei consensi. Alle precedenti comunali aveva 
ottenuto il 20,5% con la lista del M5s. La vice sindaca uscente, Barbara Cagnacci, è stata sconfitta (46,9%). Il centro 
sinistra ha storicamente sofferto nell’ambito territoriale di Londa e questa volta i risultati delle europee hanno trainato al 
successo La lista civica.  
 
COMUNE DI SAN GODENZO 
Emanuele Piani è il nuovo Sindaco, eletto come espressione della Lista Progetto San Godenzo con il 55,2 per cento dei 
consensi. Alessandro Manni, sindaco uscente del centro sinistra, ha ottenuto il 44,74%. Nelle precedenti comunali aveva 
preso il 57,4% dei voti. C’è stata un po' di sorpresa perché alle europee il PD è risultato il primo partito con il 34% dei 
voti, seguito dalla Lega con il 28,1, poi il M5s 14,2, Fdi 4,1 e Fi 3,9. Sul risultato di domenica ha senz’altro pesato la 
sconfitta di Manni nel recente referendum per la fusione con Dicomano, una vicenda che meritava maggiore attenzione 
da parte dei partiti dell’area di centro sinistra. A.F/G.C 
 


