
Preferenze : Trallorí (Pd) batte Capecchí (Pd1) e surclassa fi capofista
Lanciatissirno il giovane esordiente: arrivano alle sue spalle l'ex vicesindaco Braccesi e Sarteschi è soltanto terzo

IL CONSIGLIERE più votato è
anche uno fra i candidati più gio-
vani che si sono presentati alle ele-
zioni comunali. Riccardo Trallo-
ri, classe 1988, già responsabile
del movimento giovanile del Par-
tito democratico, oggi nella segre-
teria provinciale «dei grandi».
Ben sostenuto da nomi che nel
Pd contano e smuovono voti,
Trallori si è aggiudicato 567 prefe-
renze. «I miei primi impegni sul
wi-fi e per estendere l'apertura
della biblioteca San Giorgio an-
che nelle ore notturne», aveva
spiegato pochi giorni fa in un'in-
tervista al nostro giornale. La stes-
sa in cui gli era stato chiesto se la
sua ascesa stava dando fastidio

Franceschi.

IL SECONDO consigliere comu-
nale più votato è comunque
espressione del Pdl. Si tratta, co-
me da previsioni, di Alessandro
Capecchi. L'ex candidato sindaco
del centrodestra che nel 2007 arri-
vò al ballottaggio e che negli ulti-
mi cinque anni ha guidato prima
il gruppo An e poi quello Pdl, si è
aggiudicato 547 preferenze, in
una lista che, in totale, ha preso
6mila e 283 voti. Capecchi è ad
ogni modo in buona compagnia
con gli ex Alleanza nazionale. Nel
Pdl, sono due consiglieri uscenti
della destra pistoiese a registrare i
successi più consistenti. Alessan-
dro Tomasi, 397 preferenze, e
Margherita Semplici, 355. Nessu-
no dei due supera i 35 anni. Per il
Pdl entrano Alessandro Sabella,
agente immobiliare vicino a Ca-
pecchi e l'ex Ccd Stefano Gallac-
ci. «Rimangono fuori i due viceco-
ordinatori provinciali Jessica Ci-
priani e Francesco Barni», mor-
mora qualche maligno dentro il
partito. E mentre nel centrosini-
stra rispuntano i nomi di assesso-
ri come Rosalia Billero (Federa-
zione della sinistra), Paolo Latta-
ri e Alberto Niccolai (Spirito libe-
ro), le liste «monoconsigliere» si
affidano a tre giovani alla prima
esperienza in Consiglio: Massimi-
liano Sforzi (Sel), Elena Becheri
(Idv) e Nicola Ruganti (Insieme
per Pistoia). Della squadriglia ber-
tinelliana sono due (su sei) le liste
che non raggiungono il quorum
per la rappresentanza: i Verdi Ar-
cobaleno di Andrea Fusari e Lo-
renzo Lombardi, e gli Indipen-
denti per Pistoia, lista ispirata da-
gli ex Forza Italia Francesca Bar-
delli e Maurizio Gestri, che di vo-
ti al centrodestra ne hanno rosic-

chiati proprio pochini: 571 su cir-
ca 40mila partecipanti al voto.
Fra le liste, il numero in assoluto
più basso delle preferenze va però
a Voce al popolo, lista di sostegno
alla candidata sindaco leghista
Daniela Simionato ispirata dallo
speaker «sopra le righe» Guido
Gheri: 71 voti. La protesta, se la
sono guadagnata tutta (o quasi) i
grillini, che entrano in tre in Con-
siglio: Giacomo Del Bino, Paola
Di Maina e Maurizio Giorgi. Fra
le liste per Alessio Bartolomei il
più votato è Giampaolo Pagliai.
Ma nonostante le sue 237 prefe-
renze, Pagliai rischia di rimanere
fuori per la prestazione scarsa del
Terzo polo (mille e 456 voti). En-
trerebbe invece Salvatore Patanè:
129 preferenze per una lista, Pisto-
ia futura, che ha preso mille e 590
voti.Riconferma per Nicola

nfiantini , passa anche
diano Metani

all'interno di un partito dove qual-
che calcolo pre-elettorale è salta-
to. Non è infatti per caso che l'ex
vicesindaco, il cattolico Tomma-
so Braccesi sia il secondo degli
eletti Pd con 473 preferenze. Tre
in più del capolista, il bertinellia-
no doc Giovanni Sarteschi partito
come favorito e arrivato soltanto
terzo. Chi farà il capogruppo? Nel
gruppone Pd, ancora in attesa del-
la conferma di Altiero Ciriello,
stanno intanto due dei tre candi-
dati che alle primarie avevano ap-
poggiato Cecilia Turco (che del
Pd non è): il riconfermato Nicola
Gonfiantini, «frondista» interno
dell'ultimo mandato di Renzo
Berti, ed Emiliano Melani. Gli al-
tri partono tutti più allineati al
nuovo sindaco, Samuele Bertinel-
li, a cominciare dai due consiglie-
ri uscenti Enrico Baldi e Stefano

Insieme al capog ruppo
l fanno il pieno anche

Tomasi e Semplici
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