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Lecco: il sindaco Brivio perde consenso, -3,4% in meno di due anni
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Uno dei manifesti elettorali per la ri-elezione di Virginio Brivio

Probabilmente - già sostiene qualcuno - non era necessario aspettare di trovarselo scritto nero su bianco (pardon salmone) sul
quotidiano di Confindustria, bastava - più banalmente - tastare il polso della situazione al "cantun di bal" o in un qualsiasi bar
lecchese frequentato da lecchesi. Ma fatto sta: quest'oggi il Sole 24 Ore, proponendo come tutti gli anni una ricerca di Irp
Marketing incentrata sul livello di gradimento espresso dai cittadini di ogni capoluogo di provincia in relazione al proprio
sindaco, ha "certificato" la perdita di consenso di Virginio Brivio che, dal 54,4% di "mi piace" raccolto alle elezioni (nel 2015
quindi) è sceso al 51% facendo così registrare, in meno di due anni, un -3,4% e chiudendo - in buona compagnia - al 71esimo
posto nella graduatoria nazionale aperta da Chiara Appendino di Torino (62% di consenso) e chiusa dalla compagna di partito
Virginia Raggi (44%) che si lascia alle spalle solo l'alessandrina Maria Rita Rossa (42%). A pari merito con il borgomastro di

1/2

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=24644&origine=1&t=Lecco%253A+il+sindaco+Brivio+perde+consenso%252C+-3%252C4%25+in+meno+di+due+anni


Lecco, troviamo quelli di Siracusa, Terni, Catania, Enna, Oristano, Frosinone, Taranto e Crotone, attestazione di come  - salvo
eccezioni, con Brescia che occupa, per fare un esempio, la 90esima piazza - nella parte bassa della lista siano concentrati
prevalentemente i sindaci del Sud, che si fermano a una media del 52% dei consensi, due punti sotto rispetti a quelli del Nord.
In generale, comunque, la sufficienza piena è confermata alla stragrande maggioranza dei primi cittadini anche se dal 54,8% di
gradimento globale del 2016, a questo giro ci si è fermati al 53,5%. Sul podio, dopo la già citata medaglia d'oro assegnata a
Chiara Appendino (M5S), troviamo Dario Nardella, successore di Matteo Renzi a Firenze e il sindaco "indipendente" di Parma
Federico Pizzarotti, "fatto fuori" dal Movimento Cinque Stelle ma a questo punto non "scaricato" dai propri concittadini.

Medaglia di bronzo anche per Roberto Maroni (+11,2% dal giorno dell'elezione, indice Governace poll 2017 pari a 54), nella
graduatoria - proposta sempre quest'oggi dal giornale degli industriali - riservata ai governatori di Regione, aperta dal veneto
Luca Zaia e chiusa dal siciliano Rosario Crocetta. 
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