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Pochi giovani vengono eletti
Solo 9 assessori su 56 consiglieri
Dopo le uscite di Renzi “Il rottamato-
re” e di Berlusconi che ha dichiarato 
di voler lasciare il testimone ai giovani 
e non ai soliti esperti della politica, mi 
sono messo a contare quanti “giova-
ni” ricoprono cariche istituzionali nella 
nostro territorio. In Provincia non c’è, 
nè un consigliere, nè un assessore 
“under 30”. 
GLI ASSESSORI
Su 133 totali in tutti i comuni dellla 
provincia, solo 9 (al momento della 
nomina), non superavano i 30 anni. 
7 sono di centrosinistra e 2 di cen-
trodestra.  Fra i più noti del Centrosi-
nistra c’è, ovviamente, il vicesindaco 
di Montecatini Edoardo Fanucci, due 
assessori di Monsummano Gianluca 
Volpe e Luca Buccellato e due ra-
gazze: Letizia Alessandri di Massa e 
Martina Nannini di Quarrata. Mentre, 
per il centrodestra, i nomi sono quelli 
di Stefano Cirrito di Pescia e Tomma-
so Puccinelli di Piteglio. 

MARLIANA MAGLIA NERA

Oltre alla Provincia, intesa come ente, 

la maglia nera spetta a Marliana dove 

in consiglio non ci sono under 30. 

I CONSIGLIERI 

Su 328 consiglieri comunali, solo 56 

sono “under 30”  (17%): 35 di cen-

trosinistra e 21 di centrodestra. In 

numeri assoluti il centrosinistra sem-

brerebbe dare più spazio ai giovani 

(amministra 17 comuni su 22).

DESTRA O SINISTRA

Su 113 assessori del PD, 7 sono gio-

vani (6,2%) mentre nel Pdl 2 su 29 

(6,9%). Su 261 consiglieri di Centro-

sinistra 35 sono under 30 (13,4%), 

per il Centrodestra 21 su 67 (31%). I 

Comuni meno vecchi sono Abetone 

(4 su 13 sono under 30 uno è asses-

sore) e Chiesina Uzzanese che fra i 

17 Consiglieri comunali ha 4 giovani. 

E uno è  giovanissimo: io.

P9/il punto

Lorenzo Vignali

Stefano Cirrito
Stefano Cirrito è 
nato il primo no-
vembre del ‘79 ed 
è cresciuto poli-
ticamente in An. 
Quando il sindaco 
di Pescia Roberta 
Marchi lo ha nomi-
nato assessore allo sport, cultura e turismo, 
aveva trent’anni.

Luca Buccellato

Luca Buccellato 
è uno dei giovani 
emergenti del Pd. 
Nel 2009 è stato 
nominato asses-
sore al bilancio dal 
sindaco Rinaldo 
Vanni. In giunta a 
Monsummano, l’altro giovane, classe ‘80 è 
Gianluca Volpe.

Letizia Alessandri
Letizia Alessandri 
è nata a Pescia il 
13 luglio dell’82. 
E’ stata nomina-
ta assessore alle 
politiche giovanili, 
turismo, valorizza-
zione centri storici, attività produttive.

«E’ proprio questo che ci ha fatto vin-
cere. Quando Alberto Lapenna dichia-
rò che sarebbe diventato sindaco con il 
70 per cento delle preferenze, capii che 
qualcosa nel loro modo di fare campa-
gna elettorale non funzionava. E, men-
tre erano alla convention con la Bram-
billa, noi andavano a casa della gente 
per farci conoscere, parlare, ascoltare 
le loro esigenze. Bellandi è stato vin-
cente ed è vincente, perché è il sinda-
co di tutti, è l’uomo che ispira fiducia, 
serietà. Sono onorato di far parte della 
sua squadra».
La tua vita non è solo politica. Hai an-
che un importante titolo di studio...
«Prima di tutto, sono molto legato alla 

mia famiglia e a Montecatini. Quando 
studiavo a Milano, il fine settimana ri-
entravo sempre. Dopo un’ esperienza 
alla «Deloitte», ora lavoro nello studio 
commerciale di famiglia, per dedicarmi, 
appunto, anche alla politica».
Dicono che piaci anche molto alle 
ragazze. E’ vero?
«Non lo so, non mi interessa. La mia 
vita è cambiata da quando ho incon-
trato Valentina, la mia attuale fidanza-
ta. Vive a Pescia e stiamo insieme da 
due anni. Con lei mi sento più forte e 
tranquillo, mi capisce e comprende i 
miei impegni. E poi chi l’ha detto che 
sono un bel ragazzo? A me basta che 
lo pensi lei».
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