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CURRICULUM POLITICO

Nicola Mattoni
Nato ad Arezzo il 10-01-1995 residente a Cortona.

Da sempdice simpatizzante, come da segretario provinciale,
ho impegnato
avanti I'azíone politica della Lega, Partito in cuicredo e

tutto me stesso per portare

che ha formidabili possibilitìr di crescita anche in un
territorio difficile come quello toscano, ed in particolare aretino,
dove è ancora presente un sistema-di
potere ben strutturato che pervade ogni settore
della nostra società.

Di seguito il mio percorso politico ed i risultati del lavoro
svolto in questi anni..
FTesserato da Agosto 201.4 come sostenitore e da gíugno
2015 come militante,
> Responsabile Organizzativo Provinciale da
settembre 20tS asettembre 201t5

FEletto all'unanimità Segretario

rJi

Sezione a Cortona-Valdichiana a novembrel

21016,

-commissario Provincíale a maggio 2017 (nominato dall'allora
segretario naziron,ale ManuelVescovi)
> Eletto alf 'unanimità segretario F,rovinciare il
23 maggîo 2eL7

F comuní conquistati dal centro clestra durante il mandato come
segretario provinciale:
cortona
- castiglion Fiorentino capolona Bibbiena caprese
castel san. Niccolò

-

-

Montevarchi

-

-

castiglion Fibocchi

Michelangelo -- castel Focognano
- pratovecchio
stia.
-

FNef novembre 2018 it centro ctestra conquista la
Provincia

di Arezzo, risrultato storico, e la Lega
elegge un consigliere provinciale che risulta il più votato nel
centro destra e il secondo più votato

tra tutti icandidati con7642 votiponderati.
FPer quanto riguarda gli eletti ed i nominati con
assessori sempre sotto il mi. mandato da segretario
provinciale, si passa da 5 consiglieri comunali a 25.
Da zero a 1 consiglíere provinciarle

Dalassessorea3
F sono presenti nella provincia ci Arezzo 1 senatore ed 1 onorevole.
tsln merito all'aspetto organizzativo e alla vita
di Partito siamo passati da due serzioni della Lega Nord
(cortona ed Arezzo) a 5 sezioni (si sono aggiunte infatti quelle
di san sepolcro, Montevarchi e
Foiano della chiana, che coprono rispettivamente le tre
vallate della nostra provincia, Valtiberina,
Valdarno e Valdichiana). .
> Inoltre síamo passati da zero a 6 gruppi di lavoro
dislocati a castiglion Fiorentino, civitella in Val di
chiana, casentino, Terranuova Bracciolioni, san, Giovanni valdarno pergirre.
e

FGli iscritti sono passati da 20 som nel 2o17
a49 som al37.12.2Q7 e da appena 1li0 Sos a 400 sos.
FPercentuali nelle erezioni svortesi sotto ir mio mandato::
> Elezioni Politiche 201g: camera dei Deputaticollegio
diArezzo Lega

al 20,26%
Elezioni Politiche 2018: Senato della Repubblica collegio
di Arezzo Lega 2o,4t"996

tsEfezioni Europee 2019: Provincia di Arezz{ Lega al35,9% (in alcuni cornuni della Valtiberina la Lega
ha sfiorato il50%).

Ì*

Alle elezioni del mio comune, Cortona, pono risultato il candidato più votato della lista Lega con
135 voti ed il secondo più votato di
lutto lo schieramento del centrodestra, quindi eletto al
consiglio comunale.
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