
w VIGNOLA

Sarà Piergiovanni Magnani
detto “Piero” il candidato sin-
daco di Vignola per Forza Ita-
lia. La sua candidatura, che
giunge come una vera e pro-
pria sorpresa dopo i nomi che
erano circolati nei giorni scor-
si, è stata ufficializzata ieri mat-
tina. Magnani, nato a Guiglia,
classe 1964, sposato, due figlie
e impiegato di banca, vanta
una lunga esperienza ammini-
strativa, essendo assessore al
Comune di Guiglia da tre legi-
slature. Tuttora, all’interno
dell’amministrazione comu-
nale di Guiglia, è assessore ai
tributi. Precedentemente è sta-
to assessore ai lavori pubblici,
al personale e allo sport. Moti-
vando le ragioni della sua can-
didatura, Magnani ha detto:
«Non sono stato io che ho deci-
so di candidarmi, ma Forza Ita-
lia me lo ha chiesto e io ho ac-
cettato». Dopo avere finalmen-
te risolto il “nodo” del candida-
to, nei prossimi giorni Forza
Italia presenterà il proprio pro-
gramma da proporre agli elet-
tori all’appuntamento del 25
maggio. Per alcuni temi sui

quali verteranno le linee pro-
grammatiche di Forza Italia,
tuttavia, Magnani ha già le
idee chiare. «Occorre occupar-
si della gestione dell’Unione
dei Comuni, nella quale secon-
do noi ci sono sprechi e costi
sui quali dobbiamo interveni-
re. C’è da risolvere la questio-

ne del Psc (il piano regolatore
intercomunale tra Vignola, Ca-
stelnuovo, Castelvetro, Spi-
lamberto e Savignano), aperto
da dieci anni, è costato più di
un milione di euro e sta bloc-
cando il territorio. C’è la sicu-
rezza pubblica da ridare ai vi-
gnolesi e bisogna occuparsi

della difesa delle strutture sa-
nitarie. Per quest’ultimo pun-
to, siamo disponibili a collabo-
rare anche con altre liste. Poi –
prosegue Magnani – c’è da or-
ganizzare una valorizzazione
turistica del territorio. La mia
idea di amministrazione, inol-
tre, è quella di un sindaco
aperto al confronto diretto e
continuo con i cittadini, non-
ché alla massima trasparenza
nell’amministrare. Non a ca-
so, il programma che propor-
remo agli elettori sarà frutto
del confronto con la società ci-
vile, le associazioni di catego-
ria e con tutti coloro che vor-
ranno contribuire con idee e
iniziative». Con l'ufficializza-
zione della candidatura di Pier-
giovanni Magnani salgono a
cinque i candidati a sindaco di
Vignola che al momento han-
no dichiarato di volersi presen-
tare alla prossima tornata elet-
torale. Oltre a Magnani, ci sa-
ranno Giancarlo Gasparini per
il Pd, Mauro Smeraldi per le li-
ste civiche Vignola Cambia, Vi-
gnola per Tutti e Città di Vigno-
la, Nadia Piseddu per i 5 Stelle
e Antonio Guarro per il Nuovo
Centrodestra.  (m.ped.)
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Elezioni comunali
Forza Italia
candida laNocetti

w CASTELVETRO

Sarà Cristiana Nocetti la candi-
data sindaco di Forza Italia.
Già assessore a Sassuolo e già
consigliere comunale di oppo-
sizione a Castelvetro, attuale
capogruppo di Pdl – Forza Ita-
lia, la Nocetti ha dichiarato:
«Voglio ringraziare il partito
per la fiducia riposta nella mia
persona dettata soprattutto
dall’esperienza politica che ho
alle spalle. Entrata per la pri-
ma volta in consiglio comuna-
le a 32 anni, siedo nei banchi
dell’opposizione da quasi due
legislature. Questa esperienza
politica mi ha permesso di co-
noscere più a fondo le proble-
matiche e le esigenze del terri-
torio. Mi impegnerò seriamen-
te e con responsabilità per un
progetto che va al di là degli
schieramenti e delle ideologie
politiche. Occorre scardinare i
vecchi poteri familiaristici e di
interessi economici gestiti da
amministrazioni di sinistra,
che da troppo tempo governa-
no il territorio». (m.ped.)

Cristiana Nocetti

di Marco Bini
w VIGNLOLA

Due giorni di lavori sul tema
della legalità, tra Savignano e
Vignola. Venerdì sera si è te-
nuto un incontro, con la par-
tecipazione di più di cento
persone, con la responsabile
dell'ufficio legale di Libera
Enza Rando e l'assessore alle
Politiche giovanili del comu-
ne di Napoli Alessandra Cle-
mente, figlia di Silvia Ruoto-
lo, vittima accidentale di uno
scontro a fuoco tra gruppi cri-
minali nel 1997.

Ieri mattina alla Rocca di
Vignola, la Clemente è stata
testimonial della presentazio-
ne delle iniziative nate dalla
collaborazione di Lag e del
presidio di Libera dell'Unio-
ne Terre di Castelli, ricordan-
do come proprio Modena,
nel 2003, sia stata la prima cit-
tà non del sud a ospitare la
giornata in ricordo delle vitti-
me di mafia, occasione nella
quale, tra i tanti nomi delle
vittime innocenti della crimi-
nalità, fu ricordato anche
quella della madre.

"Uno scatto per la legalità"
è il progetto che ha coinvolto
diverse classi degli istituti su-
periori vignolesi. Gli studenti
si sono cimentati con la foto-
grafia sociale, realizzando
scatti fotografici dedicati al te-
ma della legalità. I migliori fra
i lavori realizzati dagli studen-

ti sono stati scelti per la mo-
stra che ha inaugurato nel po-
meriggio presso le Sale della
Meridiana della Rocca, e che
rimarrà aperta fino al 23 mar-
zo, assieme alla mostra Co-
smorama, nata dalla collabo-
razione fra Lag e Perugia So-
cial Photo Fest, che ha dato
modo a soggetti che vivono in
condizioni di marginalità di
utilizzare la fotografia come
strumento terapeutico.

Presenti alla mattinata an-
che il sindaco e presidente
dell'Unione Terre di Castelli
Daria Denti e Maurizio Picci-
nini del presidio di Libera
nell'Unione intitolato a Lea
Garofalo, che hanno sottoli-
neato l'importanza dell'edu-
cazione alla legalità nelle
scuole, ma ricordando l'im-
portanza

L’assessore di Guiglia
corre da sindaco aVignola
Piergiovanni Magnani è l’uomo scelto da Forza Italia per le amministrative
«Occorre risolvere il nodo Psc e occuparsi di sicurezza e difesa della sanità»

Piergiovanni Magnani si candida sindaco a Vignola per Forza Italia

vignola

“Uno scatto per la legalità”
Inmostra foto degli studenti

Un momento dell’incontro

w NONANTOLA

È nato ieri il Centro del Riuso.
Una struttura di cento metri
quadri in cui gli oggetti che i
nonantolani non usano più
possono conoscere una nuova
vita. Sono due casette in legno
in cui possono essere conferiti
elettrodomestici e capi di abbi-
gliamento, giocattoli e biciclet-
te, strumenti e articoli sportivi,
di tutto un pò ancora in buono
stato. Il logo è stato scelto dai
ragazzi della scuola media che
hanno partecipato a un pro-
getto in cui la creazione del
simbolo è stato solo il primo
passo verso la creazione di
una cultura del riciclo e della
lotta allo spreco. Un obiettivo
che è anche lo scopo primario
del centro. Gli oggetti saranno
venduti dall’associazione
“Niente di Nuovo”, i cui volon-
tari raccoglieranno fondi per
progetti di pubblica utilità ed
educazione ambientale, come
laboratori creativi, rivolti agli
studenti. Il centro è aperto per
la consegna il martedì dalle 9

alle 12 e il giovedì dalle 9 alle
12 e dalle 14.30 alle 17. Per il ri-
tiro l'orario è il sabato dalle 9
alle 12. L’associazione, grazie
a una convenzione con il Co-
mune, opera gratuitamente.
«L’inaugurazione è la conclu-
sione di un lungo progetto - ha
spiegato Giovanni Piccinini,
presidente dell’associazione -
partito l’11 giugno 2011. Fac-
ciamo un’azione utile per i cit-
tadini. Abbiamo una superfi-
cie di cento metri quadri co-
perti e di 400 in totale: abbia-
mo appena cominciato ed è
già mezzo pieno; serviranno
altri spazi». «Questo luogo è
strategico - ha detto il sindaco
Pier Paolo Borsari, presente
all’inaugurazione - per la sua
posizione. È stato utile partire
in questa legislatura, può darsi
che occorrerà intervenire nel-
la prossima. A Nonantola stia-
mo cambiando il concetto di
rifiuto: da oggetto sprecato a
risorsa». Per la realizzazione
sono stati investiti da Nonagin-
ta circa ventimila euro.

Gabriele Farina

nonantola

Nasce il Centro del Riuso
gli oggetti avranno nuova vita

Il Centro del Riuso a Nonantola: ieri il taglio del nastro
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