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LO STRAPPO Il Comune è diventato una realtà che non ha colore politico come altri nelle Terre di Castelli

Elezioni, Zocca diventa ‘civica’
Gianfranco Tanari scalza il favorito Aldo Preci, appoggiato dal Pd

CANDIDATI LISTE

GIANFRANCO TANARI:
LISTA “ZOCCA CIVICA”:
1.001 40,85%

ALDO PRECI: LISTA “I N-
S I E M E  P E R  Z O C C A ” :
833 34%

ALESSANDRO BACCOLI-
NI: LISTA “CIVICI, LEGA E
C E N T R O -  D E S T R A ” :
524 21,38%

GIOVANNI TEMPRATI:
LISTA “ANDARE OLTRE I
P O  L I :
92 3,75%

Federico Ropa, Marco Vi-
tali, Mirco Ballotta, Marghe-
rita Beggi, Simone Bondi,
Gilberto Campagnini, Livio
Degliesposti, Roberto Quar-
tili, Enrico Rossi, Susanna
Rossi Torri, Giovanni Stefa-
nini detto “Giamaica”, Sonia
Vincenzi

Luca Bonfiglioli
Michela Bortolini
Manuele Covili
Elia Corsi
Carla Draghetti
Carla Ferri
Gianluca Leonelli
Roberta Leoni
Daniele Nozzi
Stefania Pedroni

Lucia Scarpa, Adriano
Calzolari, Monica Zaneri-
ni, Gherardo Vandelli,
Roberta Bedonni, Fabio
Fantini, Emilia Migliori,
Christian Chiodi, Jessica
Biagioni, Remo Bettelli,
Iolanda Pedroni, Cristian
Ferrari

Valerio Arduni, Luca Bo-
vinelli, Fabrizio Calzolari,
Pierluigi Corsi, Paolo Fre-
gni, Orlando Guidotti, Ro-
berto Tonioni, Barbara
Veronesi, Sabina Zappa-
terra

LA CONFERMA I cittadini hanno preferito continuare con l’amministrazione passata, ma che porta volti nuovi

Plebiscito per Bonucchi: Sestola è ancora sua
Il sindaco uscente è stato rinnovato: via la terzo mandato

CANDIDATI LISTE

ZOCCA

È diventata civica come i
Comuni che le sono vici-

ni. Zocca, così come Guiglia,
Savignano e Vignola, è stata
strappata al Pd ed è ora una
realtà civica. Alle elezioni, in-
fatti, è stato scelto Gianfran-
co Tanari di “Zocca civica” al
favorito Aldo Preci di “Insie -
me per Zocca”.

«Negli ultimi giorni ci chia-
mavano tanaresi in modo di-
spregiativo, come fossimo dei
malavitosi ma i cittadini han-
no capito dov’era la novità e
dov ’era il cambiamento e ci
ha scelti - spiega Tanari - Ce
l’abbiamo fatta nonostante i
pronostici, abbiamo scalzato
un Pd che forse a Zocca non e-
siste nemmeno più o che forse
ha scelto il candidato sbaglia-
to, dal momento che ha preso
un terzo di voti in meno ri-
spetto a 5 anni fa».

Il Consiglio comunale sarà
composto in maggioranza da
Marco Vitali con 154 prefe-
renze, Federico Ropa con 108,
Gilberto Campagnini con 70,
Livio Degliesposti con 63, Su-
sanna Rossi Torri con 58, Mir-
co Ballotta con 44, Simone
Bondi con 36 e Giovanni Ste-
fanini con 35. In minoranza ci
saranno, invece, per “Insieme
per Zocca” Aldo Preci, Rober-
ta Leoni e Stefania Pedroni,
per “Civici, Lega e centro-de-
stra” Alessandro Baccolini.

L’inter vento

«Con la vittoria di Gian-
franco Tanari a Zocca il pano-
rama politico dell’Un io ne
Terre di Castelli va verso una
maggiore differenziazione».

Così il sindaco di Vignola,
Mauro Smeraldi, interviene
sui risultati delle elezioni.

«Sono convinto che una
maggiore pluralità politica
sarà un elemento che favorirà
una maggiore collaborazio-
ne, dato che sarà anche sem-
pre più difficile l’ar rocca-
mento su posizioni di parte -
spiega Smeraldi - mentre di-
verrà sempre più importante
la discussione collettiva. Sen-
za mezze misure ritengo che
questo rappresenti per il no-
stro territorio un concreto
vantaggio nei confronti delle
altre unioni di comuni della
Provincia dove vige l’unifor -
mità politica e dove è spesso e-
vidente come i territori non
siano in grado non dico di op-
porsi, ma neppure di affron-
tare in modo critico le deci-
sioni che vengono loro impo-
ste dall’alto. Questo, unito al-
la prossima entrata di Monte-
se nell’Unione, porta a guar-
dare al nostro territorio con
occhi nuovi in questa fase.
Pensando anche al riassetto i-
stituzionale dell’Unione Ter-
re di Castelli, è evidente che la
montagna oggi costituisce u-
na realtà in movimento le cui
peculiarità vanno ricono-
sciute e tenute in considera-
zione».

(Michela Rastelli)

CANDIDATI LISTE

VOTI: 1.007 66,82%

VOTI: 296 19,64%

VOTI: 204 13,53%

Martina Boselli, Marisa
Burchi, Davide Dalle No-
gare, Emanuele Giancate-
rino, Elena Giovanardi,
Claudio Lenzini, Fabio
Magnani ,  Giuseppina
Scorcioni, Morena Tin-
torri, Caterina Valentini

Stefano Zanarini, An-
drea Gherardini, Giusep-
pe Gessani, Gian Luigi
Galli, Marco Gessani, An-
nibale Tintorri e Fabio J.
Gobbi

Filippo Altariva, Matteo
Bonucchi, Monica Croce,
Maura Dinoni, Laura Mala-
goli, Marco Marchioni, Anna
Vaccari

SESTOLA

H a letteralmente sba-
ragliato la concor-

renza portandosi a casa
il 66,82% di voti confer-
mandosi così sindaco
per la terza volta conse-
cutiva. Marco Bonucchi
e la sua lista “D e m o c r a-
zia, progresso, solidarie-
tà” non ha lasciato spa-
zio ad altri e ha afferma-
to la sua presenza nella
poltrona in municipio.

«  E ’ u n  a
bella soddi-
sfazione -
spiega Bo-
nucchi - Sa-
rà un impe-
gno. E’ una
s o d d i s f  a-
zione per-
ché abbia-
mo portato
in Comune
nuovi vol-
ti, i giovani, e i vecchi
volti, che hanno l’e s p e-
rienza. Penso che questo
porterà molto a Sestola
dove ci impegneremo co-
me abbiamo sempre fat-
to per ottenere ottimi ri-
sultati, come credo sia

stato fatto finora».
In Consiglio saranno

presenti nella maggio-
ranza Davide Dalle No-
gare con 112 preferenze,
Fabio Magnani con 110,
Martina Boselli con 84,
Elena Giovanardi con 81,
Caterina Valentini con
80, Morena Tintorri con
71 e Marisa Burchi con
59. Un Consiglio molto

r o s a ,  i n-
s o m  m a ,
nella mag-
g i  o r  a n  z a
c h e  v e d e
volti nuovi
af fiancarsi
a persone
g i à  c o n o-
s c i u t e  e
che hanno
g i à  f a t t o
l’e sp er ie n-

za di amministrare.
Nelle fila della mino-

ranza ci sono, invece, per
“Sestola civica” Ma ss i-
mo Poggioli e Annibale
Tintorri, e per i il “M o-
vimento 5 Stelle” M a s s i-
mo Poggioli.

“

”

Abbiamo unito volti
nuovi e giovani a
figure che hanno già
amministrato e
quindi esperte


