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Resto del Carlino

VI liglA, PARLA IL NEOSINDACO DARIA DENT I

Denti: «Giunta snella e a1 femmipjle »
«Saremo sei e in equilibrio tra uomini e donne . I nomi . E' presti

di CARLA TASSI

Modena

—VIGNOLA-

LL'ALBA mio nonno
aveva già comprato 3 co-

NN. di tutti i giornali che
parlavano del ballottaggio di Vi -
gnola . L'ho reso il nonno più orgo-
glioso del mondo» . Daria Denti, fi-
nalmente rilassata, racconta il su o
primo giorno da sindaco di Vigno-
la . «In realtà sono ufficialmente sin-
daco non da lunedì sera ma dall e
15 .47 di ieri quando nella sala con-
sigliare del Comune è avvenuta l a
proclamazione ufficiale. E' una
grande gioia e al tempo stesso una
grande responsabilità, ringrazio d i
nuovo tutti i vignolesi» .

E ora subito al lavoro.
«C'è molto da fare . Per prima cos a
sto acquisendo le conoscenze tecni -
che su come si fa a fare il sindaco:
regole, procedure, passaggi. Il se-
condo obiettivo immediato è quel -
lo di definire la'giunta. Non ho an-
cora stabilito i nomi degli assesso-
ri, fino a lunedì ho preferito con-
centrarmi sulle proposte più che
sulle persone, ma non credo che c i
vorrà tanto tempo. Sicuramente

manterrò l'equilibrio tra uomini e
donne, cosa che, purtroppo, non c i
sarà in consiglio comunale dove gl i
uomini saranno in maggioranza» .

Da quanti assessori sarà com-
posta la nuovo giunta?

«Rispetto alla legislatura Adani
penso che avremo due assessori in
meno. In tutti quindi saremo, me
compresa, 6 persone».

Ha promesso maggior parte-
cipazione ai cittadini. Come
la assicurerà?

«Già da alcuni mesi i candidati del -
la mia coalizione un giorno alla set-
timana sono a disposizione dei vi-
gnolesi per farsi conoscere e con-
frontarsi su problemi e proposte.
La stessa cosa ho fatto anche io
ogni sabato mattina e farà la futura .
giunta . Nell'immediato pensiamo
di installare una webcam nella sala
del consiglio, potenziare l'Urp, ren-
dere pubblici e trasparenti atti e ap-
palti . Ieri pomeriggio in un incon-
tro informale con i dipendenti de l
Comune è stato ribadito, da parte
mia come da parte loro, l'impegno
costante ad aumentare l ' apertura
nei confronti dei cittadini» .

Altre priorità?
«Come ho detto lunedì, la sicurez-
za e le misure anticrisi . Ci proponia-
mo di lavorare al fianco dei vignole -
si per avere, anche in questo mo-
mento di crisi, una città nella quale
ognuno abbia la possibilità di vive -
re la miglior vita per sé e, allo stes-
so tempo, lavori per rendere più si -
cura, giusta e accogliente la comu-
nità di cui fa parte» .

Lei ha definito dura la cam-
pagna elettorale e un'im-
portante palestra le pri-
marie del Pd. Ha qualco-
sa da dire a quei membri
del suo partito chea gen-
naio non l'hanno soste-
nuta?

	

_
«Lo ribadisco, le primari e
sono una competizione ve-
ra e propria e per questo co-
stituiscono un'ottima pale-
stra . E importante che ci
siano, forse a livello loca-
le dobbiamo ancora im-
parare bene come struttu-
rarle ma sono comunqu e
uno strumento di demo-
crazia fondamentale. Ri-
guardo a chi in quell'oc-
casione non mi ha appog-
giata, devo dire che da
gennaio in poi il Pd si è
fortemente compattato e
mi ha sostenuta in toto .
Così come hanno fatto
molte persone nuove", as-
solutamente esterne alla
politica, che hanno condi-
viso un progetto, un nuo-
vo modo di fare politica» .
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