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Denti e Fiorini divisi
su sicurezza e urbanistica

Nella sfida di domenica entra anche l'ex Sipe

— VIGNOL4 —

RIMO CONFRONT O
televisivo ieri sera su An -
tenna 1 tra i due antagoni -

sti nella corsa alla carica di pri -
mo cittadino di Vignola . In un
clima teso Daria Denti, candi -
data per il centrosinistra, e Gra-
ziano Fiorini, candidato per il
centrodestra, si sono misurati
sui temi che più interessano i
vignolesi : gli apparentamenti
in vista del ballottaggio, la sicu -
rezza, la cementificazione, i l
centro storico, il polo scolasti -

co, l'area ex-Sipe, la
sanità, le misure per
fronteggiare la crisi .
Ha ha aperto l'incon-
tro un importante
intervento telefoni-
co di Chiara Smeral -
di, la giovane capoli -
sta di "Vignola Cam-

bia" forte del 7,79%, che ha in -
vitato i due sfidanti ad un con-
fronto pubblico stasera
nell ' area spettacoli della pisci-
na. I contendenti hanno accet-
tato, poi l'incontro è entrato
nel vivo .

l ' installazione delle telecamere
e, riguardo al decreto sulle in-
tercettazioni, ha parlato di una
campagna di bugie da parte del -
la Denti e del Pd .
Altro tema estremamente di-
battuto è stato quello della ce-
mentificazione della città . Fio-
rini ha parlato di un assalto per-

petrato negli ultimi anni al ter-
ritorio vignolese, con ecomo-
stri e interessi personali a farla
da padroni.
Il tutto da parte di una giunta
di sinistra in cui peraltro la
Denti è stata assessore negli ul-
timi 5 anni. La Denti, dopo
aver ricordato la propria

estraneità al piano regolatore at-
tuale risalente a due legislature
fa, ha evidenziato come nel pro-
gramma della sua coalizione
sia scritto a chiare lettere «stop
al consumo del territorio» men -
tre, ha aggiunto, niente a que-
sto proposito compare nel pro-
gramma del centro destra .

SCONTRO anche sul Polo
Scolastico che dovrebbe sorge-
re in tangenziale . Daria Denti
ha sottolineato la necessità del -
la sua realizzazione, vista la for-
te crescita della popolazion e
scolastica vignolese . Fiorini h a
parlato del costo dell 'operazio-
ne, circa 20 milioni di euro, af-
fermando che se la giunta Ada-
ni avesse agito in altro modo
nella questione Esselunga-Coo -
pEstense, il polo scolastico sa-
rebbe stato finanziato da Ca-
protti e non dai vignolesi .
Posizione estremamente criti-
ca di Fiorini an-
che riguardo il pro-
getto Polo Scienti-
fico Tecnologico
nell'ex-Sipe ch e
ha definito «una
foglia di fico die-
tro cui si nascon-
de una grande ope-
razione immobiliare, fatta da
oltre 400 nuovi appartamenti ,
negozi di vicinato e una vast a
area commerciale i cui finanzia -
tori e i loro scopi non sono trop -
po chiari» .
In risposta la Denti ha dichiara-
to che è già prevista la destina-
zione di una parte della superfi -
cie commerciale a uffici e servi -
zi per il Polo Scientifico Tecno -
logico, vero perno dell'opera-
zione e insiste sulla necessità d i
investire su innovazione e ricer -
ca, settore a cui, ricorda, il pro-
gramma di Fiorini ha destina-
to O euro .

Carla Tassi

Il candidato
del Pd I
accusa:

«Un assalto
al territorio»

POSIZIONI estremamente di -
stanti sul tema sicurezza . Daria
Denti ha parlato di scarse risor -
se a disposizione a causa dei ta -
gli agli organici delle forze
dell'ordine operati dal governo
Berlusconi . Decisamente in di-
saccordo Fiorini che ha eviden -
ziato come il ministro Maron i
abbia stanziato nuovi fondi per

La candidata
Pd difende
il ruolo
del Polo
tecnologico

Graziano Fiorini e Daria Denti durante l'incontro-scontro prima dello spareggio
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