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VIGNOLA LA CANDIDATA DEL . PD TRACCIA LE LINEE-GUIDA DEL PROGRAMMA . NELLA SUA SQUADRA 10 UOMINI E I O DONN E

Daria Denti: «Meno cemento per una città più vivibile»
AL.

e alla criminalità, rilevanti soprattutto nel
centro storico, luoghi e momenti di aggrega-
zione per tutti i cittadini, dai giovani agli an -
ziani .

-VIGNOLA-

ENTRA NEL VIVO la campagna elettorale
del candidato sindaco del Pd, Daria Dent i
(nella foto). Dopo una serie di incontri con
la cittadinanza, la giovane candidata ha mes -
so a punto il programma e comunicato i no-
mi dei candidati a consigliere comunale . Si
tratta di 20 persone, 10 uomini e 10 donne.
«I candidati – afferma Daria Denti – son o
persone competenti e capaci, come dimostra -
no i loro curriculum. In questo periodo,
chiunque si proponga di governare Vignola
deve trovare rimedi immediati alla crisi eco-
nomica e mantenere le eccellenze e i punti di
forza della nostra comunità.
Per raggiungere questo obiettivo è necessa-
rio essere in grado di coinvolgere in modo
credibile i vignolesi. Impegnarsi a rendere
conto a 24.000 cittadini non è un semplice

slogan, bensì un impegno chiaro e pubblic o
verso i tutti i vignolesi».

NEL SUO PROGRAMMA la Denti, che è
sostenuta oltre che dal Pd anche da una coali-
zione formata da Italia dei Valori, Rifonda-
zione, Pdci e dalla lista civica Vignola No i
composta soprattutto da giovani, pone ai pri -
mi posti la scuola, la sicurezza e il rilanci o
dell'economia. Sulla scuola la giovane candi-
data si impegna a mantenere i servizi in esse -
re e a potenziarli, soprattutto per quanto ri -
guarda gli asili nidi e le scuole materne, e a
portare a compimento il progetto del nuovo
polo scolastico . Per quanto riguarda la sicu-
rezza, la Denti dice un no deciso alle ronde e
propone, oltre al rafforzamento del .Corpo
unico di polizia municipale, un prògetto di
convivenza urbana in cui opporre al degrado

«L'OBIETTIVO – spiega è quello di ren-
dere Vignola una città sicura e vivibile per
tutti. Sempre in tema di vivibilità non si po-
trà più edificare se non su aree già compro -
messe e chi costruirà dovrà rispettare precis i
parametri di standard energetici e rispetto
ambientale» . Diverse, infine, le misure pro -
poste per il rilancio dell'economia, dal com-
mercio, all 'agricoltura, alle piccole e medi e
imprese . «Il nostro programma – conclud e
Daria Denti – si basa su proposte concrete,
con una valutazione della fattibilità esplici-
ta. I cittadini potranno così valutarla nel me-
rito».
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