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VINCITRICE Danti Denti ha feste iato la sua elezione nella sede del Pd in via Giordano Brun o

«Ringrazio tutti, stata una vittoria difficile »
Occhi lucidi tanta emozion e: «Adesso

	

arlare con la vanta »
ingrazio tutti i vignolesi,

« proprio tutti . Sono stat e
settimane difficili, impegnative ,
snervanti, ma ora il risultato è ar -
rivato e sono davvem molto con-
tenia» .Etnia Daria Denti emozio-
nata quella che esce dal circol o
del Pd di via Giordano Bruno
per ricevere l'abbraccio dei tant i
che aspettavano all'esterno i l
nuovo primo cittadino diViio-
la : «Vincere non è stato sempli-
ce,è stata fondamentale la coesio-
ne della nostra coalizione con-
tro un centrodestra che sapeva
solamente attaccare e d ire no ,
che aveva improntato una cam-
pagna elettorale contro la giunta
precedente, senza ascoltare nien-
te e nessuno . Se sono riuscita a
portare a casa questo risultato -
prosegue la Denti con gli occhi
lucidi - e stato grazie alle tante
persone che mi
hanno sempre
sostenuto, che
nonostante da
dicembre sia-
mo in campa-
gna elettorale
non hanno mai
fatto un passo indietro . Doveva-
mo difendere la giunta preceden
te eproporre nuove idee e davan-
ti avevamo un muro nei miei av-

versati» .
Lo spoglio deivotilavedevano

sempre in van-
taggio, ma a un
certo punt o
Fiorini si era av -
vicinato : «In re-
altà abbiamo
sempre tenut o
piuttosto bene .

Siamo arrivati ad una sogli<
nima di trecento voti,ma non mi
pare che l'esito finale sia mai sta-
to in discussione» .

«Le prima cose che voglio fare
da primo cittadino sono due, con-
vocare al più presto le associazio -
ni di categoria, sia sociali che eco-
nomiche,per fare un punto sulla
crisi che sta facendosi sempr e
più grave nelle terre di castelli .
Dopo questo incontro - prose-
guela Denti,deterrninata e schiet -
ta come sempre - voglio portare
i nuovi amministratori in mezzo
alla gente,i cittadini sono i nostri
datori di lavoro,i nostri referenti
e deve iniziare una stagione poli -

tica che riporti chi governa piùvi-
cino alla gente,fuori dal palazzo »

Riportiamo alla Denti i compli-
menti di Fiorini e la"minaccia"di
un'opposizione rigida : «Mi fan-
no piacere i complimenti, che ri -
cambio e celi faremo di persona .
Mi aspetto un'opposizione atten -
ta e costruttiva, ciò farebbe sola-
mente bene a noi che govemere-
moVignola, un Consiglio comu -
nale attivo e pungolante sarà di
stimolo per fare meglio» .

(Proto Mini)

«L prima cosa che vogli o
fare è convocare le

associazioni di categoria»

Ciarla Denti
festeggiata nella
sede del Pd ieri
subito dopo l a
conferma del
risultati
elettorali . L'ex
assessore a l
Bilancio, 31 anni ,
si è imposta con
îl 52,47% del
totale del vot i
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