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PIANURA

«Lascio in eredità progetti che creano lavoro»
Vignola, Daria Denti fa un bilancio del suo mandato: «Il mio rammarico è la stazione»
di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

PASSATI 5 anni sulla poltrona di
sindaco, Daria Denti alcuni mesi fa
ha deciso di non ricandidarsi. Senz’al-
tro un’anomalia da queste parti dopo
un solo mandato, ma ora che è fuori
dalla mischia per lei è forse più facile
tracciare un bilancio complessivo del-
la sua esperienza.

Dove crede di aver lasciato la
sua impronta più forte?

«Nell’aver creato opportunità di la-
voro che guardano anche al doma-
ni, con progetti come l’incubatore
‘Armilla’ per il centro e il Tecno-
polo, portato a casa in soli 3 anni
dopo l’accordo saltato all’ex Sipe.
Anche le buche per strada sono im-
portanti, ma dovendo scegliere ho
deciso di puntare più sulle idee del-
le persone, allo scopo di far cresce-
re il territorio soprattutto a livello
economico e nonostante una crisi
durissima. Stesso discorso in altri
campi: cosa sono il museo Marmi,
il teatro Fabbri e il progetto ‘Ma-
rio’ per gli studenti, se non oppor-
tunità per crescere? Per far sì che i
ragazzi trovino qui a Vignola, e
non altrove, le condizioni per rea-
lizzarsi appieno?».

Tra le opere pubbliche più
‘tradizionali’, invece, quali
l’hanno resa più orgogliosa?

«Le nuovi sedi di Avap e Avis. Il
tutto è arrivato grazie a un forte
controllo sulle spese e senza tocca-
re l’addizionale Irpef, allo 0,5 del
2006. L’apporto della Fondazione
è stato spesso decisivo».

Passiamo ai suoi errori: ha
qualcherammarico inpartico-
lare?

«La stazione dei treni su tutti: il
progetto per sistemarla e ampliar-
la è pronto da tempo, ma in 5 anni
non sono riuscita a rimuovere i pa-
letti burocratici che bloccano i la-
vori: tutto è fermo perché Regione
e Demanio non hanno ancora ‘fra-

zionato’ l’area. Quindi è saltato an-
che il trasloco, sempre lì, del polo
dei bus, e l’autostazione è rimasta
un ‘non-luogo’. Avrei anche volu-
to realizzare un insediamento pro-
duttivo e di ricerca interamente de-
dicato all’agricoltura, ma non ce
l’ho fatta. Il mio successore, se vor-
rà, potrà riprendere questi discor-
si».

I suoi avversari l’hanno criti-
cata anche sul Psc, sull’Igp al-
la ciliegia e sul centro stori-
co...

«Sul Psc siamo dei pionieri: che ci
sia qualche problema è naturale.
Ma non vorrei che sfuggissero la
complessità di un documento del
genere, condiviso per la prima vol-
ta da ben 5 Comuni, e il suo corag-
gio nel voler ragionare su aree pro-
duttive in comune. L’Igp? Solo
averla ottenuta è stato un traguar-
do eccezionale. Poi nel 2015 ver-
ranno inserite anche tutte le quali-
tà di ciliegia rimaste fuori: la ri-
chiesta è già al Ministero. Sul cen-
tro, invece, l’apertura di tante nuo-
ve attività, del Pit e l’imminente
valorizzazione del Cantelli sono
già una risposta. Ed eventi come il
Poesia Festival, le iniziative sullo
shopping, ‘Jazz in’it’ e ‘Bambino-
poli’ sono cresciuti costantemen-
te, contribuendo a renderlo più vi-
vo».

Perché non si è ricandidata?
«Ho sempre ragionato sui 5 anni,
non sui 10, e avendo realizzato o
impostato progetti che ora potran-
no crescere nel tempo, ho deciso
che era giusto lasciare ad altri. Ne-
gli anni le esigenze di una città
cambiano, quindi è naturale che
cambi anche chi, su indicazione
dei cittadini, deve trovare le rispo-
ste. Nessuno da qui può far tutto,
bisogna fare delle scelte. Come
quella di impiegare il tempo a lavo-
rare, progettare e cercare finanzia-
menti, e non a ribattere alle chiac-
chiere senza fondamento...».

CASTELVETRO

Salta l’evento
sull’ambiente,

dai grillini accuse
al ‘No Inalca’

Castelfranco, visita alla casa lavoro
Bruno: «Internati lasciati nell’ozio»

Spilamberto, pronta la lista civica
che alle elezioni sosterrà Forte

Sel fa un doppio ‘sgambetto’ al Pd
Appoggerà Smeraldi e Spadini

Il Lions di Castelfranco ha consegnato nei giorni scorsi aiuti alimentari
a 180 famiglie (metà italiane e metà straniere) seguite dai servizi sociali.
«Questa azione— ha detto Sandro Ottani del Lions— dà concretezza alla
nostra attenzione verso i bisogni della comunità e le famiglie disagiate».

— CASTELFRANCO —

L’ENNESIMO sopralluogo della garante regionale Desi Bruno
all’interno della casa di reclusione di Castelfranco — dove gli
internati sono un centinaio e i detenuti in regime di custodia at-
tenuata sono solo alcune unità — ha messo in risalto un proble-
ma su tutti nella struttura: per gli ‘ospiti’ «c’è pochissima possibi-
lità di lavorare e lo si fa solo a turnazione, per periodi limitati e
con retribuzioni insufficienti per chi è in condizioni di lavorare e
vorrebbe impiegare utilmente il tempo». «La giornata è trascor-
sa per la maggior parte nell’ozio — continua in una nota la Regio-
ne — e da tempo viene applicato il regime aperto alle camere
detentive, con un orario di apertura particolarmente ampio». A
questo proposito, la garante di recente ha interrogato nuovamen-
te i vertici dell’amministrazione penitenziaria sulla «possibilità
di attuare forme di riorganizzazione tese alla territorializzazione
delle misure di sicurezza, per utilizzare gli appositi spazi degli
istituti penitenziari consentendo il rientro o l’avvicinamento,
ove possibile, degli internati ai luoghi di residenza. Così si po-
trebbero consentire opportunità concrete di trasformazione del-
la progressiva ‘fuoriuscita’ in libertà vigilata, sino alla revoca».

— SPILAMBERTO —

«LA NOSTRA lista non ha ap-
partenenze partitiche, è nata da
consiglieri di due gruppi di op-
posizione e i nuovi candidati
provengono tutti dalla società
civile. Con ideologie anche di-
verse, ma col forte desiderio di
fermare il degrado del nostro pa-
ese e cambiare il modo di fare
politica, riportandola al servizio
dell’interesse pubblico». Si pre-
senta così la nuova lista ‘Spilam-
berto Libera e Responsabile’,
che sostiene la candidatura a
sindaco di Maurizio Forte e che
per il consiglio propone Pier
Maria Ferrari (33 anni, impiega-
to), Paola Forghieri (50, ammi-
nistratrice aziendale), France-
sca Cavani (40, maestra d’arte),
Alberto Malmusi (53, banca-
rio), Flavio Odorici (59, infor-

matico), Giorgio Monari (51, pe-
rito agrario), Chiara Trisolini
(25, praticante commercialista),
Federica Fiorani (25, impiega-
ta), Jonathan Franciosi (37, ma-
nager), Samuele Lambertini
(41, educatore e musicista), Lo-
ris Cristoni (63, artigiano), Eli-
sabetta Serra (35, psicologa), Ce-

lestino Cervi (65, imprendito-
re), Flaviana Barbieri (56, inse-
gnante), Valentina Aratri (33, li-
bera professionista) e Desiree
Lunardelli (23, studentessa).

— VIGNOLA —

DOPPIO ‘schiaffo’ al Pd da par-
te di Sel, che ieri ha deciso di ne-
gare l’appoggio al candidato sin-
daco del partitone sia a Vignola
che a Spilamberto. Mentre nel-
la stragrande maggioranza dei
Comuni modenesi, al contrario,
l’alleanza si è concretizzata.
A Vignola Sel — dopo 5 anni di
rapporti molto difficili con Da-
ria Denti — ha infatti deciso di
sostenere la lista civica ‘Vignola
Cambia’ e il suo candidato Mau-
ro Smeraldi, preferendolo al de-
mocrat Giancarlo Gasparini. «Il
programma della lista civica —
spiegano i vendoliani — è affi-
ne ai nostri obiettivi: il sindaco
Denti ha dimostrato di andare
in tutt’altra direzione su molti

punti e il dissociarsi di Gaspari-
ni dalla sua gestione, pur positi-
vo, è però tardivo. La fiducia
non si ottiene in bianco».
A Spilamberto, invece, dopo
una lunga trattativa — l’allean-
za, quasi certa, fu rimessa in
dubbio dalle polemiche post-
primarie nate sul voto degli im-
migrati — Sel ha ora deciso di
sostenere la lista ‘Uniti per la si-
nistra di Spilamberto e San Vi-
to’ — appoggiata da Prc, Psi e
Pdci — e la sua candidata Mirel-
la Spadini. L’intesa tra Sel e il
Pd — che vede candidato Um-
berto Costantini — è franata sul-
la candidatura a consigliere del
vendoliano Umile Gioia, propo-
sta da Sel e rifiutata dal Pd. E do-
po tanti attriti, è stata la goccia
che ha fatto traboccare il vaso.

v. g.

CASTELFRANCODAL LIONSALIMENTI DONATI A 180 FAMIGLIE

Daria Denti, primo cittadino uscente di Vignola, nel suo ufficio

— CASTELVETRO —

ALTRE scintille — ed è la
seconda volta in poco tempo
— tra il M5s locale e il comi-
tato ‘No Inalca’. Accusato
ora dagli stessi grillini di
aver contribuito a far saltare
un’iniziativa sull’ambiente
prevista per domani sera, al-
la quale avrebbe dovuto in-
tervenire anche l’onorevole
Zanoni, ex Idv candidato ora
col Pd alle europee. «L’aveva-
mo pensata — spiega il M5s
— come una serata dedicata
a chi lotta per difendere ciò
che resta di questa pianura
martoriata e ai comitati desi-
derosi di porre domande sen-
za filtri politici, oltre che alle
associazioni ambientaliste.
Ma l’evento non ci sarà, per-
ché il voto incombente ha
modificato lo scenario di ap-
partenenza dei relatori».
«Volevamo parlare con i cit-
tadini superando le etichette
politiche — precisano anco-
ra i grillini — e fin dall’ini-
zio avevamo organizzato la
manifestazione chiarendo be-
ne che il M5s figurava col
suo simbolo, anche sulla lo-
candina inviata a tutti, insie-
me ai comitati e alle associa-
zioni. Ed eravamo consci
che la presenza di Zanoni
non avrebbe modificato il no-
stro atteggiamento, in quan-
to il bene supremo dell’am-
biente è al di sopra degli sche-
matismi ideologici o di parti-
to. Purtroppo, invece, il co-
mitato ‘No Inalca’ ha poi
chiesto a noi e a Zanoni di ri-
nunciare al nostro simbolo
sul manifesto, dicendo che
‘deve esserci stato un malin-
teso’. Mentre per tutti gli al-
tri comitati e le associazioni
il problema non si è posto...
Avevamo creduto che sareb-
be stato possibile unire le per-
sone sotto un unico tetto, al
di là delle etichette , ma non
è stato possibile. E forse que-
sto è il male di tutto: forse sia-
mo stati ingenui».
L’attrito tra M5s e ‘No Inal-
ca’ — che ancora non ha deci-
so chi sostenere ‘dall’ester-
no’ alle amministrative ca-
stelvetresi — arriva dopo
una recente ‘ammonizione’
dello stesso comitato ai grilli-
ni, accusati di «volersi pren-
dere tutti i meriti sul caso
Inalca» scoppiato poco più
di due anni fa.

v. g.

IN CORSA
Tre attuali consiglieri
comunali in elenco: Ferrari,
Malmusi e Cristoni


