
"Caro Sindaco, 

 

ti scriviamo questa lettera in seguito agli articoli apparsi sui giornali locali che parlano di una tua sempre più 

improbabile ricandidatura a Vignola sperando di poterti convincere ad essere il nostro prossimo candidato 

e soprattutto per portare al centro della discussione i temi veri, quelli che stanno a cuore a noi tutti. 

 

Non crediamo di poterci ergere a giudici dell'operato di questa amministrazione, in parte perchè alcuni di 

noi a titolo diverso ne fanno parte, in parte perchè riteniamo che in una situazione di scollamento sempre 

più profondo tra politica e società occorra impegnarsi per ridurre questo divario e non incentivare strategie 

e tatticismi lontani dai veri bisogni della gente.  

 

Ogni giorno in tutto il paese, ma non solo, ci sono famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, 

politiche sociali che faticano a rispondere in maniera adeguata ai crescenti bisogni della gente, giovani che 

non riescono ad accedere al mondo del lavoro. In questo scenario ci sembra paradossale che a Vignola il 

dibattito non sia sul che fare per il nostro territorio, su cosa di buono sia stato fatto e su come migliorare le 

risposte che si possono mettere in campo, bensì si perda il proprio tempo a scommettere su chi sarà il 

prossimo candidato sindaco... Avremmo compreso se il dibattito si fosse concentrato sugli errori commessi, 

sulle mancanze dimostrate; invece ci si affida unicamente al Gossip, ai sondaggi come strumenti in grado di 

fotografare una realtà in continua evoluzione e sempre più complessa... Se fosse così, avremmo un 

Presidente del Consiglio eletto dal Popolo di nome Pierluigi Bersani (dato per vincente proprio dai 

sondaggi), e invece la realtà ci racconta di un Letta-Alfano. 

 

Perchè non discutere se la proposta di consumo zero del territorio in area agricola approvata nel 2011 da 

questa amministrazione risponda in maniera sufficiente alla richiesta di tutela del territorio più volte 

richiesta dai cittadini nella scorsa campagna elettorale? Perchè non interrogarsi se costruire oggi nuove 

case popolari come scelto da questo Comune sia una risposta adeguata al bisogno crescente dei ceti più 

poveri e sia una parte importante di quel bisogno di politiche abitative incisive di cui ovunque si parla? 

Perchè non chiedersi se non ci sentiamo più sicuri a vivere in una città meglio illuminata, come con il nuovo 

Sistema di Illuminazione stiamo facendo? Perchè non valutare se l'aumento di 15 punti percentuali di 

raccolta differenziata, sia una risposta, seppur parziale, sufficiente per una comunità che non vuole 

dimenticarsi dell'ambiente in cui vive? Perchè non chiedersi se ci sentiamo più orgogliosi di vivere in una 

città in cui si disincentiva il gioco d'azzardo, si promuove la cultura della legalità, si riducono gli sprechi e si 

investono ogni anno risorse per ridurre le barriere architettoniche? Perchè non chiedersi se la Vignola che 

vogliamo è una Città in cui le Scuole sono coprotagoniste delle iniziative legate alla memoria storica 

accanto a chi quella storia l'ha vissuta. 

 

Queste sono solo alcune delle domande che avremmo voluto leggere sui giornali, insieme a quest'ultima: Ti 

ricandidi? 

 

La presente lettera è stata sottoscritta da 21 cittadini vignolesi." 


