
Lettera aperta ai cittadini e agli elettori 

 

Ritengo di dovere delle spiegazioni per le mie dimissioni dall’incarico di Assessora del Comune di 

Vignola a tutti coloro che , in quanto elettori o cittadini, avevano riposto in me la loro fiducia. 

Ciò che mi ha spinto ad accettare l’invito del Sindaco a far parte della nuova Giunta dopo 

l’esaltante vittoria alle elezioni del 2014 è stata soprattutto la possibilità di “ cambiare” il modo di 

fare politica, di amministrare, di relazionarsi con i cittadini. La predisposizione al cambiamento 

necessita di una certa duttilità, di coraggio e soprattutto della capacità di vedere le cose da 

un’altra prospettiva , di immaginare nuovi percorsi, a volte più difficili e tortuosi, per raggiungere i 

risultati voluti. 

In questi primi due anni di mandato ho cercato di applicarmi molto nell’esercizio dell’”arte del 

cambiamento” e penso di esserci riuscita in gran parte delle attività da me svolte. 

Le deleghe che mi sono state conferite, molto impegnative, richiedevano una costante 

applicazione e una disponibilità totale e così ho rinunciato alla mia attività di insegnante per 

dedicarmi a tempo pieno al mio nuovo lavoro. Ho considerato il mio incarico un punto di partenza 

e non di arrivo, una sfida che non avrei potuto vincere da sola e così mi sono adoperata subito per 

costruire nei vari ambiti una squadra coesa e motivata. 

Se molti degli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche relative ai miei Assessorati sono stati 

raggiunti nei tempi e con le modalità previste, lo debbo soprattutto alla competenza, alla 

professionalità e alla dedizione delle persone che nel ruolo di Dirigenti, di responsabili del Servizio, 

di personale in genere del Comune e dell’Unione hanno collaborato con me e di questo li ringrazio 

pubblicamente. 

Non sono certo esente da difetti ma posso riconoscere in me alcuni pregi come la serietà, la 

costanza e la tenacia che impiego nel raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo e che mi piace 

programmare accuratamente. 

Partecipazione, trasparenza, democrazia, trasversalità, queste le parole chiave del nostro lavoro 

che, assieme alla volontà di cambiamento, ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati in 

vari ambiti. 

Elenco brevemente alcuni di questi: 

1) Introduzione del metodo partecipativo in alcuni procedimenti decisionali e progetti 

dell’Amministrazione come la rifunzionalizzazione di Villa Trenti, la Giornata della 

Democrazia, l’approvazione del nuovo Statuto Comunale, l’approvazione del regolamento 

dei mercatini del Riuso, la revisione della Carta dei Servizi della Biblioteca ( di prossimo 

avvio). 

2) Approvazione del nuovo Statuto Comunale che prevede nuovi e diversi strumenti di 

democrazia diretta, partecipativa e deliberativa a disposizione dei cittadini. E’ imminente 

l’approvazione del Regolamento che renderà operativi tali strumenti. 

3) Rilancio delle attività culturali attraverso il consolidamento dei rapporti e la 

coprogettazione con gli Enti culturali, le Scuole e le numerose Associazioni, alcune delle 

quali costituitesi proprio in questi due anni. Questo lavoro ha permesso in poco tempo di 

rendere Vignola molto viva dal punto di vista culturale tramite una programmazione 

annuale che contempla diversi Festival ( Poesia, Passalaparola, Oblò, Mente Locale), 

Rassegne cinematografiche (invernali al Fabbri - estive in Piazza dei Contrari) , 2 stagioni 

teatrali ( teatro Fabbri e teatro Cantelli), Rassegne musicali ( Note di passaggio, Corde tese 

e vibranti, Jazz ‘in It) e molto altro. Rilancio e consolidamento delle attività della Biblioteca, 

apertura della struttura alla collaborazione con le librerie e le Associazioni culturali 

vignolesi, importanti risorse per il nostro territorio. Progettazione di Villa Trenti. 



Riorganizzazione del Servizio cultura e coordinamento della Biblioteca e sua riunione sotto 

un’unica Responsabile. 

4) Per quanto si riferisce ai Servizi Demografici, struttura complessa e polifunzionale, ho 

provveduto a rendere meglio fruibili i servizi forniti dallo Sportello 1, riorganizzare le 

procedure relative alla celebrazione dei matrimoni, istituire la cerimonia pubblica di 

giuramento dei neocittadini, sostenere il processo di riorganizzazione e coinvolgimento del 

personale anche tramite riunioni plenarie periodiche. Purtroppo non ho fatto in tempo ad   

occuparmi della revisione del regolamento sul c.d. testamento biologico a cui i nostri 

elettori di Vignola Cambia tenevano molto. 

5) Quanto al Welfare, delega conferita all’Unione, che mi ha impegnato non poco e che mi ha 

coinvolto più di ogni altra soprattutto dal punto di vista emotivo, ho impiegato quasi un 

anno ad entrare nei complessi meccanismi della struttura e dei servizi erogati da operatrici 

e operatori estremamente preparati e sensibili. Il mio impegno si è sostanziato nell’attività, 

da una parte, di coordinamento dei servizi con gli altri comuni e di ascolto delle necessità 

dei numerosi, purtroppo, cittadini in difficoltà e, dall’altra, di partecipazione a processi 

innovativi come il “Community Lab”. La riattivazione dei rapporti di vicinato, l’approvazione 

di un Regolamento dei mercatini del riuso, la progettazione di un Emporio Sociale, sono 

state le azioni alle quali ho fornito il mio sostegno e contributo, anche attraverso il Servizio 

Democrazia e Partecipazione. Ho contribuito infine a rendere possibile l’apertura del 

“Centro Antiviolenza” a Vignola e di una “Casa Rifugio”. 

 

Sin qui, in sintesi, il mio lavoro di Assessora, nel quotidiano rapporto con cittadini e uffici. 

 

Quanto ai miei rapporti con Sindaco e Giunta, pur nelle difficoltà dovute ad una compagine 

eterogenea e rappresentata da diverse sensibilità e punti di vista culturali a volte lontani,  

riconosco che in questi due anni abbiamo operato in sostanziale accordo e armonia per il 

raggiungimento degli obiettivi del programma elettorale, tradotto successivamente nelle Linee 

programmatiche. 

E proprio i principi e le azioni contenuti in questi documenti sono stati per me imprescindibili e 

costanti punti di riferimento, in quanto espressione di un lungo lavoro di elaborazione politica 

portato avanti da un gruppo di cittadini di cui ho fatto e mi sento ancora di far parte. 

Trasparenza, partecipazione, democrazia, stop al consumo di territorio, i cittadini diventano 

Sindaco, queste le parole o gli “slogan” che ci siamo impegnati a trasformare in realtà dopo la 

nostra vittoria alle storiche elezioni del 2014. 

Più volte mi è stato detto da alcuni colleghi assessori che attuare il programma non è poi così 

importante , contando di più le azioni che compiamo per risolvere i problemi dei cittadini. 

Pragmatismo, prima di tutto. 

Nel caso del Progetto Coop, e qui vengo al dunque, siamo stati messi di fronte ad una scelta che ha 

visto contrapporsi proprio alcuni principi contenuti nel nostro programma (Stop al consumo di 

territorio, rigenerazione urbana, sostegno al commercio di vicinato, rilancio del centro Storico) e la 

necessità , reale e crudele, di risorse per costruire il nuovo complesso scolastico , anch’esso 

contenuto nel nostro programma. 

Ho ritenuto di manifestare apertamente in diverse occasioni al Sindaco, alla Giunta e alla 

maggioranza la mia contrarietà al progetto rilevando questioni di metodo (scarsa trasparenza e 

partecipazione, eccessiva personalizzazione) e di merito, ritenendolo inadeguato dal punto di vista  

tecnico ed economico nonché in contrasto con i principi contenuti nel nostro programma. Ci tengo 

a precisare che questa presa di posizione credo rappresenti un diffuso comune sentire all’interno 

della maggioranza e non un’isolata pregiudiziale ideologica. 



Ho espresso un voto contrario nella seduta di Giunta di Luglio scorso in cui giungeva 

all’approvazione una Delibera di modifica del progetto stesso, ritenendo di potermi esprimere 

liberamente, nel pieno esercizio di una democrazia “critica”. 

Il Sindaco, invece, mi ha chiesto di dimettermi “essendo venuto meno il rapporto di fiducia”  ed è 

quello che ho fatto. 

Sono grata a tutti coloro che mi hanno aiutato a svolgere bene il mio incarico, soprattutto ai 

cittadini dai quali ho imparato il vero valore della partecipazione  e della democrazia . 

Ringrazio i colleghi Assessori, i Consiglieri Comunali che mi hanno sostenuto ed aiutato e in 

particolare quelli tra loro che  mi hanno anche onorato della loro stima e amicizia. Auguro a loro di 

continuare un buon lavoro. 

Arrivederci a tutti in una prossima occasione. 

 

        Monica Maisani 

 

 

 


