
Luca Visinelli
Via Sant'Antonio 19 40050 Loiano (Bo)
email luca.visinelli@gmail.com

All’attenzione del Sindaco del Comune di Loiano
Patrizia Carpani

Gentile Sindaco,
le scrivo questa lettera per comunicarLe che
entro fine giugno 2016 mi dimetterò dalla carica di Consigliere Comunale.

Sono passati quasi due anni dalla nostra elezione. In due anni cambiano molte cose nella vita
di  una persona,  come la  disponibilità  di  tempo e  attenzione da poter  dedicare  a  questo
impegno.

Fare il consigliere è un ruolo importante, essendo l'anello che unisce i cittadini con il Comune.
In quanto ho deciso di compiere una scelta lavorativa che mi porterà lontano dal mio luogo di
origine, non ho altra possibilità che presentare la mia rinuncia all'incarico che ho intrapreso
nel 2014.  Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per due anni e di essermi
impegnato,  nei  limiti  delle  mie  possibilità,  nel  dare  il  mio  contributo  a  questa  importante
assemblea elettiva. Sono inoltre certo che chi mi sostituirà sarà all’altezza dei ruolo e porterà
ulteriore beneficio al nostro Comune.

Al mio gruppo Loiano nel Cuore, ed in particolare a Tamara Imbaglione ed a Francesca
Baccolini, va quindi tutto il mio sostegno ed ammirazione, avendo apprezzato l'impegno
che mettete in questo ruolo.

Ringrazio  infinitamente  per  l'onestà  e  l’impegno  che  sta  svolgendo  il  consigliere  del
Movimento 5 Stelle Danilo Zappaterra. Mi congedo inoltre dai colleghi della maggioranza
Cittadini in Comune, che ammiro per via della dedizione alla loro posizione, sottoposta a
enormi carichi di responsabilità e di pressione sociale.

Vorrei anche ringraziare i vari dipendenti comunali, che svolgono il loro lavoro all'ombra dei
cittadini, ma senza i quali non potrebbero esistere i vari servizi che il Comune offre loro. Ho
conosciuto persone professionali  e valide, che si  spendono con tutte le loro capacità per
offrire il servizio che è a loro affidato.

Ringrazio i tantissimi compaesani che, pur non avendo cariche o ruoli come noi, si danno
da fare  in  mille  modi  nel  nostro paese per  il  bene comune,  in  tantissimi  ambiti  e  senza
compenso alcuno se non nella propria coscienza. La loro attività rende Loiano migliore.

Chiedo scusa, per queste dimissioni, ai  48 cittadini che mi avevano votato, spero possano
apprezzare  l'onestà  di  ritirami,  constatando  di  non  poter  più  adempiere  al  mandato  che
avevano scelto per me.

Vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro a tutti.

Ad ogni consiglio, il discorso che avrei davvero voluto fare, davanti ai dialoghi a volte sordi tra
maggioranza e opposizione, sarebbe stato uno solo, semplice ed essenziale:

"Loiano ha solo bisogno della vostra collaborazione”

Loiano, 08/03/2016
Luca Visinelli
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