
      25 maggio 2009 

 

 

Carissimi dipendenti e collaboratori del Comune di Dozza, 

 mi candido a diventare Sindaco, a rappresentare ed amministrare il nostro Comune, 
consapevole della responsabilità e dei doveri che mi spetteranno anche nei vostri confronti, se i 
cittadini di Dozza e di Toscanella mi eleggeranno il 6 e 7 giugno. Ciò significherà per tutti voi una 
reale possibilità di miglioramento, innovazione e crescita. 

Sono consapevole, per le esperienze professionali che ho vissuto, alle dipendenze di 
Comuni, Provincia e Regione,  che tra tutte le risorse di cui il nostro Comune dispone, quelle 
umane sono fondamentali.  Dai collaboratori che negli uffici si rapportano direttamente ai 
cittadini, a quelli che svolgono attività più organizzative e di programmazione, dal personale 
impiegato nelle scuole a coloro che mantengono strade, verde pubblico, servizi: tutti sono 
indispensabili per raggiungere obiettivi positivi e per dare al Comune un volto moderno, efficiente, 
apprezzato e valorizzato da tutti.  Non sempre ciò si verifica, quando è oramai provato che  
basterebbero invece alcuni ingredienti relazionali e organizzativi per avere immediati segnali di 
miglioramento. 

L’esperienza ed il carattere mi imporranno di avere grandissima considerazione per 
tutti voi, convinta che i traguardi più ambiziosi si raggiungono insieme. Incentiverò il lavoro 
di gruppo, favorirò la collaborazione piuttosto che  la competizione, la comunicazione interna 
e la trasparenza. 

Non esistono problemi insormontabili, c’è sempre da imparare e ciò sarà possibile se 
ognuno avrà fiducia e apertura personale. Stare bene all’interno delle organizzazioni significa, per 
me e per gli assessori che sceglierò, farle funzionare meglio, con soddisfazione di tutti, con 
possibilità di crescita professionale e personale, instaurando positive relazioni e obiettivi comuni.  

 Abbiamo tutti ben presente come per migliorare occorre cambiare: non si migliora 
lasciando tutto com’è. Per questo motivo, e non per interessi personali, famigliari o di partito, 
auguro a tutti voi ed a tutti i cittadini del nostro Comune che la Lista Civica UNITI PER 
CAMBIARE ottenga la maggioranza dei consensi. 

Con massima stima e fiducia 

Simonetta Mingazzini 


