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Reduce dalla sagra dei “Santi
Anzòi”, che quest’anno ha avu-
to uno spiegamento di volon-
tai del Copag (Comitato per-
manente delle associazioni e
gruppi) triplicato rispetto agli
anni scorsi, il presidente della
circoscrizione di Mattarello,
Michele Ravagni, non può dir-
si che soddisfatto. «Il bilancio
è positivo - afferma Ravagni -
l’affluenza del pubblico è stata
molto buona, grazie al lavoro
dei volontari che si mettono al
servizio di questa festa che,
sottolineo, non ha solo un ri-
chiamo gastronomico, ma so-
prattutto culturale, visto che
partecipano tutte le associa-
zioni. Si può assistere a mo-
stre, a spettacoli teatrali ed a
concerti. Iniziative che hanno
anche una valenza solidale. In-
somma, la sagra mostra il lato
migliore del paese».

Finita la grande festa, che
catalizza le energie degli abi-
tanti, quali sono i problemi
più urgenti che vi trovate ad
affrontare ora?

Come abbiamo concordato
nel consiglio circoscrizionale
precedente, la priorità assolu-
ta è l’intervento di ristruttura-
zione della scuola media. Si
tratta di una struttura obsole-
ta, un prefabbricato costruito

negli anni Sessanta, quando si
lavorava in economia, che mo-
stra tutti i suoi limiti. Si tratta
di metterla a norma, anche dal
punto di vista antisismico. Lo
stesso problema che presenta
la palazzina degli “ex uffici”,
uno spazio per incontri pubbli-
ci, dove hanno sede la Sat e il
gruppo Fotoamatori. Lavori
che saranno realizzati compa-
tibilmente con le risorse del
Comune. Ma c’è un problema
più urgente da risolvere al mo-
mento.

E qual è?

Con l’inizio della scuola, ab-
biamo scoperto che non è sta-
to più destinato a Mattarello
un vigile di servizio per l’aper-
tura delle lezioni. Questo crea
notevoli problemi, perché il
traffico è sempre molto soste-
nuto a quell’ora, soprattutto
per chi arriva dalla strada delle
Novaline. Non solo, anche la
convenzione del nonno vigile
non è stata rinnovata, per cui
ci troviamo ad anno scolastico
iniziato, a dover risolvere il
problema della sicurezza stra-
dale e dei pedoni nelle ore di

punta.
Possibile che non sapevate

di essere senza nonno vigile?
C’è da far presente che si

tratta di un consiglio quasi
completamente rinnovato. Su
undici componenti, solo tre so-
no stati riconfermati (Lorena
Bridi, Graziano Ferrari e An-
drea Ferrari ). Per questo ci so-
no ancora molti aspetti della
macchina organizzativa che
non conosciamo. Ma in que-
sto caso si tratta di un proble-
ma dovuto ad una disposizio-
ne ministeriale.

Dopo avere risolto i proble-
mi per la presidenza, come
procede la coalizione di mag-
gioranza?

Dopo le dimissioni di Bruno
Pintarelli, la mia elezione è sta-
ta sostenuta dalla mia lista Ci-
vica Torre Franca (3), del Pd
(3), della Civica Trentina (1),
ma anche della Lega Nord (1).
Si tratta perciò di una coalizio-
ne originale, ma è proprio per-
ché mi sono espresso per un
impegno che superasse le
ideologie, per affrontare i pro-
blemi concreti, che ho raccol-
to il consenso.

Altri impegni, a lungo peri-
odo?

Dobbiamo risolvere i proble-
mi legati al collegamento della
pista ciclabile, perché l’immis-
sione, con la tangenziale, è pe-
ricolosa.

«Manca il nonno vigile,
a rischio la sicurezza»
Ravagni, presidente della circoscrizione di Mattarello, parla dei problemi urgenti

«Da risolvere anche l’accesso alla pista ciclabile, troppo pericoloso»

Michele Ravagni, presidente della circoscrizione di Mattarello (f. Panato)


