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È clamoroso per il periodo di fe-
sta che in questo momento c’è
a Mattarello, ma le decisioni
personali non si discutono. Ve-
nerdì mattina, l’ingegner Mi-
chele Ravagni ha presentato le
dimissioni da presidente della
Circoscrizione. Lascerà l’incari-
co dal primo di ottobre per con-
sentire lo svolgimento delle atti-
vità già programmate o in via di
definizione e permettere allo
stesso tempo la riorganizzazio-
ne dei lavori del consiglio.

“La decisione, maturata con
notevole sofferenza - spiega -
nella lettera consegnata al se-
gretario - scaturisce principal-
mente dall’enorme impegno in
termini sia di tempo che di con-
centrazione che tale carica im-
pone e che, a mio parere, non
può (e probabilmente non do-
vrebbe) essere svolta con la for-
ma del puro volontariato, adde-
bitando alle finanze personali
anche alcune spese vive, come
ad oggi accade. Ho dovuto mio
malgrado constatare che non è
possibile conciliare con la libe-
ra professione, gli impegni sul
territorio, tutte le richieste di
cittadini e associazioni, il man-
tenimento dei rapporti con il
Comune di Trento e con i relati-
vi organi politici, senza intacca-

re pesantemente l’orario lavora-
tivo”.

“Rispettare scadenze e richie-
ste della clientela significa lavo-
rare quindi nelle sere libere e
nei fine settimana, sottraendo
tempo prezioso agli affetti fami-
gliari e soprattutto alla mia
bambina che, in pieno sviluppo
affettivo, merita un padre più
presente”. Ma Ravagni ha
dell’altro da aggiungere: “Negli
ultimi giorni, ad aggravare il
mio malumore è giunto un sen-
timento di “solitudine”, dovuta
alla poca collaborazione, sfocia-
ta talvolta in totale disinteresse,
da parte di alcuni consiglieri, o
perché impegnati nell’organiz-

zazione della Sagra, o perché
coinvolti in faccende esclusiva-
mente personali”. Aggiunge:
“La decisione di rassegnare le
dimissioni è comunque assun-
ta in totale serenità, nella consa-
pevolezza di aver almeno cerca-
to di interpretare il mio ruolo
con onestà, abnegazione e spiri-
to di servizio, dedicando a Mat-
tarello oltre al tempo, compe-
tenza ed impegno”. E osserva:
“Nello svolgimento del mio
mandato, facilitato forse
dall’appartenenza ad una lista
civica, ho sempre cercato di
coinvolgere tutti i consiglieri,
evitando logiche di partito e
inutili scontri, favorendo il dia-

logo e la collaborazione nell’in-
teresse del nostro paese. Spero
di esserci riuscito”.

Si ricorda che all’inizio della
legislatura, due anni fa, doveva
essere riconfermato presidente
per le tante preferenze che ave-
va incamerato Bruno Pintarelli
della Civica Torre Franca, ma il
Pd non l’avrebbe sostenuto. Al-
lora Pintarelli rassegnò le dimis-
sioni ancora prima dell’insedia-
mento e il subentrato Michele
Ravagni raccolse anche il con-
senso del Pd. Adesso, probabil-
mente qualche meccanismo si
è inceppato, anche se Ravagni
nelle dimissioni sfiora appena
l’argomento.

Ravagni getta la spugna:
«Mi hanno lasciato solo»
Mattarello, dimissioni a sorpresa del presidente del consiglio circoscrizionale
«Carica inconciliabile con il mio lavoro. Non può essere solo volontariato»

Bruno Pintarelli, l’ex presidenteMichele Ravagni lascerà l’incarico dal primo di ottobre


