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Tanto stupore tra la gente ieri a
Mattarello per la notizia, data
dal Trentino, delle dimissioni da
presidente della circoscrizione
di Michele Ravagni. Gente che
s’interrogava del perché l’inge-
gnere sia arrivato a questo passo
dopo appena due anni di presi-
denza. Solo motivi personali, co-
me ha scritto nella lettera di di-
missioni consegnata venerdì al
segretario, o c’è dell’altro? Pare
proprio di sì. Dei contrasti legati
al progetto di ampliamento del-
la scuola che i consiglieri del Pd
hanno visionato prima dello
stesso presidente. Semmai que-
sta è però stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso ad un Ra-
vagni sempre piuttosto severo
nei confronti dell’amministra-
zione comunale.

Ieri le bocche in casa Pd e de-
gli altri consiglieri, sono rimaste
cucite e nemmeno il presidente
ha voluto aggiungere altro. Rava-
gni ha dato le dimissioni che at-
tuerà fra un mese: dal 1° ottobre,
ha scritto, «per consentire lo
svolgimento delle attività già
programmate o in via di defini-

zione e permettere allo stesso
tempo la riorganizzazione dei la-
vori del consiglio». Qualcuno ha
Mattarello già si spinge a ipotiz-
zare un ribaltone in consiglio,
con il Pd in minoranza. Ravagni
resterà infatti in circoscrizione
come consigliere e, con una nuo-
va maggioranza, potrebbe forse
essere convinto a ripensarci.

Potrebbe accadere se le tre li-

ste civiche si unissero: Torre
Franca (3 consiglieri), Noi per
Mattarello (2) e Trentina (1), la-
sciando il Pd (3 consiglieri)
all’opposizione. Siamo ovvia-
mente nel campo delle ipotesi
ed i fatti potrebbero smentire
tutto. I consiglieri circoscriziona-
li di Mattarello sono appena 9;
due si sono già persi per strada:
Riccardo Pro (M5S) si è dimesso

nel novembre del 2016 e nessu-
no l’ha più sostituito; Maurizio
Agostini (Lega Nord) è stato
espulso dal partito nel febbraio
di quest’anno. Inoltre, Riccardo
Tamanini (Civica Torre Franca)
ha rassegnato le dimissioni da
consigliere nel febbraio del 2016
ed era pure presidente della
commissione urbanistica, am-
biente e mobilità. A lui è suben-

trato Oreste Tamanini come
consigliere ma per la presidenza
della commissione che avrebbe
assunto l’incarico, non si è trova-
to l’accordo ed è ancora priva di
presidente.

Ieri ai vespri e processione ha
partecipato anche il sindaco
Alessandro Andreatta. Arriva
spesso a Mattarello dove ha tan-
ti amici (c’era anche sabato alla

presentazione del libro Merica
Merica), ma stavolta ha fatto la
lunga processione, a ridosso del-
la statua dell’Angelo Custode,
fianco a fianco del presidente
Ravagni. Oltre alle preghiere co-
me di solito si recitano in proces-
sione, forse qualche parola si so-
no detti anche sulla situazione
difficile che è venuta a crearsi
politicamente nel sobborgo.

Mattarello, caos in consiglio
Spunta l’ipotesi ribaltone
Le dimissioni del presidente Ravagni scompaginano le carte: il pallino in mano
alle tre liste civiche. Dopo soli due anni di legislatura già due consiglieri in meno
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