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““

LITIGI MAI, MA CON
GLI ASSESSORI CI SONO
STATE DISCUSSIONI

BISOGNA INVOGLIARE
LA GENTE A USCIRE DI CASA,
A PARTECIPARE DI PIÙ

“
GIAN FRANCO

LE ISTITUZIONI

LA PRIORITÀ PER IL NUOVO SINDACO

DI TASCA
PROPRIA

Per una dimostrazione
di trebbiatura dovevamo
noleggiare due mucche
Le 250mila lire necessarie
ce le ho messe io

MOSCHINI

come la viabilità e le alluvioni.
Forse lo scontro più acceso, però,
lo ebbi con uno dei primi movimenti ‘verdi’, che attaccò la circoscrizione perché non voleva che
venissero montati i ripetitori per i
cellulari sul territorio. Riuscimmo
a trovare un punto d’incontro, feci
partecipare gli attivisti e alla fine
mettemmo le antenne. Oggi conservo un ottimo rapporto di affetto e stima con la leader di quel movimento».

ASSIEME
A sinistra
l’inaugurazione
di un’auto donata
all’associazione
DPS per
accompagnare
gli anziani in
difficoltà dal
medico. A destra
un consiglio
di circoscrizione
dei primi anni
duemila
(foto di Carlo
Morgagni)

sociazione del territorio organizzò
una trebbiatura ‘pubblica’ alla vecchia maniera nel cortile di una casa contadina. Per l’occasione era
stata ‘scovata’ e rimessa a nuovo
una vecchia trebbiatrice. Servivano due mucche, ma saltò fuori che
noleggiarle per il pomeriggio costava 250mila lire. Non ci pensai
due volte: pagai di mia tasca».
Ha mai pensato di lasciare la
circoscrizione e puntare più

••

in alto, ad esempio candidandosi a sindaco?

«Non ho mai puntato alla carica di
primo cittadino, anche se nei miei
20 anni da presidente di circoscrizione non sono mancate alcune
proposte come assessore: mi venne chiesto di amministrare il porto ma rifiutai. Era un settore di cui
non conoscevo nulla, che contributo avrei potuto dare? Ho continuato ad occuparmi di quello che sapevo fare meglio».

Sono passati cinque anni dalla chiusura delle circoscrizioni ravennati: se ne sente la
mancanza?

Restando in tema di sindaci,
a Ravenna si respira sempre
più clima elettorale. Quale
pensa che sia la prima questione da risolvere e di cui il
nuovo primo cittadino dovrebbe occuparsi?

sindaci con cui ho avuto a che fare
quello che ho apprezzato di più è
stato Mercatali proprio perché ritengo che fosse riuscito ad animare la città».

Cioè?

«Litigi proprio no, ma qualche discussione con alcuni assessori c’è
stata. C’erano delle questioni che
andavano affrontate seriamente,

«Bisognerebbe rendere la città più
vivibile».

«Invogliare maggiormente la gente ad uscire di casa, a partecipare
alle iniziative del territorio. Tra i

Immagino però che in qualche caso ci siano stati anche
dei litigi con le amministrazioni.

«Abolirle è stato un grande errore
delle forze politiche. Ho provato
ad oppormi assieme ad altre circoscrizioni, ma c’è stato poco da fare.
Dopo la chiusura le persone in paese hanno continuato a venire da
me e a cercarmi quando avevano
bisogno. I nuovi consigli territoriali sono composti da volontari, non
hanno né il tempo né le risorse delle vecchie strutture. È venuto a
mancare un anello di congiunzione importante per il contatto col
territorio».
E oggi invece lei cosa fa?

«Me ne sto a casa, tranquillo, col
mio cane e mia moglie».

