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Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e da tutti gli incarichi connessi. 
 
 

Da diversi mesi la mia carica di consigliere comunale e tutti gli incarichi connessi mi fanno 
vivere una situazione di disagio, di conflitto e di perdita di motivazioni, che purtroppo hanno 
raggiunto l’apice del mio limite si sopportazione. 
Questo è dovuto, in parte al mio carattere forte, al mio egocentrismo, alla mia insofferenza, al 
mio perfezionismo, alla mia impazienza, al mio individualismo, al mio anticonformismo, al 
mio modo di espressione diretto e spesso sopra le righe, e chi più ne ha più ne metta; in parte 
invece allo scarso impegno, alla mancanza di preparazione, alla superficialità e al disinteresse 
di alcuni di voi Consiglieri e Municipali. 
Continuando ad operare in queste condizioni, a breve termine, la mia presenza potrebbe essere 
controproducente al buon andamento dei lavori e mettere a repentaglio il regolare 
funzionamento delle istituzioni. 
 
Di conseguenza inoltro le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e, di riflesso 
anche dalle cariche, di membro dell’Ufficio presidenziale di questa stessa istituzione, di                                                                          
membro e presidente della Commissione di gestione e revisione,  di membro della 
Commissione di pianificazione, di membro del Gruppo di lavoro ricucitura e 
circonvallazione, di delegato CRER, di delegato supplente ACAM, di scrutinatore per 
votazioni e elezioni e di membro del neocostituito Gruppo di lavoro manifestazioni 
circonvallazione/ricucitura. 
 



Queste dimissioni sono irrevocabili, quindi non cambierò la mia decisione per nessun motivo, 
e hanno effetto immediato. 
 
Naturalmente sono molto deluso, amareggiato, dispiaciuto e pure arrabbiato di dover lasciare 
questi incarichi, che ho sempre svolto con il massimo impegno, spesso contro i miei interessi 
personali, con il massimo piacere ed ho pure avuto molte soddisfazioni sia dai risultati 
ottenuti sia dall’ottima collaborazione con alcuni impiegati e  politici, che colgo l’occasione 
per ringraziare. 
 
Se il Consiglio comunale e/o il Municipio lo ritengono opportuno e ne fanno esplicita 
richiesta, sono disposto a proseguire la rappresentanza del Comune di Roveredo nell’ ambito 
delle istituzioni di gestione dell’energia elettrica, Elin SA, UCE, commissione tecnica SES e 
SSCCElin (cariche che non comportano l’appartenenza al Consiglio comunale ed 
indipendenti dalle nostre istituzioni legislative ed esecutive), fino al termine di questa 
legislatura. 
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