
UNA COMUNICAZIONE VERA E UNA TRASPARENZA CONCRETA : DI COSA HA 

PAURA LA   MILIARDARIA GIUNTA R. R. R.? 

 La comunicazione vera e diretta con i cittadini (non quella ingannevole e univoca 

della lussuosa carta patinata), e la trasparenza concreta e documentata degli atti 

amministrativo-contabili (non quella informale e incompleta dell’inospitale albo 

pretorio): perché la Giunta Rosso – Ravasenga – Rosso, in più di 4 anni non si è mai 

confrontata in pubblico con le persone (e con i loro problemi) e, al tempo stesso, si è 

sempre rifiutata di fornire i conti delle sue spese faraoniche? Ha qualcosa da 

nascondere. 

Il Sindaco di Trino e la sua Giunta hanno disatteso tutto quanto promesso in campagna 

elettorale a proposito di comunicazione con i cittadini. Ecco, a proposito del 

rapporto cittadini – Amministrazione Comunale, cosa prometteva ai Trinesi, per farsi 

eleggere Sindaco, Giovanni Ravasenga (era il maggio 2002):  

• la istituzione di "uno sportello unico con particolare rilievo per i servizi comunali 
e lo stato della sicurezza e dell’ambiente": non ha fatto nulla.  

• la istituzione di "un portale Web": non ha combinato nulla con l’aggravante di 

aver voluto un assessore alla "Innovazione Tecnologica" il cui orizzonte 

culturale sembra finito con il "Libro Mastro".  

• la istituzione della ""cassetta dei suggerimenti" riservata ai cittadini trinesi 
entro la quale indirizzare opinioni e suggerimenti all’Amministrazione": 

naturalmente non è stata realizzata perché i signori della Giunta si sentono 

infallibili e incontrollabili… 

Sempre il concittadino Giovanni Ravasenga, per farsi eleggere Sindaco, aveva 

promesso ai Trinesi, sul suo programma elettorale, la costituzione di Commissioni locali 

per coinvolgere la popolazione, scrivendo questo: 

1. sicurezza del territorio: "una Commissione locale permanente, con la presenza 
di esperti, professionisti e cittadini trinesi, con funzioni di stimolo verso i 
soggetti istituzionalmente competenti e di verifica dei progetti, dei 
cronoprogrammi e del monitoraggio periodico dei rilevamenti necessari per 
garantire la sicurezza idraulica e ambientale; periodicamente la Commissione 
informerà la cittadinanza sull’andamento dei processi": non ha istituito un bel 

nulla, come un bel nulla ha fatto sulla protezione civile…  

2. valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale: "una Associazione 
locale aperta ai giovani e ai pensionati trinesi [per] la gestione operativa del 
patrimonio e degli eventi in stretta collaborazione con l’Amministrazione e le 
linee strategiche da questa definite": oltre a non aver istituito nulla di 

quanto aveva promesso, ha fatto di peggio: ha creato l’incredibile "Società 



Terre d’Acqua della Provincia Aurea" della quale si rifiuta di dire 

pubblicamente quanti soldi dei Trinesi è già riuscita ad incamerare.  

3. volontariato e politiche sociali: "una Commissione aperta a operatori sociali, 
esperti del settore e cittadini, con funzione di indagine circa le esigenze, le 
attese e le necessità degli anziani trinesi": non ha fatto nulla, essendo 

l’argomento troppo serio per chi preferisce produrre fuochi d’artificio (nei 

primi otto mesi del 2006 sono stati spesi 18.360 euro, circa 36 milioni di 

lire, per i fuochi artificiali ed euro 0, lire 0, per l’integrazione della retta 

per i cronici presso le strutture assistenziali).  

4. sport e tempo libero: "un "Gruppo giovani" orientato, in sinergia con 
l’Amministrazione, a recepire le esigenze e le aspettative sul tema del tempo 
libero": naturalmente nulla anche su questo fronte.  

Sarebbe quindi ora che la Giunta comunale, per onorare le sue promesse elettorali, si 

decidesse a lavorare, almeno per qualche mese, in modo chiaro e trasparente, 

assicurando una totale e corretta informazione sul suo operato attraverso la 

disponibilità a fornire ogni dato in suo possesso e favorendo la partecipazione attiva 

dei cittadini alla vita amministrativa della nostra città. 

Esiste una legge, la n. 241 del 7 agosto 1990, che tutela questi diritti 

attraverso l’esercizio del libero accesso ai documenti amministrativi. 

Il giorno 14 luglio 2006 il Gruppo senza sede ha fatto richiesta al Sindaco Ravasenga, 
debitamente motivata, ai sensi della legge 241/’90, di copia degli atti contabili relativi 

ai finanziamenti erogati dal Comune di Trino alla Società "Terre d’acqua della 

Provincia Aurea", alla Pro Loco locale ed alla Associazione Operatori Commerciali di 

Trino (AOCT); decorsi i trenta giorni, stabiliti per legge, entro i quali la pratica deve 

essere espletata ed il richiedente deve ottenere quanto indicato, il nostro gruppo non 

ha ricevuto assolutamente nulla. Nemmeno una formale risposta di diniego. 

Perché? Ripetiamo ancora una volta: la Giunta Rosso, Ravasenga, Rosso ha 

qualcosa da nascondere?  

E’ forse questo lo "spirito di grande trasparenza che l’attuale Amministrazione 
persegue da sempre", come spudoratamente afferma nell’introduzione all’ultimo 

patinato opuscoletto : "Trino sta cambiando…" (opuscoletto che, per memoria, è 

costato ai contribuenti trinesi circa 1.800 euro)? 

Il Gruppo senza sede 

Trino, 25 agosto 2006 
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