
Querele: Ravasenga e Giolito – leggete(li). 

Gent. Direttore, coerentemente a quanto operato in questi anni di amministrazione 

del Comune di Trino (nel corso dei quali l’arroganza è progressivamente cresciuta 

tanto da far implodere la sua stessa maggioranza), l’ Ex Sindaco Giovanni Ravasenga 

ha pensato bene di concludere prematuramente il suo mandato querelando noi, 

Gruppo Senza Sede, per la poesia “Capitan Cecolo Imbroglia” in quanto, come 

pubblicato si “Il Monferrato” del 20 febbraio, “è un manifesto gravemente 

oltraggioso e diffamatorio”. Ancora una volta l’ex Sindaco ha tentato di intimidire 

chi non la pensa come lui. 

Aspettiamo serenamente di ricevere la querela , della quale ( per nulla intimoriti ) vi 

daremo puntuali notizie : un’evidente scomposta reazione emotiva al fallimento 

totale del suo mandato e un ultimo sgarbo nei nostri confronti.  

Ma che cosa ha dichiarato lui,  l’ex Sindaco nei giornali di venerdi 20 febbraio “La 

Sesia” e “Il Monferrato” , sulla crisi della loro Giunta, della quale sono causa al 100% 

direttamente lui (che querela noi) e l’ex Assessore Giolito? Leggete e giudicate 

quanto ha affermato sui suoi Consiglieri dimissionari l’ex Sindaco Ravasenga (da “La 

Sesia”): 

“…Chi ha fatto questo gesto spero abbia valutato bene le cose , perché o è sicuro di 

essere il prossimo amministratore di Trino , altrimenti non avrà che da mordersi le 

mani per quanto ha deciso di fare...”   

Sempre l’ex Sindaco Ravasenga (stavolta da “Il Monferrato”): 

“…Prima di tutto nessuno di questi consiglieri mi ha comunicato il perché delle 

dimissioni . Credo che anche loro non sappiano il perché in quanto UNO ZERO NON 

PUO’ DIVENTARE  UN UNO…”. 

Tanto per non essere da meno, l’altro corresponsabile del naufragio, l’ex Assessore 

Alessandro Giolito, ha dichiarato (sempre da “Il Monferrato” ): 

”…ORA GRAZIE A QUESTI EMERITI ZERI E’ STATA PORTATA A ZERO LA CITTA’…” .  

Ogni commento ci sembra superfluo. 
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