
Vacanze al mare in Liguria? Per chi? 

Il Sindaco di Trino, Giovanni Ravasenga, chiarisca a tutti i cittadini: 

• perché l’avviso a sua firma, diffuso con manifesti per la città e lettere in ogni 

casa, comincia con l’invitare gratuitamente al mare "tutti gli anziani residenti a 
Trino, senza preclusione" (basta avere più di settant’anni) per poi finire con il 

limitare lo stesso soggiorno marino in funzione della "disponibilità effettiva"? 
• perché il testo del Sindaco non riporta alcun dato preciso e concreto (soldi 

certi stanziati dalla Giunta; disponibilità effettiva dei posti gratuiti: 15, 150, 

1500; località individuate, etc…), tanto utile per gli eventuali fruitori ed 

indicativo di una preventiva organizzazione del servizio? 

• cosa sono ed a cosa servono le "pre-iscrizioni"?; quando inizieranno le iscrizioni? 

• che nesso intercorre fra "l’attenzione che questa Amministrazione rivolge allo 
sviluppo del nostro territorio" con l’organizzazione di un gratuito soggiorno al 

mare per tutti gli anziani di Trino, esclusi, quanto pare, tutti coloro con età 

superiore agli 86 anni? 

• che sottile operazione degna di una seria e responsabile politica sociale è quella 

di "regalare" una settimana di vacanza gratuita a tutta la popolazione 

ultrasettantenne in modo così generalizzato? 

Noi crediamo piuttosto che questa estemporanea iniziativa sia stata una manovra: 

• demagogica e populista; 

• di pura propaganda elettorale per le Amministrative del 2007; 

• organizzata con solenne leggerezza (il Sindaco, Giovanni Ravasenga, ha una 

pallida idea di cosa significhi organizzare un potenziale "esodo" di circa 1500 

persone, tanti sono gli anziani di Trino nati tra il 1910 ed il 1936?). 

• di pessimo gusto perché pensata per una fascia di popolazione, la terza età, che 

merita ben altra attenzione sociale e sensibilità amministrativa.  

Perché un Comune dal bilancio tanto ricco e dispendioso non destina anche una parte 

della sua miliardaria disponibilità finanziaria all’integrazione delle rette di ricovero 

per gli anziani non autosufficienti residenti a Trino e ricoverati presso le Strutture 

assistenziali convenzionate con l’Asl 21 di Casale Monferrato? 

                                                                                  Il "Gruppo senza sede" ed il 

Centrosinistra trinese 

P. S. : invitiamo comunque tutti i 1500 anziani ultrasettantenni, autosufficienti e non 

autosufficienti, residenti a Trino a recarsi, entro venerdì 30 giugno 2006, presso gli 

uffici comunali per iscriversi in massa al soggiorno marino. Naturalmente è del tutto 

ragionevole supporre, anche se il Sindaco si è dimenticato di precisarlo, che agli 



anziani non autosufficienti iscritti al soggiorno marino verrà garantito un idoneo 

servizio di accompagnamento e di assistenza. 

Stampato in proprio, giugno 2006 

  

  

 

 


