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Anche per il 2012 il Comune garantisce il soggiorno Marino 

Anche quest’anno l’Hotel Careni di Finale Ligure accoglierà la comitiva sanmartinese per 15 giorni, da 

venerdì 9 a venerdì 23 marzo: come in passato, sono ancora più di 30 gli iscritti al soggiorno marino 

organizzato dal Comune di San Martino in Strada in collaborazione con l’hotel ligure e la sua proprietaria la 

signora Marisa, che si occupa della riscossione 

dei pagamenti, del viaggio e dell’assicurazione.  

«E’ un passaggio di competenze che si è reso 

necessario nel corso degli anni - spiega 

l’assessore Marco Polli -. Ai comuni è ormai 

impedito effettuare spese che non siano 

strettamente correlate alla propria attività e 

non era più possibile fare da tramite 

raccogliendo i pagamenti per l’hotel o occuparci 

direttamente di pagare altre spese; abbiamo 

così trovato un accordo che libera il comune da 

qualsiasi attività che non sia la semplice 

raccolta delle iscrizioni, facilitando il lavoro 

degli uffici senza dover rinunciare al soggiorno 

marino, come invece sta accadendo in diversi municipi». 

Rispetto al passato, nelle ultime occasioni il soggiorno è stato aperto a persone di tutte le età che 

desiderino partecipare senza particolari paletti (per esempio figli o badanti che vogliano accompagnare i 

più anziani): l’ente garantisce inoltre un piccolo contributo di 40 euro per tutti gli over 65 e pensionati 

residenti a San Martino che ne facciano richiesta. Oltre a questo è previsto un ulteriore intervento per 

coloro che presenteranno una dichiarazione ISEE al di sotto dei 9.300 euro: a loro, in base alla cifra 

dichiarata, l’amministrazione corrisponderà un ulteriore assegno da 50 o 100 euro. 

«E’ giusto dire che anche su questa voce di spesa abbiamo effettuato dei notevoli risparmi: per i due viaggi 

annuali fino al 2010 ogni anno venivano spese diverse migliaia di euro, tra i regali di prodotti alimentari a 

ciascun partecipante e i contributi. Il totale dell’esborso a carico dell’ente era di più di 7.000 euro: 

quest’anno, se anche garantissimo il contributo per entrambi i soggiorni di marzo e settembre, l’esborso 

non supererebbe i  2.500 euro.  Certo sappiamo di aver chiesto agli anziani un piccolo sforzo economico 

aggiuntivo e la rinuncia agli omaggi, ma la crisi impone il giusto rigore nella gestione delle cose e il Comune 

rimane comunque il garante della buona riuscita dell’iniziativa». 
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