
Il bilancio di previsione è lo strumento di la-
voro dell’Amministrazione e rappresenta il 
progetto di governo per l’attività dell’anno. 
Un’Amministrazione efficiente ed ef-
ficace avrebbe approvato il bilancio 
del 2009 alla scadenza fissata dalla 
legge: il 30 ottobre 2008. 
Non userebbe le “proroghe”. Utilizza se 
necessario lo strumento della “variazione 
di bilancio”, per le eventuali modifiche. 
Quali sono le ragioni che portano a 
tanto ritardo?
Litigi, conflitti, divergenze, contrap-
posizioni … 
Scanno non ha necessità di protagonismi, 
… complotti, … interferenze. 
Scanno ha bisogno di governo coeso, di 
task force operative, competenti, proposi-
tive per ognuna delle aspre problematiche 
che stanno strangolando la sua economia e 
scomponendo il suo contesto sociale.  

LE RICHIESTE DI AIUTO DEGLI OPERA-
TORI.
Il post terremoto ha coinvolto totalmente 
Scanno. Occorre farsi carico di porta-
re nelle opportune sedi decisionali 
le ragioni di un paese che di riflesso 

vive una crisi devastante di presenze 
turistiche. Questo non sta avvenen-
do! Gli operatori non possono essere 
abbandonati a se stessi! Non posso-

no portare avanti le richieste di sup-
porti istituzionali da soli!

segue a pag. 4

Bravi!

Amministrazione Cercasi!

IN PRIMO PIANO
Perchè non si è ancora approvato il bilancio di previsione?

Uno spazio di libertà al servizio di tutti MAGGIO 2009viverescanno@alice.it

partecipa al nostro blog:  viverescanno.myblog.it    inviaci i tuoi interventi e commenti a viverescanno@alice.it 
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Giardino Dorato                     di Angela Giovannelli

Le donne di Scanno
Creavano una rete di aiuto reciproco: Facciamo il vino, rimettiamo la legna, facciamo i pomodori, il 
maiale, il pane, i biscotti, andiamo per legna, adacquiamo l’orto… Lavori fatti insieme, trasformati in 
feste. Senza lasciare solo nessuno, in contatto con la condizione umana di bisogno l’uno dell’altro, 
affrontavano le fatiche della vita con le altre donne, vicine, amiche, parenti, senza risparmiarsi! Con 
gioia, partecipavano alla vita del paese. Quando io penso alle donne di Scanno penso a quell’unione, 
a quell’aiuto, a quella famiglia allargata. Se mancava l’uomo in qualche famiglia, perché si trovava 
all’estero per lavoro, gli altri uomini della comunità aiutavano per i lavori più pesanti. Le donne così 
potevano continuare a provvedere alle necessità quotidiane della loro famiglia anche quando i loro 
uomini mancavano. E spesso erano assenti per lunghi periodi e a volte per sempre!!!! Noi donne ab-
biamo bisogno di aiuto quando i nostri figli nascono e crescono! Anche quando lavoriamo e abbiamo 
una famiglia! Quando siamo in difficoltà di qualsiasi tipo! Una comunità può creare un’atmosfera 
di sostegno, di crescita e di sviluppo rispondendo ai nuovi bisogni che emergono! È un’esperienza 
davvero difficile per una donna crescere i propri figli da sola, senza il marito e senza famiglia di 
origine. Incredibilmente questa esperienza oggi è ancora più comune nella nostra società: gli uomini 
si sottraggono alla paternità, soprattutto se hanno una nuova relazione. E le giovani madri possono 
vivere lontano da casa. Molte giovani donne scelgono di non diventare mamme proprio per vivere una 
vita più leggera e più piacevole, vanno all’Università e si affermano nel mondo del lavoro. È diventato 
chiaro che la maternità ci fa diventare vulnerabili, bisognose d’aiuto, il nostro sex appeal cade giù, 
diventiamo molto responsabili della vita dei nostri figli che diventano più importanti di noi: la nostra 
vita è completamente dedicata a loro.  SAREBBE BELLO CONDIVIDIRE QUESTA GRANDE FATICA CON 
LE ALTRE DONNE E TRASFORMARLA IN UNA FESTA!!!!!!!

NUMERO UNICO STAMPATO IN PROPRIO
DISTRIBUZIONE GRATUITA

L’Amministrazione comunale è assente.
Le informazioni mediatiche parlano di crisi 
interna alla maggioranza, di contrasto tra 
Giunta e l’area politica che la sostiene… 
Tutto questo in una situazione di crisi so-
cio/economica che sta interessando l’intera 
Regione e che impone sforzi per ricercare 
risorse da investire per sbloccare e rilancia-
re l’economia locale. 
Il post terremoto mostra un paese fe-
rito in difficoltà.
Gli edifici scolastici sono inutilizzabili…. Le 
presenze turistiche azzerate…. I costi dei 
rifiuti sono cresciuti… Il bilancio è in soffe-

renza. C’è carenza di liquidità per far fron-
te all’esposizione per il bacino sciistico di 
Colle Rotondo… Non possiamo ignorare i 
contenziosi in atto che – in caso di soccom-
benza – potrebbero addirittura dissestare il 
nostro stringatissimo bilancio…
Una situazione straordinaria che pensiamo 
richieda soluzioni straordinarie.
“Governo con il paese e per il paese” 
significa anche questo … quando sono in 
gioco interessi fondamentali per Scanno.
Attivare il governo della rinascita, 
che si ponga come unico obiettivo “portare 
il paese fuori del precipizio”. Un governo 

costituito da cittadine e cittadini di buona 
volontà, di riconosciuta, manifesta compe-
tenza e perizia, desiderosi di dare vita alla 
rinascita del proprio amato paese, come 
unico scopo del proprio impegno. un ap-
pello accorato che rivolgiamo a tutti ed in 
primo luogo al sindaco come rappresentan-
te dell’intera cittadinanza. 

E’ un sogno? …
Senza sogno non esiste realtà.

OPINIONI IN LIBERTÀ     
I COSTI DEI RIFIUTI 
Agli inizi di aprile u.s. la Maggioranza 
che si era insediata da circa un anno si 
apprestava a festeggiare, oltre le festività 
Pasquali,anche il suo primo compleanno 
e aveva deciso di far trovare agli Scannesi 
come sorpresa nel tradizionale uovo 
un aumento consistente della tariffa 
dei rifiuti, il 50% ai cittadini e il 20% 
alle attività produttive. Aumenti di 
questa entità sono secondi solo a quelli ap-
plicati a Palermo,città che ha gravi proble-
mi per il servizio della raccolta dei rifiuti e 
per il pagamento della tariffa, 80% in due 
anni. Su q uesto punto la Maggioran-
za si è spaccata è andata in contrasto 
anche con il partito di riferimento, il 
P.D. 
L’evento sismico che ha colpito la nostra 
provincia, ha fatto passare in secondo pia-
no la vita amministrativa scannese ma non 
ha sanato le divisioni politico-amministrati-
ve rimaste sospese. 
A tutt’ oggi non se ne intravede la fine. 
Il movimento VIVERE SCANNO è con-
trario ad aumenti di tale entità, anche 
perché la Maggioranza è priva di una 
progettualità per superare il costoso 
rapporto con il COGESA, la cui eso-
sità era già stata evidenziata da una 
dichiarazione di voto del cons. Pietro 
Spacone (Sindaco Eustachio Gentile) 
nella delibera di adozione del con-
tratto che è in scadenza nel 2011. 
La Commissione di studio consiliare in-
sediatasi la scorsa estate, che ne doveva 
studiare le strategie non ha prodotto nul-
la e NON PER RESPONSABILITÀ DELLE 
MINORANZE. La Commissione nominata 
non è mai stata convocata per valutare 
e/o condividere progetti operativi a breve, 
medio e lungo periodo, NONOSTANTE LE 
COSTANTI SOLLECITAZIONI DEL NOSTRO 
GRUPPO CONSILIARE VIVERE SCANNO. Il 
Comune è privo di una strategia per 
la raccolta differenziata dei rifiuti dal 
1999 e per questo non ha usufruito, 
successivamente, di quei benefici 
economici messi a disposizione da 
leggi regionali. 

CONTENZIOSO
Ma la spesa per lo smaltimento dei 
rifiuti non è l’unico problema che af-
fligge le casse del comune di scanno! 
Ci sono I DUE CONTENZIOSI:
IL PRIMO con la DITTA AMODEI. A tutt’oggi 

il Comune ha speso,tra un arbitrato inin-
fluente e spese legali,oltre 100.000 euro e 
la ditta Amodei richiede con due procedi-
menti diversi, per somme dovute e risarci-
mento danni, circa 1.600.000 euro.
IL SECONDO con la DOTT.SSA SPINOSA. 
Ella si trova oggi a difendere le Sue ragioni 
presso il Consiglio di Stato,attivato dopo 
la sentenza del TAR dal Sindaco Angelo 
Cetrone. Cosa accadrà se anche in secon-
da istanza la Vincitrice del concorso vedrà 
accolte le proprie ragioni? Sicuramente chi 
ha avuto la costanza di portare avanti, per 
oltre dieci anni, le proprie istanze difenden-
dole nei tribunali amministrativi si rivolgerà 
al tribunale civile per essere risarcita, quan-
to costerà il tutto al Comune? Speriamo in 
bene.

E LA SCUOLA?
La scuola è inagibile, per l’instabilità 
della scala antincendio o di tutto lo 
stabile? 
SE FOSSE DI TUTTO LO STABILE QUALI RI-
SCHI HANNO CORSO I NOSTRI RAGAZZI 
A FREQUENTARLO FINO ALLO SCORSO 
ANNO SCOLASTICO? 

CONSIDERAZIONI (ancora) 
SUL PARCHEGGIO COPERTO
Il parcheggio multipiano - costruzione ter-
minata già da qualche anno -, è aperto al 
pubblico, ma è privo del collaudo del Genio 
Civile. 
Gli addetti ai lavori sanno che se non ven-
gono espletate tutte le varie fasi dei col-
laudi, compreso quello amministrativo non 
vengono trasferiti al Comune i residui del 
finanziamento. Allora da quali capitoli del 
bilancio vengono prelevati i soldi per pa-
gare quell’imprenditore che ha occupato 
gli uffici del Comune? Forse da quello dei 
rifiuti? 

PARLIAMO ANCHE 
DI COLLE ROTONDO
dove l’Amministrazione ha riservato il mag-
gior impegno.
Sorvoliamo sulla figuraccia che ab-
biamo fatto con il consorzio SIFATT di 
Roccaraso,
reo di aver fatto fallire la stagione 
estiva 2008. Come poteva farla fun-
zionare senza l’esecuzione dei lavori 
straordinari ulteriori a quelli eseguiti 
nel 2007 dall’Amministrazione Pro-
vinciale proprietaria; eseguiti solo 

quest’inverno dalla SACMIF?
Sulla questione si è curiosi di conoscere il 
contenuto della e-mail “RISERVATA” invia-
ta dall’ing. Cordeschi all’indirizzo privato 
dell’Assessore competente; e.mail citata 
ma non allegata alla lettera trasmessa dal-
la SIFATT al Sindaco a mezzo fax il 12/8/09 
ore 17,52.
Delle procedure eseguite per l’affidamento 
del bacino che dire? Chi è il rappresentante 
legale della SACMIF? Si è notato infatti che 
essi sembrerebbero più di uno: il primo ha 
risposto all’evidenza pubblica del Comune 
(Lallini Severio come amministratore unico, 
residente ad Anacapri) ed il secondo firma 
il contratto di gestione (Lallini Luca come 
legale rappresentante pro tempore, con 
dati anagrafici diversi dal primo).   
Perché I CONTRATTI SONO STATI FIR-
MATI DAL SINDACO? Non è forse pre-
visto che essi siano firmati dal funzionario 
responsabile del Comune. Perché non si è 
ancora provveduto a regolarizzarli e sot-
toposti alla verifica di legittimità interna al 
Comune?
Perché investire tanti soldi della collettività 
(oltre un milione di euro) su attrezzature e 
manufatti in gran parte non di proprietà del 
Comune senza assumere cautele in sede di 
riscatto?
Infatti se il Tribunale decidesse la vendita 
delle proprietà ex Valle Orsara, il Comune 
non avrebbe  un solo centesimo dei soldi 
spesi.  Il contratto di fitto d’azienda infatti 
stipulato con il tribunale, non prevede nulla 
in merito nonostante le continue sollecita-
zioni fatte dal nostro gruppo Vivere Scanno.
RICORDIAMO CHE PER LA FUNZIONA-
LITA’ DEL BACINO E’ INDISPENSABILE 
L’IMPIANTO DI ARROCCAMENTO PER 
CUI URGE CONFERMARE CON L’AM-
MINISTRAZIONE PROVINCIALE L’IM-
PEGNO ALL’UTILIZZO SENZA GRAVA-
RE NELLE CASSE COMUNALI.
Caro sindaco rivolgiamo l’auspicio di una 
tempestiva e positiva risoluzione di tutte le 
problematiche evidenziate (vecchie e nuo-
ve) in modo da  non vanificare i sacrifici 
chiesti  in questo primo scorcio di governo 
agli scannesi.
Per scanno noi ce lo auguriamo …
 

di Aristide Piscitelli
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progetto ARCOBALENO
idee solidali azione sociale       di Guido Nannarone

Grazie della foto!
Inviate a viverescanno@alice.it una foto su Scanno.

IPOTESI PER UN PROGETTO ANZIANI
SECONDA PARTE

Un Progetto Anziani, così come delineato 
nella prima parte (che si può rileggere su 
il Quadrifoglio FEBBRAIO viverescanno.my-
blog.it), potrebbe articolarsi in due sezioni, 
una rivolta alla totalità degli anziani, l’altra 
alle persone anziane non autosufficienti.
PRIMA SEZIONE
Un’immediata lettura (ovviamente dal mio 
punto di vista e necessariamente superfi-
ciale) dei bisogni delle persone anziane 
di Scanno (che sono analoghi in larga par-
te a quelli degli anziani residenti nei piccoli 
comuni montani) evidenzia la loro diffi-
coltà a rapportarsi con efficacia e au-
tonomia con le diverse articolazioni 
della pubblica amministrazione e del 
sistema sanitario del comprensorio. In 
particolare nel primo caso per:
- i rapporti con il sistema pensionistico 
(INPS, ecc.);
- le incombenze riferite alla certificazione 
dei redditi e in particolare alla dichiarazio-
ne annuale;
- le certificazioni varie;
- le possibili agevolazioni economi-

che SPESSO NON FRUITE, fiscali, sa-
nitarie, sulle utenze (telefono, rifiuti 
solidi urbani, ecc.); 
- i problemi della mobilità invernale (neve, 
ghiaccio, corrimano, ecc.) ed estiva (isole 
pedonali, dissuasori di velocità, ecc.);
Nel secondo caso per quanto riguarda:
- l’agile ed efficace fruizione dei servizi del-
la Condotta medica;
- i servizi del Medico di guardia;
- i servizi del poliambulatorio, analisi clini-
che, visite specialistiche, ecc;
- la fornitura dei supporti sanitari per l’igie-
ne personale, per la deambulazione, ecc.
Un altro aspetto riguarda il problema della 
sicurezza nei confronti di eventuali intrusi 
(generalmente estranei), che con raggiri 
possono introdursi nelle mura domestiche 
e commettere furti di vario genere (denaro, 
oro, ecc.). L’anziano è generalmente vulne-
rabile a questi pericoli e pertanto è neces-
sario informarlo e istruirlo costantemente 
sui comportamenti da adottare in tali cir-
costanze.
Meno rilevante, ma comunque importante, 
è la questione del tempo libero. 
IL CENTRO DIURNO, CHE ABBIAMO A 
SCANNO, NON È MAI STATO UN GHETTO 

OVE VENGONO CONFINATI GLI ANZIA-
NI. Esso fu pensato ed è luogo ove deve 
pullulare la vita. Questa valenza non deve 
attenuarsi nel tempo, bisogna rinforzar-
la per concorrere ad accrescere la qualità 
della vita dei nostri anziani, attraverso la 
programmazione annuale di iniziative ed 
eventi non solo di tipo ludico (feste, balli, 
tombolate, viaggi, ecc.), ma anche di tipo 
culturale (seminari e conferenze su temi 
di interesse per l’anziano: salute, pensioni, 
servizi, ecc.). Queste ultime iniziative pos-
sono essere promosse d’intesa con le or-
ganizzazioni comprensoriali e regionali del 
sindacato (patronato, consulta, ecc.) e del 
sistema sanitario (ASL, ecc.).

segue a pag. 4

Grani di
Saggezza

L’impossibile lo stiamo già facendo 
per i miracoli ci dobbiamo attrez-
zare.

Leggo per legittima difesa 
Woody Allen

Believe in yourself, and all that you 
are… Know that there is something 
inside you that is greater than any 
obstacle...
(Credete in voi stessi, e tutto ciò che 
siete ... Sappiate che c’è qualcosa 
dentro di voi che è più grande di 
qualsiasi ostacolo ...)
Christian d. Larson
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IN PRIMO PIANO. da pag. 1

Le minoranze richiededono un consiglio 
comunale per attivare e impegnare l’ammi-
nistrazione. 
Devono essere le minoranze a pretendere 
impegno in tale decomposta condizione? 
Forse Scanno avrebbe dovuto vedere già 
attuate le richieste delle minoranze, che 
riportiamo. 
Ma l’amministrazione è del tutto latitante!
Proposta di delibera di consiglio comu-
nale. 
Il consiglio comunale di scanno impe-
gna l’amministrazione comunale.
A porre in essere tutte le iniziative utili per 
fronteggiare l’attuale stato di crisi dovuto 
al terremoto che sono: 

- richiedere presso gli enti di rispettiva 
competenza lo stato di calamità naturale; 
come conseguenza dell’evento sismico di ca-
rattere eccezionale a ristoro parziale dei danni 
subiti e che probabilmente subiranno i nostri 
settori produttivi dell’industria, del commer-
cio, dell’artigianato e dell’agricoltura;
- richiedere l’applicazione anche alle nostre 
zone delle misure straordinarie cui si sono 
impegnate le banche su indicazioni dell’ABI 
Abruzzo (vedi comunicato ABI Abruzzo del 
14 aprile 2009);
- attuare le opportune azioni per poter 
accedere alle provvidenze previste dal De-
creto Legge del 28 aprile 2009 n. 39 e in 
particolar modo da quanto previsto all’art. 

8 comma 1 escluso punto f);
- convocare l’Assessore regionale al Turi-
smo per predisporre con lo stesso un piano 
di rilancio turistico immediato;
- predisporre in tempi ragionevolmente 
brevi una campagna pubblicitaria diret-
ta a favorire la presenza di turisti per la 
prossima stagione estiva 2009 (mediante 
l’acquisto di spazi pubblicitari su riviste e 
quotidiani di rilievo nazionale, presenza a 
Scanno di personalità di rilievo nazionale, 
ospitare personalità del prossimo G8, pre-
disposizione di un cartellone di manifesta-
zioni estive e quant’altro).

PROGETTO ARCOBALENO. da pag. 2

Sarebbero auspicabili percorsi di motiva-
zione e di impegno per gli anziani in modo 
da farli sentire ancora attivi e utili alla col-
lettività, magari in servizi socialmente utili. 
In tale ottica vanno sostenute e se del caso 
supportate le loro autonome iniziative in 
tal senso (coltivazione degli orti, ecc.).

SECONDA SEZIONE
L’allungamento della vita media, la 
progressiva perdita del potere di ac-
quisto delle pensioni (a fronte di un 
aumento del costo della vita) e il pro-
gressivo modificarsi delle caratteri-
stiche e soprattutto delle dimensioni 
della famiglia, impongono un conti-
nuo aggiornamento delle politiche 
sociali, con particolare riguardo alle 
persone anziane non autosufficienti. 
Con l’avanzare dell’età cresce nell’anziano 

la debolezza generale della persona e ciò 
può richiedere diversi gradi di assistenza, 
fino alla completa presenza domiciliare 
diurna e notturna nel caso di persone prive 
di autosufficienza. 
In linea generale bisogna favorire e 
incentivare, ove possibile, la perma-
nenza degli anziani presso il proprio 
domicilio, anche in età avanzata. In 
questo modo si darebbe “continuità” 
e “serenità” alla vita della persona 
anziana, riconoscendo e rispettando-
ne le abitudini, la storia, le relazioni 
sociali, gli affetti per le cose care e 
per il proprio habitat in generale.
Normalmente oltre il 90-95% degli an-
ziani non autosufficienti è assistito a casa 
dai familiari, mentre il 5-10% è assistito, a 
pagamento, da badanti o da altri soggetti. 
Queste percentuali indicano che le reti pa-
rentali sono ancora forti e solidali, ma ogni 
indicatore ci dice che tale impegno familia-

re è destinato a ridursi nel tempo. 
Già oggi, ove le famiglie sono impossibi-
litate a intervenire, l’assistenza domiciliare 
viene affidata a pagamento a terzi (in ge-
nere badanti). 
Probabilmente questo fenomeno tenderà 
a crescere nel tempo. Si tratta di un pro-
blema nuovo che va comunque gestito e 
non lasciato allo spontaneismo dei singoli. 
Un’assistenza regolamentata e soprattutto 
qualificata costituirebbe una garanzia per 
tutti, anziani, familiari, collettività e presta-
tori d’opera. Ci sono infine situazioni in cui 
l’assistenza domiciliare non basta più, op-
pure non è più possibile. In questi casi deve 
intervenire l’assistenza residenziale, che è 
molto più costosa per gli interessati e per 
la collettività. Nel Centro di Villalago sono 
attualmente ospitati 7 anziani di Scanno 
non autosufficienti. 

Fine seconda parte 
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DOMANDE D’ATTUALITÀ
Scanno non ha più la Scuola!

…COMUNICAZIONE … 
PARTECIPAZIONE … 

Quali procedimenti urgenti e assolu-
tamente improrogabili sono attivati 
per garantire un regolare, certo, nor-
malizzato avvio del prossimo anno 
scolastico? 
Gli alunni, fino al terremoto, hanno fre-
quentato le lezioni nella vecchia scuola 
“elementare”. ma questo edificio non era 
sicuro! A causa del terremoto si è eviden-
ziata la sua condizione di fragilità. Per tale 
motivo, dalla PROTEZIONE CIVILE è stato 
dichiarato completamente inagibile… 
Continuiamo a chiedere veramente 
per colpa del terremoto? 

O forse si deve constatare che il terremoto 
è solo una causa subordinata agli interven-
ti di ristrutturazione che nel tempo l’edificio 
ha subito?
Quali sono le condizioni dell’altra scuola?
Quanto si dovrà ancora attendere per 
sapere se è agibile, scala di emergenza 
a parte?
La riavremo per l’inizio del prossimo anno 
scolastico?
Ci troviamo oggi con DUE EDIFICI SCOLA-
STICI INAGIBILI. 
Riusciremo, per l’inizio di settembre, a far 
rientrare i nostri figli nella loro scuola? 

A seguito dei noti eventi, occorre fare piena 
chiarezza per restituire fiducia e tranquil-
lità al Paese allarmato dalle informazioni 
lacunose e incongruenti fornite dall’Ammi-
nistrazione. 
Crediamo che il sindaco debba illu-
strare pubblicamente gli interventi 
intrapresi, e/o che verranno presi a 
breve, dall’amministrazione per la 
messa in sicurezza, nella sua interez-
za, dell’edificio scolastico destinato a 
scuola.

La Maggioranza propone di aumentare di 
102.000 euro (posta in bilancio) la spesa 
per lo smaltimento dell’immondizia a ca-
rico delle nostre concittadine e concittadi-
ni. Senza questo aumento il bilancio non 
quadrerebbe si rischierebbe il primo buco 
di bilancio. 
Forse questa scelta d’incrementare la tassa 
sui rifiuti è giusta, una cosa è certa se si 
chiede un sacrificio a nostro avviso le ragio-
ni di tali scelte vanno partecipate, illustrate, 
spiegate alla popolazione. 
La riattivazione del bacino sciistico di Colle 
Rotondo comincia a dare i suoi primi effet-
ti? Ma sembra che non sia ancora giunto il 
momento per illustrare UFFICIALMENTE 
alla cittadinanza la stima oggettivata 
dei benefici a fronte dei costi che tutti noi 
potremmo direttamente sostenere!
 

IL BACINO DI MONTEROTONDO
Nel dibattito che vogliamo mantenere 
acceso riguardo all’affidamento della ge-
stione del bacino di Colle Rotondo, ribadia-
mo che la gestione continua a non essere 
sostenuta dall’esplicitazione ufficiale di 
un piano di impresa che fornisca un quadro 
complessivo di sviluppo, nel quale siano 
valutati con oggettività i benefici per la 
collettività e quindi anche per gli operatori 
di Scanno a fronte dei COSTI. 
TENSIONE TRA LALLINI ED IL COMUNE:
Forse LALLINI FATTO CASSA pensa già DI 
ABBANDONARE DI NUOVO il comune? CI 
AUGURIAMO DI NO!!!
LALLINI HA PRODOTTO TUTTA LA DO-
CUMENTAZIO PREVISTA PER LA LI-
QUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI? 
SE “NO” PERCHÉ ANCORA NON LA 
PRODUCE???

NON ABBIAMO AVUTO RISPOSTE!!! 

RISPONDE IL SINDACO

SPOT

RILANCIARE IL TURISMO A SCANNO! 
affermazione categorica della campagna elettorale dell’attuale maggioranza!

possiamo continuare a sperare che veda la luce un progetto 
strategico dell’amministrazione comunale per rilanciare l’economia di Scanno?

... con occhio vigile


