
IL RESPONSABILE REGIONALE DEL PD.
esce dal religioso silenzio…. e  ………. 

chiarisce (?!.....)affermando che, in merito all’ingombrante problema dei rifiuti, il manifesto
fatto affiggere dal Partito Democratico sui muri del paese prima del fatidico Consiglio

dell’aumento del 65%,si del 65% della relativa tassa, non era contro 

l’Amministrazione   “Altrimenti  se cosi non fosse  sarebbe una 
“Pazzia”(sic.).

E’ questa la risposta al capogruppo di maggioranza Eustachio Gentile?.
il punto “interrogativo” è d’obbligo visto il tortuoso ragionamento che parte addirittura dal  lontano 
“settimo secolo avanti cristo” che ha portato a tale conclusione e fornire al  Capogruppo Gentile 
Eustachio (forse troppo ingenuo?!?!) a “non impiccarsi da solo” esortandolo, evidentemente, ad 
emularlo osservando il“religioso silenzio”.  Insomma ci pare che dalla “follia” DICHIARATA  
qualche giorno dopo, saremmo passati alla “pazzia????
Sinceramente si fa fatica a capire …  lo stesso Capogruppo pare essere disorientato(?!....).Infatti 
dalla “Piazza on-line” (organo ufficiale anche del Vicesindaco) incalza QUEST’ULTIMO ad uscire 
dal “religioso silenzio”  dove si è nuovamente e frettolosamente rifugiato nascondendosi ….   

NON MANCA in questa occasione  il classico attacco alle minoranze (RESPONSABILI!) di non 
aver animato il dibattito politico. Dimenticando(forse) il Vicesindaco che il Gruppo di 
Maggioranza ha addirittura affisso un manifesto per attaccare la minoranza COLPEVOLE di 
fare troppo  mestiere!!!?...

Rispettiamo l’interruzione temporanea del “religioso silenzio” ma per favore non scherziamo ….

Ma dove è stato il responsabile regionale del PD ….Vice Sindaco 
… NEO Candidato alle prossime provinciali ….? PER LE QUALI 
DIMENTICA DI AMMINISTRARE SCANNO E SOVENTE SI 
DI STRAE!

Come ha fatto a non accorgersi delle problematiche affrontate  da “Vivere Scanno” dentro e fuori 
le sedi istituzionali “a difesa degli interessi generali dei nostri Concittadini dando cosi ad essi 
voce ?
                        
        ALLORA SIAMO FELICI DI RAMMENTARTELA SPERANDO CHE POSSA 
ANCHE TU DARE AD ESSE RISPOSTE DI EQUILIBRIO E RESPONSABILITA’                                       

PARCHEGGIO COPERTO

Ripensare  il “regalo” fatto ad un soggetto privato a scapito dei CITTADINI a cui oggi bussate a 
denari e delle casse comunali ,con una permuta non necessaria e con una valutazione non equa della 
parte ceduta rispetto a quella acquisita.(la cosa grida ancora vendetta per il mancato rispetto ed 
apprezzamento verso il bene comune e soprattutto dei concittadini ed in particolare di quei che a 
suo tempo furono privati dei loro beni per l’interesse pubblico!)
si è dimenticato forse( e noi lo ricordiamo) che la cessione ha riguardato un garage con ristorante 
sul terrazzo la cui realizzazione, in deroga alle norme, è stata possibile perché dichiarata di finalità 
pubblica (sic.). Un bene che ha creato un gravoso impatto paesaggistico sotto gli occhi di tutti;
Affidamento gestione ………………….mistero………
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STAGIONE ESTIVA 2008
chiarire le ragioni della mancata attivazione della SEGGIOVIA nella trascorsa stagione estiva pur 
in presenza dell’impianto di arroccamento  dichiarato perfettamente funzionante (!?!!??......) dalla 
Provincia.L’impianto in questione,se funzionante, avrebbe portato alle comune un cospicuo introito 
.Mentre per le successive spese affrontate dalla nostra collettività (€ 40.000)per  l’impianto ,come 
dichiarato, a quell’epoca non era in condizioni di poter funzionare. Vuoi aiutarci allora dipanare 
l’arcano?

BILANCIO PARTECIPATO
Per poter passare da un’azione del quotidiano ad una corretta programmazione del domani..che
proietti il paese nel futuro.
Leggere il territorio, analizzare le risorse, definire un disegno strategico di lungo respiro.
Le risposte contenute in un  bilancio di previsione che non ha  nulla se non una mera distribuzione 
dei pani, peraltro neanche equa  e di sinistra,vista la forte critica venuta pure dal PD che ha 
ricordato a voi e quindi anche a te detentori del potere decisionale di usare la responsabilitàd
Del “ BUON PADRE DI FAMIGLIA”.
Utile a far clientela e non a fronteggiare per tentare di risolverle  situazioni contingenti che 
affiggono il paese da tempo.

BACINO DI COLLE ROTONDO
richiedere fino allo spasimo, prima di affidare le opere,  la pianificazione a mezzo di un organico 
studio di fattibilità la riattivazione del  bacino che consentisse di operare scelte consapevoli 
valutandone il giusto rapporto costi – benefici. Vista anche l’impegno economico rilevante della 
collettività (circa 2.000.000,00 euro);
contestare, nella forma e nel merito, la scelta di investire quasi tutto il fondo regionale (circa 
400.000,00 euro) per l’acquisto di un secondo battipista, peraltro senza rispettare le regole 
amministrative e quindi violare la legittimità e non è un caso singolo;  
contrastare lo squilibrio a favore dell’imprenditore di tutte le clausole del contratto. Imprenditore 
che a fronte di entrate di oltre 1.000.000,00 di euro ha sin qui aperto gli impianti per meno di due 
mesi. Peraltro sono tanti gli euro che il comune deve garantire per il funzionamento della prossima 
stagione invernale: l’impianto di innevamento, l’impianto di arroccamento, …… Tutti investimenti 
operanti su impianti non di proprietà del comune e per i quali nessuna garanzia è stata presa in caso 
di riscatto; (ancora una volta vale il discorso di … pantalone che paga….)

RISPETTO DELLE REGOLE 
invocare il rispetto di tutte le norme che consentono, attraverso una maggiore concorrenza,  costi 
più bassi e quindi utili benefici per le casse comunali. Perché abortire in poche settimane le 
procedure se poi le opere risultano appaltate a fine dicembre ossia  a stagione invernale di fatto 
conclusa? Interrogativi ancora senza una concreta risposta da parte dell’amministrazione (anch’essa 
in religioso silenzio?) su esse abbiamo  tanto abbiamo dibattuto e non certo abbiamo potuto 
ascoltare il sostegno,l’impegno del responsabile regionale del PD prossimo a candidarsi in 
Provincia che pur dovrebbe avere un visione più complessa  nonché completa delle problematiche 
testé evidenziate

LEGALITA’  E LIBERTA’
rendere partecipe il paese del valore della legalità come indicatore di libertà richiedendo 
l’attuazione dell’istituto de il “  DIFENSORE CIVICO”

SPESA RIFIUTI
segnalare - già nel bilancio dell’anno scorso – l’elevato incremento della spesa per la raccolta dei 
rifiuti. A tale scopo abbiamo proposto per tempo (e non all’ultimo momento) la costituzione di una 
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commissione per fare le opportune proposte. Commissione che, nonostante le nostre sollecitazioni,  
non è stata mai convocata se non in sede di primo insediamento;
sollecitare la rinegoziazione del contratto capestro con IL COGESA;
Mancata attivazione della raccolta programmata! Le mani in tasca ai Cittadini possono esservi 
messe solo dopo che siano stati posti a regime tutti i mezzi per abbassarne i costi-
E Tu come autorevole rappresentante politico di sinistra  non hai fatto nulla a tal proposito. Anzi Ti 
sei distinto qualificandoTi come eccellente “TASSAIOLO”. Magari poi ci consolerai dilettandoti 
nel farci conoscere l’etimologia del sostantivo “ Tassaiolo” ma la sostanza dei fatti non cambia :
pensionati e ceto meno abbiente del nostro bel Paese dovrà mettere mano all’esiguo suo 
portamonete rinunciando magari a qualche  sua impellente  esigenza personale !!! Sai almeno 
quanto hai chiesto a quei Cittadini che dovrebbero essere da Te(grande dirigente della POLITICA A 
SINISTRA ? No non lo sai di sicuro .allora Te lo diciamo noi che siamo veramente vicini a quelle 
esigenze : non il 50% ma il 65% .        Si …… siamo proprio a sinistra !. Si siamo con quell’oltre 
50% di pensionati da € 5760 annue  sfortunati perché posseggono e conservano un’abitazione ......
Oggi difficile anche a poter vendere-

SCUOLA
risolvere la questione scuola, battaglia avviata ( prima dello scorso anno scolastico dalla sinistra 
verso il centrodestra)noi come, è  giusto e doveroso fare, ne pretendiamo  costi quel che costi,una
soluzione definitiva . Alle doverose ed obbligate sollecitazioni di questo gruppo di minoranza  ( in 
democrazia, per chi lo ricorda solo nelle circostanze che fa  comodo, vale sempre la regola che le 
minoranze,hanno il compito di stimolare,sollecitare a chi gestisce il  governo ad agire   con 
tempestività per la soluzione dei primari bisogni  della collettività-La scuola , i nostri bambini sono 
una grande priorità. Rappresentano il nostro presente e sono il nostro futuro –  Essi rappresentano 
la nostra continuità.
Essi ci ricorderanno per averli “sbattutti” come pacchi, da un posto ad un altro. Ingannandoli con il 
raccontar loro che tutto si fa per il loro bene. Noi purtroppo siamo convinti che non è cosi e lo sono 
con noi quanto personale che nella scuola  opera e sa! – Sono  altre  le ragioni mascherate da tale 
comportamento !!? E il Vice Sindaco che fa ? Come uomo di cultura di sinistra dimentica che 
elementi fondanti di una buona scuola sono continuità d’insegnamento e possibilmente svolgere 
l’attività sempre nello stesso complesso scolastico ove i discenti  costruiscono il loro ambiente 
ideale ed acquisiscono la serenità che è base per l’ ottimo apprendimento- L’amministrazione alle 
sollecitazioni risponde  evacuando l’edificio scolastico per lavorare meglio si diceva. In un anno
nulla si è fatto anzi la situazione è decisamente peggiorata visto che il post terremoto ci lascia senza 
edifici scolastici e con i ragazzi sparsi un po’ di qua ed un po’ di la. Nel dopoguerra eravamo in 
situazioni migliori!!! Perché, se ravvisato necessario ed urgente, in un anno non si è dato mandato 
all’avvocato per dipanare la matassa delle responsabilità se magari vi sono ? Nel contempo ,ossia un 
anno fa , visto che la problematica era maturata aprendo la campagna elettorale dell’amministrative 
con la scuola ,all’atto dell’insediamento non si è dato ancora ad un legale domandando se con 
l’intervento di messa in sicurezza venivano occultate le prove della colpevolezza e si quali 
accorgimenti andavano presi? Tu che facevi sig. Vice –Sindaco ? Non ti ponevi alcun interrogativo?
Se siamo a questa situazione con la scuola di Sulmona sempre più vicina penso di no !Tanto i 
bambini non votano ma i genitori si !!

TRASPARENZA DEGLI ATTI - CASA DI VETRO NON TRASPARENTE !!

Denunciare A GRA VOCE la mancanza di trasparenza degli atti ancora solo cartacei. Il sito del 
Comune non offre alcun servizio. Pensiamo DI ESSERE   uno dei pochi paesi a non avere messo in 
atto la normativa sull’informatizzazione degli uffici E DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI ON-
LINE .   PERCHE’? Tanto quando la banda suona per me è brava ma quando lo stesso pezzo con 
gli stessi bandisti suona contro di me non vale.! Lotta per quel che il tuo superiore Franceschini e 
poi ti accorgerai in quante cose hai mancato e per questo noi abbiamo voluto ricordarlo sperando in 
tuo rinsavimento.
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 NON RITENETE CARI CONCITTADINI , PER NON CORRERE ULTERIORI AVVENTURE 
Piene DI  IRRESPONSABILITA’ che  NOI TUTTI uomini e donne del nostro  paese dobbiamo 
seriamente partecipare alla vita amministrativa comunale ? 

PENSIAMO come sia  NECESSARIa UNA FORTE PRESA DI 
COSCIENZA DA PARTE DI DONNE E UOMINI PER 
TRACCIARE UN FUTURO DI CERTEZZE E NON DI 
AVVENTURE CHE COME E’ GIA INIZIATO POTREBBERO 
COSTARCI MOLTO-
NOI VI RIVOLGIAMO UN APPELLO ACCORATO E SENTITO 
PERCHE’ PARTECIPIATE ALLA RINASCITA DI SCANNO.

VI NDICHIAMO ALCUNE LINEE GUIDA PER LE COSE CHE 
INTENDIAMO COSTRUIRE UNITAMENTE A VOI-NOI SIAMO A 

DISPOSIZIONE CHIEDENDOBVI DI INCONTRARCI.

OCCORRE:

>costruire insieme un progetto CONDIVISO che proietti Scanno nel futuro;
>restituire agli “operatori tutti” quella fiducia e tranquillità indispensabile per 

riportare scanno ai posti che merita ATTRAVERSO UN PIANIFICATA 
PROGRAMMAZIONE MAGARI AFFIDATA ALA COMPETENZA DI 
PROVATE PROFESSIONALITA’; 

>potenziare i servizi sociali sempre più indispensabili PER IL CRESCENTE 
NUMERO DI PERSONE ANZIANE -

>AFFIANCARE LA CESCITA DI una nuova classe dirigente capace di 
affrontare le sfide  DERIVANTI DA una sempre maggiore competitività;

>ridare presto ma molto presto la  loro scuola ai ragazzi di oggi perché 
serenamente consegnarla ai ragazzi per la continuità del nostro paese;

>mettendo (e non regalando) il patrimonio comunale perché possa dare benessere 
a tutti e non a pochi con entrate certe e conti stabili.

>migliorare ristrutturandoli e potenziandoli, i servizi comunali offerti alla 
collettività

>creare procedure trasparenti e legittime,
>garantire la legalità con indicatore di libertà e trasparente partecipazione-
>evitare lo sperpero del pubblico denaro

         Costruire meno cancelli ed annullare  steccati 

Noi continueremo a lavorare PER SCANNO e perché tutto ciò sia ,presto,
realtà ….

Grazie signor Vice Sindaco per l sollecitazione offerta ,Grazie!!!!!
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