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NUMERO UNICO STAMPATO IN PROPRIO
DISTRIBUZIONE GRATUITA

Abbiamo atteso qualche tempo per ricor-
dare Ennio Pagliari per superare l’emo-
zione in noi suscitata dalla notizia del 
doloroso evento della sua scomparsa.
Ci piace ricordare come fosse uno dei 
suoi primi impegni insieme ad alcuni ami-
ci, giovani e determinati come lui, la fon-
dazione a Scanno del giornale La Foce. 
Ci è parso pertanto significativo rilegge-
re in questo momento i numeri iniziali 
del giornale per capire le profonde mo-
tivazioni che animavano in quel lontano 
periodo questi giovani scannesi nel fon-
darlo e la lungimiranza dei loro progetti 
in merito alla ricostruzione di Scanno che 

usciva da una guerra disastrosa.
Sin dal primo numero il giornale appa-
re costruttivo e propositivo ricercando 
e sollecitando la risoluzione di problemi 
concreti, ponendosi come uno strumento 
al servizio dell’intero paese per favorire 
la partecipazione e quindi la libertà di in-
formazione e la difesa degli interessi di 
tutta la collettività. Non si trattò dunque 
di un giornaletto scritto dagli amici, con 
gli amici e per gli amici, ma di un vero 
strumento di democrazia libero e acces-
sibile a tutti.
Una linea all’avanguardia ancorata a princi-
pi forti orientati a costruire un giornale indi-

pendente e apartitico cioè un giornale non 
subalterno a nessuno ed al di fuori di interes-
si di parte. La sua vicenda personale si può 
riassumere quindi in quella di un uomo che 
ha sempre profondamente amato il paese 
natio, che pur lontano, ogni volta che poteva, 
vi tornava per risolvere importanti e meno 
importanti questioni che di volta in volta si 
ponevano e che ha avuto in definitiva sem-
pre in mente chiaro l’obiettivo di un avan-
zamento e di un progresso generalizzato per 
tutti gli scannesi.
è un sogno? …
Senza sogno non esiste realtà.

OPINIONI IN LIBERTÀ     VivereScanno

con il cuore... Auguri!
Domenica 3 Gennaio, ore 16.00, Auditorium G. Calogero

presentazione del libro realizzato dall’unicef abruzzo

...VOLA, VOLA, VOLA... !
Questo volume deve far comprendere ai tanti bambini e agli adulti che lo leggeranno cosa è successo all’Aquila e ai paesi del cra-
tere, senza nessun nostro commento: gli scritti e i disegni dei bambini parlano da soli come ogni pensiero pulito di animo puro.
Anna Maria Cappa Monti, Presidente regionale Unicef Abruzzo  partecipiamo tutti

La seggiovia funzionerà. Non possiamo 
che alzare gli occhi al cielo per ringra-
ziare e dire meno male! Ma nello stesso 
momento esplodiamo per il disappunto!
Non possiamo a quasi due anni di gover-
no dell’attuale Amministrazione conti-
nuare a CAMPARE OGGI PER DOMANI!
Strategie per il turismo invernale? Nessu-
na! Prospettive future? Nessuna!
Marketing per il turismo nell’intero anno? 
Nessuno! Quello che succede succede 
(“quello che azzoppa azzoppa”)!
La seggiovia anche quest’anno girerà 
(come giostra di sogni e desideri)! BASTA!
Potevamo in questi lunghi mesi PRO-
GRAMMARE la gestione del bacino 
sciistico di Colle Rotondo in molti modi, 
forse anche (con cautela e competenza) 
affidandola a scannesi, con lo scopo di 
creare opportunità di lavoro e soprattutto 
progettualità!
Ribadiamo che la riapertura della 
seggiovia è stata condotta con proce-
dimenti amministrativi non rispettosi del-
le leggi vigenti. Se si fossero intraprese 
azioni chiare ed ineccepibili condotte dai 

tecnici preposti  non si sarebbe assistito a 
queste incertezze e non saremmo caduti 
“ostaggio” di nessuno. 
Lo avevamo anticipato in ogni 
Consiglio Comunale con ogni mez-
zo informativo!
In due anni di nuova Amministra-
zione affermare fatti reali soste-
nuti da puntuali documentazioni 
non è servito a niente ed è passato 
come l’acqua che scorre via e non 
lascia traccia.
Chi pretende di procedere ad attuare 
politiche governative con arroganza e 
supponenza senza tenere in minima con-
siderazione, “COSTI QUEL CHE COSTI”, i 
suggerimenti e le indicazioni anche delle 
opposizioni è destinato al fallimento.
Purtroppo il Comune continua la ge-
stione della cosa pubblica nella 
più piena incertezza e precarietà. 
I cittadini sono preoccupati per-
ché sentono il pericolo prossimo 
di dover pagare caramente tutto 
questo stato di cose con la consape-
volezza che chi governa non sta affron-

tando radicalmente e con competenza i 
problemi della quotidianità. 

IN PRIMO PIANO
CASSANDRA sempre!

Giardino Dorato                     
di Angela Giovannelli

Un Mondo d’Amore
C’è un grande prato verde
dove nascono speranze
che si chiamano ragazzi
quello è il grande prato dell’amore
Uno: non tradirli mai
hanno fede in te
Due: non li deludere
credono in te
Tre: non farli piangere
vivono in te
Quattro: non li abbandonare
ti mancheranno
Quando avrai le mani stanche
tutto lascierai
per le cose belle
ti ringrazieranno
soffriranno per gli errori tuoi...
tratto da “Un Mondo d’Amore” di Gianni Morandi

è passato poco più di un anno da quando 
l’Amministrazione Comunale decise di av-
venturarsi, costi quel che costi, alla riattiva-
zione del bacino scioviario di Colle Rotondo 
e di affidarsi alla società SACMIF, sia per i 
lavori di manutenzione sia per la successi-
va gestione. L’Amministrazione dispone, per 
questa operazione, di un finanziamento in 
conto capitale della Regione di 825.000 euro 
e di un mutuo acceso in proprio di 500.000.
Sin dall’inizio, dopo la lettura delle carte di-
sponibili, sorsero gravi interrogativi.
• Chi è il legale rappresentante della SAC-
MIF? Il Lallini residente ad Anacapri che ha 
risposto all’evidenza pubblica del Comune 
o quello residente a Roccapriora che ha fir-
mato il contratto, visto che nello stesso non 
vengono citate deleghe?  
• Perché, sia il contratto con la SACMIF 
che quello stipulato con il Tribunale Civile 
di Sulmona per il fitto d’azienda, sono stati 
firmati dal Sindaco e non dal funzionario 
responsabile del Comune, come prevedono 
le vigenti leggi?
Tutti argomenti trattati dal nostro 
gruppo con articolate e approfondi-
te osservazioni. 
Ora, a distanza di un anno sappiamo che dal-
la Regione non arriveranno gli 825.000 euro 
mentre la SACMIF, che ha effettuato i lavori, 
chiede che venga liquidato il dovuto. 
Perché si è arrivati a questo punto? I finanzia-
menti in conto capitale vengono elargiti al ter-
mine della realizzazione di un progetto, pro-
posto dal Comune, condiviso dalla Regione e 
liquidato a rendiconto dei lavori effettuati. 
A Scanno la fase progettuale per questo fi-
nanziamento fu proposta dall’Amministra-
zione guidata dall’allora Sindaco Angelo 
Cetrone, condivisa dalla Regione, che licen-
ziò una delibera di C.C. denominata “lista 
della spesa”.
Successivamente la nuova compagine inse-
diatasi in Comune, al motto di “costi quel 
che costi”, partii lancia in resta per riaprire 
gli impianti. Avrebbe modificato unilate-
ralmente la “lista della spesa”, senza sot-
toporla al vaglio della Regione, spendendo 
soldi che di fatto non possedeva. Al temine 

dei lavori dal Comune sarebbero dovute es-
sere partite le richieste di soldi, ma gli appo-
siti uffici della Regione avrebbero richiesto 
la rendicontazione dei lavori effettuati e dei 
soldi spesi. Questo non può avvenire perché 
i due enti dispongono di documenti diversi. 
Se si aprisse una controversia legale chi ne 
risponderà il Sindaco che ha firmato i con-
tratti, o il Comune i cui uffici non hanno mai 
espresso un parere sui soldi spesi e mai ap-
posta una firma su quei contratti 
In un articolo apparso su un giornale a di-
stribuzione gratuita, edito dal Sole 24 ORE 
e pubblicato il 24/03/09, al termine della 
stagione turistica invernale in Abruzzo, 
sono stati intervistati i gestori di impianti 
di alcune località sciistiche tra i quali tal 
Andrea Lallini.amm.delegato della Campo 
Felice SPA, che dichiara di puntare, nell’im-
mediato futuro, all’ampliamento dell’ esi-
stente nel bacino di Campo Felice e null’al-
tro. Mentre per Roccaraso risponde Dario 
Colecchi che per il futuro è intenzione del 
consorzio di Roccaraso ampliare il bacino 
nell’Aremogna. Ma non è quella la monta-
gna che da Roccaraso guarda verso Passo 
Godi? Non è nel programma elettorale di 
questa Amministrazione l’utilizzo dei fondi 
DOCUP per fare il collegamento scioviario 
Scanno- Roccaraso? Adesso ci si accorge 
che è stata sbagliata anche questa scelta. A 
conferma di questo, all’inizio di novembre 
la SACMIF, comunica al Comune di non pro-
seguire la collaborazione alla gestione degli 
impianti perché l’impianto di innevamento 
artificiale non è utilizzabile.
Ma questa risoluzione non doveva avvenire 
in modo automatico al 30 settembre, come 
previsto dal contratto? L’Amministrazione 
quali precauzioni ha adottato a difesa del 
Comune, sulle scadenze contrattuali, verso 
la società che sta realizzando l’impianto di 
innevamento artificiale? 
Grazie alla mancata programmazione 
dell’Amministrazione su tutta la Sua azio-
ne amministrativa la Maggioranza deve 
compiere una risolutiva, rigorosa e radicale 
verifica politica, che riconsegni a Scanno la 
serietà di gestione che merita.

STORIA DI UN FINANZIAMENTO
Molti sentono parlare di un finanziamento 
Regionale di 825.000 euro, da utilizzare per 
gli impianti di risalita pochi probabilmente 
ne conoscono la storia, che vogliamo ricor-
dare. 
A seguito della messa in liquidazione della 
società Valle Orsara, la Regione governata 
da Giovanni Pace mise a disposizione di 
Scanno finanziamenti di varia natura per 
un totale pari a tre milioni di euro 
da utilizzare nel bacino di Colle Rotondo. 
Successivamente, con l’avvento del gover-
natore Del Turco, si rischiò di perdere total-
mente quei finanziamenti per due motivi:il 
primo per ragioni di bilancio regionale e il 
secondo, più importante, che dal Comune 
non erano pervenute progettualità in meri-
to. Dopo interessamenti vari rimase in piedi 
una provvigione di 1 milione di euro per 
investimenti nel bacino sciistico. In seguito 
il Sindaco Angelo Cetrone, succeduto ad 
Eustachio Gentile nel 2003, concordò con 
una delibera di consiglio comunale gli im-
pieghi del finanziamento, ma senza dare ad 
essi seguito. Nel 2006 parte di quel finan-
ziamento, 175.000 euro, venne utilizzata 
dall’Amministrazione Provinciale per fare 
manutenzione alla seggiovia di arrocca-
mento. La compagine che si insedia nella 
primavera del 2008, guidata da Patrizio 
Giammarco, da subito si interessa del ba-
cino di ColleRotondo e nell’autunno inizia 
i lavori modificando unilateralmente, pur-
troppo, la delibera concordata tra Regione 
e Comune. 
La Giunta Regionale ha cancellato dal bilan-
cio il finanziamento originale che riguarda 
Scanno. Adesso con alcune interroga-
zioni promosse dal PD e con relazio-
ni diplomatiche aperte da qualche 
esponente regionale, sempre dello 
stesso partito, speriamo in un rega-
lo Natalizio della Regione. Se verrà 
meno la bontà regionale, le nostre 
casse comunali si dovranno accolla-
re tutti i costi fin qui effettuati. 
Auguri a tutti.  

Aristide Piscitelli

segue a pag. 4
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progetto ARCOBALENO
idee solidali azione sociale di Guido Nannarone

IN PRIMO PIANO. da pag. 1 “Cassandra Sempre”
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DOMANDE D’ATTUALITÀ
Misure di sostegno dell’economia locale / Piano Casa

NASCE A SCANNO LA LIBERA
UNIVERSITÀ DEI DIRITTI UMANI

La regione con legge del 16 agosto 2009 
(pubblicata nel BURA n. 45 il 28 agosto 
2009) ha promosso misure per il rilancio  
dell’economia e per il sostegno del settore 
edilizio attraverso interventi di migliora-
mento della qualità architettonica, ener-
getica ed abitativa per preservare e riqua-
lificare il patrimonio edilizio esistente, nel 
rispetto dell’ambiente e dei beni culturali e 

paesaggistici e nel rispetto della normativa 
antisismica. Per l’applicazione di tali misure 
nel nostro territorio è richiesto come prov-
vedimento che il Consiglio Comunale deli-
beri entro il termine perentorio di 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge per decide-
re se o meno e come avvalersi delle norme 
della legge.
Considerato l’ormai prossimo termine e visti 

i positivi riflessi che misure potrebbero avere 
per l’economia del paese e per la rivitalizza-
zione di un settore dove operano diversi la-
voratori, si chiede se è intenzione della mag-
gioranza porre a discussione la questione. In 
caso contrario sarebbe oppurtuno chiarire le 
ragioni che spingono la maggioranza a non 
utilizzare uno strumento messo a disposizio-
ne dal governo regionale.

Nasce a Scanno la Libera Università dei 
Diritti Umani – L.U.D. - con il patrocinio 
della Provincia dell’Aquila.
La L.U.D. si propone di costituire occa-
sione, opportunità e strumento della 
fondazione di una CULTURA DEI DIRITTI 
UMANI per far crescere una nuova co-
scienza civica e una nuova cultura dei 
diritti,dall’ambiente alla salute, all’infor-
mazione, alla dignità.
Cultura dei diritti significa, infatti, condivi-
sione di aspirazioni, di valori e creazione 
di pensieri e linguaggi comuni, dotazioni 
di senso condivisi che non scindano ragio-
ne ed emozione, dimensione personale e 
collettiva.
Scanno dal 15 al 18 ottobre si è trasfor-
mata in laboratorio di idee per la valoriz-
zazione del territorio e per l’inaugurazione 
di eventi che nel futuro arricchiranno il 
nostro amatissimo paese.
Numerosissime le personalità del mondo 
Universitario, della cultura, dell’infor-
mazione, dell’arte che si sono ritrovate 
il 17 ottobre scorso nella Sala convegni 

dell’Hotel Miramonti per dare la loro ade-
sione al progetto ideato dall’antropologa 
Gioia Longo - Ordinaria di antropologia 
culturale - Sapienza-Università di Roma. 
Uno staff di esperti e docenti daranno vita 
alle attività con le quali la L.U.D. opererà. 
Tra questi: Ferdinando di Orio - Magnifico 
Rettore Università degli studi de L’Aqui-
la / Giordi Torrent – Responsabile video 
diritti umani ONU / Anna Maria Monti 
– Presidente comitato regionale UNICEF 
Abruzzo /Roberto Accivile – Avvocato /
Pasquale Caranfa – Presidente di “La 
Foce” /Paolo De Nardis - Ordinario di so-
ciologia - Sapienza-Università di Roma 
/ Cesare Fieschi - Professore emerito di 
neurologia - Sapienza-Università di Roma 
/ Natale di Luca - Ordinario di medicina 
legale- Sapienza-Università di Roma /
Italia Gualtieri - Giornalista / Jasmine Ga-
hama - Giornalista / Pietro Grignani RAI 
Educational / Grazia Tolomeo Speranza – 
Storica dell’arte / Giulio Rolando – Gior-
nalista /.Guglielmo Ardito - Endocrinolo-
go Università degli Studi Gemelli Roma / 

Gianfranco Tarsitani –Ordinario di Igiene 
Sapienza-Università di Roma / Aldo Mor-
rone - Direttore Generale INMP /Paolo 
Cremonesi - Primario ospedale Galliera 
Genova / Maria Luisa Sacchetti - Presiden-
te Federazione ALICE-Italia onlus / Massi-
mo Clementi – Documentarista-Linea blu /
Giangi Poli - Giornalista scientifico RAI 1 
Consulente scientifico di Quark /Enzo Eu-
sebi – Architetto – Nothing studio / Clau-
dio Speranza – Cine reporter – giornalista 
- inviato speciale del TG1Rai / Attilio Ma-
stino Magnifico Rettore Università degli 
studi di Sassari /Piero Alberto Capotosti   
Presidente Emerito Corte Costituzionale 
/ Luciano Zani Preside Facoltà di Sociolo-
gia Sapienza Università di Roma / Paolo 
Emilio Nistri – Fondazione Roma, Econo-
mista / Antonio Carolei - Ordinario neu-
rologia Università degli studi de L’Aquila 
/Antonietta Carestia Magistrato Corte di 
Cassazione /Vincenzo Ziparo  - Preside 
Facoltà medicina 2 - Sapienza-Università 
di Roma / Guido Latella – Ambasciatore/
Paolo Dell’Anno – Giurista.

SPOT

e la scuola?
dobbiamo confidare in Babbo Natale...
ma è certo che serve
anche l’aiuto della Befana!!!

PERCORSI INUTILI

Normalmente un percorso pedonale 
viene costruito per proteggere i pedo-
ni dal traffico veicolare, cosa che si sta 
opportunamente realizzando ai lati del-
la strada circumlacuale. La cosa strana è 
che  tale percorso in porfido e cemen-
to lo si sta realizzando, per continuità, 
anche sul prato che declina verso la riva 
del lago (lato Scanno).
Su quel prato hanno finora passeggiato 
tranquillamente persone di tutte le età e 
lo hanno percorso con i propri sussidi an-
che i portatori di handicap, senza proble-
mi e con piena soddisfazione di tutti. L’in-
tervento quindi appare inutile, sia  perché 
non deve proteggere i pedoni da alcun 
pericolo, sia perché non produce alcun 
valore aggiunto alla funzione turistica di 
quell’area. 
Stiamo parlando di uno dei punti più 
frequentati del lago, cioè l’area che com-
prende la chiesetta, lo chalét, il cam-
po da tennis, l’albergo e la foce del 

Tasso, con il prato che ne rappresenta il 
tratto connettivo ed aggregante. L’insie-
me di questi elementi, architettonicamen-
te assai coerenti, è sempre stato pensato 
come il “salotto estivo del lago” e pro-
prio in tale prospettiva l’area circostante 
è stata via via liberata dalla sosta delle 
automobili (operazione questa non anco-
ra completata) ed abbellita con la posa 
in opera di alberi e siepi. Inoltre, per va-
lorizzare gli aspetti estetici di quest’area, 

negli anni ottanta i servizi di nolo barche 
furono spostati verso la foce del Tasso. 
Il percorso pedonale in porfido e cemento 
che si sta realizzando sul prato è coerente 
con tale prospettiva?  A me pare di no. 
L’unica giustificazione plausibile potreb-
be essere quella di aver voluto realizzare 
comunque un percorso più comodo per i 
portatori di handicap, anche in assenza di 
evidenti barriere architettoniche.  

Sin dall’insediamento abbiamo chiesto 
con determinazione al Sindaco di prov-
vedere all’istituzione del DIFENSORE CI-
VICO.  
Questi consentirebbe ad ogni cittadino 
di avere contezza della regolarità delle 
procedure. 
Scioglierebbe i dubbi e allontanerebbe 
i sospetti sul fatto che per molte scelte 
politiche siano soddisfatti gli interessi 
particolari di qualcuno e non quelli della 
collettività.
Su tale richiesta il Sindaco ha dato 
piena disponibilità ... ma purtrop-
po ad oggi non vi è traccia di inizia-
tive in merito.

TRASPARENZA DEGLI ATTI
Da subito abbiamo posto l’esigenza di 
garantire una corretta e completa infor-
mativa sugli atti del Comune. Era stato 
chiesto di attivare compiutamente il sito 
ufficiale del Comune. C’è stata l’assicu-
razione che ciò si sarebbe attuato. Ad 
oggi le promesse sono completamente 
disattese. La “carta” nel Comune la fa da 
padrone ... anzi si direbbe gli ammassi di 
carta ... che riempiono fascicoli illeggibili 
... 

TRASPARENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Da tempo sollecitiamo l’Amministrazione 
Comunale al rigoroso rispetto delle pro-
cedure previste dalla normativa sui con-
tratti pubblici.
Purtroppo in questo settore 
l’emergenza ed il ricorso alla trat-
tativa privata (informale o con eviden-
za pubblica) sono la prassi, mancando i 
presupposti previsti “analisi della esigen-
za”, “programmazione”, “progettazio-
ne”, “gare pubbliche”. E così ne subiamo 
le conseguenze sia di mancato risultato 
che di efficiente economicità per le casse 
comunali. 
Così ad esempio per il bacino di Colle Ro-
tondo registriamo la Siffatt che presenta, 
per quattro anni di gestione, un conto su-
periore ai tre milioni di euro che si infran-
ge sul fallimento e perdita della stagione 
estiva del 2008 (a sentire la maggioranza 
si era sprovvisti di Capo Servizio). Su-
bentra la Sacmif che presenta un conto 
leggermente inferiore (superiore comun-
que ai 2 milioni di euro). Anch’essa però 
dopo meno di un anno rovina contro la 
mancata disponibilità dell’impianto di 
innevamento (in ritardo di qualche set-

timana) lasciando la gestione alle porte 
della stagione invernale. Bisogna dire che 
a settembre il Comune aveva rigettato le 
richieste della Sacmif forse proprio per 
non rispondere agli impegni economici 
presi (oltre 2 milioni).
Eppure le concessioni fatte sono state 
tante per aver fatto nel concreto una sola 
stagione estiva (quella 2009) da sempre 
attiva. Praticamente senza un responsa-
bile del contratto veniva acquistato un 
nuovo battipista (per fare solo qualche 
giorno della stagione invernale 2009) 
senza controlli da parte del tecnico inca-
ricato.
Ora c’è un nuovo gestore. Ovviamente 
scelto a trattativa privata. Il Sindaco dice 
che il cambio di gestione è a costo zero 
per il Comune.
Noi qualche perplessità l’avevamo... le 
indiscrezioni di piazza ci confermano che 
altro che costi zero! ...  
Pensiamo che a stagione conclusa si deb-
ba assolutamente procedere ad una or-
ganica e completa valutazione in termini 
di costi benefici al fine di ridare al Comu-
ne floridezza e stabilità.

Apprendiamo da un giornale on line che 
il ctu (incaricato dal giudice) ... ha rimes-
so la relazione individuando responsa-
bilità ripartite equamente tra i soggetti 
coinvolti nell’esecusione dell’opera... con 
la sola esclusione del progettista ...

censurata anche la scheda compilata dal 
tecnico del dipartimento della protezio-
ne civile ... che avrebbe evidenziato (in 
modo errato) fatti che sembrano servire   
ad indirizzare le azioni dell’amministra-
zione comunale...

Alla luce di ciò ci domandiamo:
- quando riavremo la scuola completa-
mente funzionante?
- il comune verrà risarcito delle spese 
(elevate) sin qui sostenute?

Legalità e trasparenza delle procedure

Le prospettive di un impoveri-
mento sempre più incalzante e 
oppressivo si vanno facendo sem-
pre più reali e consistenti. 
La non  valutazione delle spese da af-
frontare appare ingigantirsi di giorno in 
giorno senza prevedere una fine e senza 
ottenere un serio risultato. 
Il dinamismo locale, le particolari risorse 
scannesi, le singole iniziative benefiche 
condotte nel nostro centro sono ingiusti-
ficatamente mortificate e sono destinate 
immotivatamente ad essere del tutto sof-
focate. 

Nel dibattito CHE VOGLIAMO MANTE-
NERE ACCESO riguardo Colle Rotondo, 
ribadiamo che la gestione continua a non 
essere sostenuta dall’esplicitazione UFFI-
CIALE di un piano di impresa che fornisca 
un quadro complessivo di sviluppo, nel 
quale siano valutati con OGGETTIVITÀ i 
benefici per la collettività.  
LALLINI ha FATTO CASSA ed ha  abban-
donato di nuovo il Comune!
Le nostre casse dovranno far fronte alla 
rimessa in sicurezza della scuola, ai DUE 
CONTENZIOSI legali L’UNO con la ditta 
Amodei e L’ALTRO con la dott.ssa Spino-

sa, in più alla sistemazione delle strade, 
alla sistemazione del parcheggio coperto 
ecc, ecc. 
Così come abbiamo perso il sovvenziona-
mento di 825.000 euro della seggiovia, 
probabilmente perderemo i soldi anche 
del parcheggio! Chi pagherà? 
Tutti quanti dunque,a questo punto, mag-
gioranza ed opposizioni, dovremo impe-
gnarci seriamente, ciascuno nel suo ruo-
lo, per salvare Scanno!! Ne abbiamo tutti 
l’obbligo morale prima che materiale.

RISPONDE IL SINDACO
1. Che il piano casa sarà portato in consiglio comunale prima della prevista scadenza;

2. Il collaudo del parcheggio coperto si avrà a breve (QUANDO?!?); sono state superate 
le obiezioni formulate ... dall’ufficio competente;

3. Il NUOVO GESTORE dei bacini sciistici è a costo zero per il Comune.
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