
 1 

               
foglio unico stampato in proprio               AGOSTO 2010 
partecipa al nostro blog: http://viverescanno.myblog.it  
inviaci i tuoi interventi e commenti alla  e.mail: viverescanno@alice.it  
 
 
 

ccccareareareare    amiche e cari amiciamiche e cari amiciamiche e cari amiciamiche e cari amici,,,,    
le contrapposizioni all’interno della maggioranza aspre, alle quali assistiamo dai 
primi giorni di insediamento dell’attuale Amministrazione, non sono più tollerabili 
poiché stanno paralizzando la vita economica e sociale del paese e sono causa di forti 
dissensi da parte della società civile, che condividiamo. 
 
Sentiamo la necessità oltre che il dovere di fare il punto sull’attuale situazione insieme 
a voi, condividendo le preoccupazioni e i forti disagi da questa prodotti.  Ci 
proponiamo di trovare insieme le soluzioni giuste.  
Purtroppo siamo stati facili profeti… 
 
I tre lunghi anni di governo trascorsi hanno evidenziato l’assoluta mancanza di capacità progettuale e di 
programmazione dell’attuale Amministrazione; oltre che la sua totale incapacità di confronto con le 
categorie produttive e vitali del paese, con le Associazioni e le Parti sociali. 
  
Il clima di sfiducia e di mancanza di credibilità è accentuato dall’assenza di trasparenza e di rigoroso 
rispetto delle procedure nell’azione amministrativa, che si compie all’insegna del fare politica “oggi 
per domani” e dell’agire “costi quel che costi”. 
 

LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI 
È difficile fare investimenti, soprattutto di lunga durata, se non si predispongono 
progetti e non c’è la volontà politica di cogliere opportunità che esistono a livello 
provinciale, regionale, europeo, che attendono invece di essere sfruttate.   
  
Rimangono incompiute o mai avviate opere necessarie a ridare decoro al paese quali: 

� la programmazione prospettica per i lavori pubblici; 
� il parcheggio coperto; il piano dei parcheggi; 
� il rifacimento della pavimentazione del centro storico; la riqualificazione del centro storico; 
� la rimessa in sicurezza della scuola elementare fortemente danneggiata nelle strutture portanti 

dal terremoto dell’Aquila; 
� la riqualificazione della viabilità extra urbana messa in seria difficoltà dalle frane del ponte di San 

Liborio e al lago; 
� il piano del rumore molesto e nocivo. 

 
Non è impostata una programmazione finanziaria che ci metta al sicuro da “sentenze” o da 
“gestioni” onerose per la collettività quali: 

� la revoca del finanziamento di 825.000 euro da parte della regione assegnato per lo sviluppo 
turistico di Colle Rotondo; 

� la questione Amodei; la questione Spinosa;  
� la non progettualità sullo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani 

 

IL BACINO SCIISTICO DI COLLE ROTONDO 
Dopo il riavvio del bacino sciistico di Colle Rotondo, grazie anche alla doverosa 
e responsabile azione positiva delle minoranze tutto di nuovo si è paralizzato.  
Si e’ riaperta una dolorosa ferita che ha tartassato per anni la vitalità operativa del nostro 
amato Scanno. La vicenda aveva riguardato ben due precedenti passate amministrazioni (sindaci 
Eustachio Gentile e Angelo Cetrone). 
Lallini ha FATTO CASSA ed ha abbandonato di nuovo il Comune!  
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Potevamo in questi lunghi anni PROGRAMMARE LA GESTIONE del comprensorio di Colle Rotondo in molti 
modi, potevamo, con accortezza e oculata pianificazione, anche affidarla agli scannesi, con lo scopo di 
creare opportunità di lavoro e soprattutto progettualità partecipi! 
Chi pretende di procedere ad attuare politiche governative “COSTI QUEL CHE COSTI”, con arroganza e 
supponenza senza tenere in minima considerazione i suggerimenti e le indicazioni anche delle opposizioni 
ha fallito miseramente.  
 

PRECARIETÀ CONTINUA  
Purtroppo continua la gestione della Cosa Pubblica nella completa incertezza e precarietà.  
Sentiamo il pericolo prossimo di dover pagare caramente tutto questo stato di cose e siamo consapevoli 
che chi governa non sta affrontando radicalmente e con competenza i problemi della quotidianità.  
 
Le prospettive di un impoverimento sempre più incalzante e oppressivo si vanno facendo più reali e 
consistenti.  
  
Il dinamismo locale, le particolari risorse scannesi, le singole iniziative benefiche condotte nel 
nostro Centro sono ingiustificatamente mortificate e sono destinate immotivatamente ad 
essere del tutto soffocate.  
 

PER LA RINASCITA DI SCANNO 
Ridiamo fiducia e tranquillità al paese e impegniamoci nell’intento di assumerci 
congiuntamente i compiti e le responsabilità che ognuno deve avere! 
 
Nei giorni scorsi, nel corso di riunioni del Coordinamento “Vivere Scanno”, è emersa l’esigenza di 
delineare una linea di azione che vada oltre l’ordinaria quotidianità e che ponga le basi per la 
costruzione di una squadra coesa e qualificata, che abbia come unico obiettivo la realizzazione degli 
interessi di Scanno in discontinuità di metodo e di merito con le logiche passate di fare politica. 
. 
Il Coordinamento “Vivere Scanno” pertanto attraverso un confronto democratico, leale e trasparente 
si pone al servizio del Paese per realizzare, con il concorso di tutti, a prescindere dalle 
appartenenze partitiche “tradizionali”, una progettualità partecipata che possa far emergere una 
classe dirigente nuova, qualificata, che conduca ad un cambiamento di legislatura. 
 
Si deve sostenere e favorire la cooperazione e la partecipazione attiva e propositiva di tutte 
quelle persone –tante- che vogliono lavorare “per il paese e con il paese”: giovani, donne, 
associazioni, operatori, associazioni di categoria che hanno un unico comune obiettivo la 
RINASCITA di Scanno. 
 

PRIORITA’ PER IL PAESE 
Occorre condividere un progetto di lungo respiro basato su essenziali e concreti 
bisogni del paese che punti a: 
 
� valorizzare le grandi risorse di cui Scanno è dotato e che lo caratterizzano: il Costume, il 

Centro storico; il Lago; il Territorio; il Comprensorio, i Suoi prodotti caratteristici… 
 
� rilanciare il turismo di qualità;impostare un piano per il turismo nell’intero anno;  
� politiche di interrelazione con Comuni vicini; 
 
� rilanciare la progettualità, per interventi infrastrutturali e non, che concretamente attragga 

risorse economiche messe a disposizione da organismi sovra comunali; 
 
� accrescere i servizi sociali; 
 
� rilanciare l’edilizia pianificata con l’aggiornamento del piano regolatore; 
 
� CREARE OPPORTUNITÀ per i NOSTRI GIOVANI e per l’IMPRENDITORIA LOCALE mettendo a 

profitto tutte le preziose risorse di cui Scanno dispone. Attivare politiche per arginare lo 
spopolamento ed a favore degli scannesi non residenti. 

 

Insieme ce la faremo!Insieme ce la faremo!Insieme ce la faremo!Insieme ce la faremo! 


