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Ho letto il commento del Capogruppo di Maggioranza pubblicato sul sito della Piazza 

lo scorso 16 settembre che, con mia grande sorpresa, meraviglia,  incredulità, 

conferma: “il mio supporto necessario per fermare  lo smontaggio della seggiovia  

Carapale!!!!!......”.  Veramente risultavo così determinante pur non avendo vissuto la 

crisi di Valle Orsara  con il ruolo di “primo cittadino”!?! Con realismo, che non 

abbandono, penso che la risposta sia scontata!!!!!!!!! 
 

Riguardo poi alla società concessionaria di beni comunali, certo che Valle Orsara era 

privata,  ma è  altrettanto innegabile che - per i livelli occupazionali assicurati e per 

la funzione strategica svolta - costituiva “il punto nevralgico” per il rilancio e lo 

sviluppo socio-economico di tutta la collettività di Scanno (e non solo). Lo 

dimostra  la costante e continua presenza pubblica  (Comune, Provincia, Regione) 

e i tantissimi investimenti previsti e/o attuati su Colle Rotondo che, però sin qui,  

non sono stati sufficienti a dare una certa e stabile funzionalità al bacino di Colle 

Rotondo. 

Segno palese del disagio socio-politico che si sta vivendo da tempo  e della 

conseguente necessità di ridare  al paese fiducia e tranquillità  attraverso il 

coinvolgimento di quanti hanno nel cuore un unico e comune obiettivo “il bene di 

Scanno”. Insomma occorre costruire una “squadra” che valorizzi il lavoro del 

“gruppo” arrestando proprio il costume di ricondurre solo a “singoli” meriti e/o 

riconoscimenti anche collettivi. 

Pertanto lungi da me l’intenzione di usurpare alcunché  ma proprio per dare ad 

ognuno il suo ritengo che non si possa non  assegnare i dovuti meriti alla 

“moltitudine” di persone che, animata solo dall’amore per il proprio paese, con la 

loro partecipazione hanno consentito di salvare la seggiovia “baby” e/o 

stimolato, al di là delle appartenenze,  il sostegno unanime in consiglio comunale su 

una proposta di rilancio di Colle Rotondo……. a loro, senza se e senza ma,  non 

può mancare riconoscimento, gratitudine e un caloroso ringraziamento. 
 

Il mio auspicio peraltro è quello di vederli, con lo stesso spirito e motivazioni,  

contribuire anche a trovare la convergenza, la più ampia possibile,  su un progetto 

ed un percorso di lungo respiro per la  rinascita di Scanno. 
 

Si ringrazia per la diffusione e si inviano cordiali saluti. 
 

Leonardo Novelli     

 
 


