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LIBERTA’ ….  E’ RISPETTO DELLA LIBERTA’ DEGLI ALTRI 
L’Aumento della tassa sui rifiuti … una ulteriore ferita per il paese 

 

Con il solo spirito di fornire una corretta e completa informazione torniamo sulla questione della 
raccolta dei rifiuti per sollecitare iniziative volte a garantire al paese una qualità del  servizio 
adeguata e con costi equi. 
 
L’amore per il nostro paese ci spinge ad evitare PERSONALISMI E/O STRUMENTALIZZAZIONI 
DI PARTE CHE NON CI APPARTENGONO e che riteniamo assolutamente non utili alla 
RINASCITA DI SCANNO che, dopo anni di continuo declino, noi continuiamo ad invocare e A 
FAVORE DELLA QUALE AUSPICHIAMO PRESTO SI CREI UNA LARGA CONVERGENZA 
di persone di buona volontà rispettose delle regole di convivenza civile e capaci di un confronto 
democratico sui bisogni di Scanno di oggi e di domani. 
 
E’ lontano pertanto da noi la presunzione di dare “giudizi” su chicchessia ancor di più se gratuiti e 
immotivati. Riteniamo invece DOVEROSO (mai perdere tempo)  intervenire quando I CITTADINI 
SCANNESI vengono feriti nella dignità   da unilaterali, reiterati  e inconsistenti “giudizi” lanciati 
pubblicamente tramite un MEZZO DI STAMPA LOCALE.  

La LIBERTA’ di espressione è tante cose … per NOI è correttezza e rispetto 

della LIBERTA’ DEGLI ALTRI. 
 
Gioiamo di Vivere Scanno sin dalla nascita!  
Nutriamo la speranza che presto il paese possa tornare grande  anche con il contributo di  Vivere 
Scanno! Daremo il nostro apporto per  progetti che facciano recuperare a Scanno le posizioni di 
primato lungamente occupate in passato grazie alla forza e la laboriosità degli Scannesi, nostri padri, 
EMIGRATI in tutto il mondo per fare  GRANDE il loro paese.    
 
Il VERTIGINOSO INOPPORTUNO E NON NECESSARIO aumento della  TASSA sui rifiuti  
crediamo non dia segnali di attenzione verso chi tenta di rilanciare l’economia di Scanno. 
Un aumento PIOVUTO in piena crisi  MONDIALE in un Abruzzo ferito dal sisma del 6 aprile u.s., 
quando sarebbe stato possibile evitare l’aumento della Tassa rifiuti con piccoli aggiustamenti di 
bilancio e con un’oculata gestione del processo di riapertura del bacino sciistico di Colle Rotondo. 
Un  aumento SENZA DUBBI scaturito da una AMMINISTRAZIONE che della politica  “del costi 
quel che costi”  fa il suo STILE DI GOVERNO. 
 
Siamo ben consapevoli che Scanno sulla raccolta differenziata è ancora molto ma molto indietro 
rispetto alle previsioni di legge e che su ciò l’Amministrazione comunale, nonostante le 
sollecitazioni da noi profuse, molto poco ha fatto nell’anno trascorso per riorganizzare il servizio in 
vista di scadenze legislative ormai divenute pressanti.  
All’inefficienza conclamata un ….“contributo determinante” è stato dato dalle carenze del contratto 
stipulato, ben due legislature fa, con il gestore, il COGESA, privo di incentivi (secondo percorsi 
tracciati dalla legge quadro già vigente all’epoca) volti a stimolare la raccolta differenziata. Infatti 

 

 
 



per noi I COSTI AUMENTANO SE CRESCE LA QUANTITÀ DI DIFFERENZIATA 
PRODOTTA!  
L’adesione al COGESA è stata una scelta incomprensibile! Non ha prodotto alcuna utilità, 

visto che la raccolta differenziata, rimasta praticamente al passo, non ha generato gli attesi 
benefici per la collettività come miglioramento della qualità ambientali  e riduzione dei costi 

del servizio.  Una scelta non oculata che ora si è fatta ricadere sulle spalle dei CITTADINI. 
 
Ci domandiamo allora, ma se il contratto “decennale” fosse stato allineato alle ragioni e alle 
indicazioni previste dalla legge, come doveva, oggi saremmo a parlare di VERTIGINOSO 
AUMENTO DELLE TASSE  … La nostra risposta è NO… 

 

PER RISPETTO AI CITTADINI SCANNESI gli Amministratori  HANNO UNA SOLA 

SCELTA PER L’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’: 

 

o TORNARE il prima possibile alle tariffe precedenti, 
o RINEGOZIARE IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ il contratto capestro con il 

COGESA, 

o RIGUADAGNARE il tempo perso nella raccolta differenziata e mettersi in riga con le 
previsioni di legge. 

 

Amici per Scanno … insieme ce la faremo. 
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