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Il Vice Sindaco nel giornale la Piazza On line (?!.. come si 

cambia)   ha dedicato un’intera cartolina al nostro manifesto 

“VOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNO”“VOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNO”“VOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNO”“VOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNO”    
Manifesto da noi dovuto al paese viste le difficoltà dell’attuale amministrazione a far   fronte 

alla crisi, ormai sotto gli occhi di tutti, in cui versa il paese. Infatti il “trend” negativo  continua 

nonostante i gravosi sacrifici richiesti alla collettività e l’aumento vertiginoso delle TASSE. 

Senza considerare poi i rischi latenti per le casse comunali dovuti ai diversi contenziosi aperti 

dal Comune che, invece di chiudersi,  continuano a crescere. 

 

Un vero peccato che di fronte a ciò il Vice Sindaco si sia soffermato su aspetti “sintattici”. Sarà 

forse dovuto  ad una lettura troppo distratta?...  Per la verità non sarebbe la prima volta. 

Nel nostro blog infatti siamo stati già costretti a rammentare le diverse iniziative con le quali 

Vivere Scanno ha animato il dibattito politico Scannese e che hanno portato  la “maggioranza” 

addirittura ad affiggere un manifesto (!?....) contro le minoranze ree forse di fare troppo il loro 

mestiere. 

Per togliere i dubbi sui costi di collerotondo al Vice Sindaco ricordiamo qui solo gli sforzi fatti 

per fermare la politica del “fare costi quel che costi”  con ingenti impegni di risorse pubbliche 

che “il Quadrifoglio” ha chiaramente e minuziosamente riportato e che ovviamente sono 

disponibili per una attenta lettura. Una politica che sta mostrando i primi segnali di sofferenza 

del bilancio comunale ripianate scaricando gli oneri sulle classi sociali più deboli : pensionati, 

disoccupati, giovani coppie, ..  

Certo il manifesto rinnova un appello, già lanciato nella scorsa legislatura, per un 

progetto amministrativo alternativo da condividere con gli Scannesi. 

Segno palese di assoluta CORRETTEZZA e  COERENZA,  

COERENZA, COERENZAAAAAAAAAAAAAAA ……. 

Oggi come ieri infatti NOI CONTINUIAMO a manifestare 

dissenso per un modo di governare che non ci appartiene e che 

non condividevamo ieri, non condividiamo oggi e non 

condivideremo domani.  
Peccato che del contributo RECLAMATO dal Vice Sindaco  non vi sia 

traccia nella  sua  maggioranza che è sorda anche alle sollecitazioni 

della stessa sua forza politica di riferimento.  
Pensiamo che la situazione richieda qualcosa in più di “una punteggiatura” …  per il 

rispetto che abbiamo dei nostri padri che hanno fatto Scanno… per il 

futuro dei nostri figli … per gli SCANNESI TUTTI … 
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Siamo consapevoli che la situazione è grave….  ma siamo altrettanto 

consapevoli che va riportato Scanno alle posizioni di primato che merita e 

che ha lungamente rivestito nel passato,  invertendo in fretta il “TREND”  

negativo ormai sistematicamente registrato negli ultimi anni. 

Non dimentichiamo mai che eravamo i primi in Abruzzo; oggi ahimè 

non lo siamo più anzi … 
 

L’amore per il nostro paese ci impedisce di restare a guardare, ci battiamo e ci 

batteremo per la RINASCITA DI SCANNO.RINASCITA DI SCANNO.RINASCITA DI SCANNO.RINASCITA DI SCANNO. 
 

La necessità di liberare utili sinergie per il bene del paese ci fa coerentemente ribadire 

ancora una volta l’esigenza di avviare un reale e concreto rinnovamento della classe 

dirigente attraverso il coinvolgimento di chi vede il suo impegno pubblico non come 

una professione ma come primario obiettivo esclusivamente gli interessi di tutta la 

collettività e non altro … 

Solo l’amore per il nostro paese pensiamo possa favorire la costruzione e la 

condivisione di un progetto amministrativo alternativo alla politica dell’oggi per 

domani legata più all’improvvisazione che a una visione organica di sviluppo del 

paese nei prossimi anni che tenga conto del contesto nazionale e internazionale 

sempre più competitivo. 

Su questo crediamo che le nuove 

generazioni possano e debbano dare un 

determinante contributo insieme a tutte 

quelle persone di buona volontà che con 

umiltà e dedizione vorranno mettere, in un 

momento così delicato,  al servizio del 

paese la loro esperienza e capacità. 

 

Riconfermiamo il nostro impegno per un             

GOVERNGOVERNGOVERNGOVERNOOOO CON IL PAESE E PER IL PAESE CON IL PAESE E PER IL PAESE CON IL PAESE E PER IL PAESE CON IL PAESE E PER IL PAESE    

VOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNOVOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNOVOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNOVOGLIAMO LA RINASCITA DI SCANNO    

Amici per Scanno… ce la dobbiamo fareAmici per Scanno… ce la dobbiamo fareAmici per Scanno… ce la dobbiamo fareAmici per Scanno… ce la dobbiamo fare    

Amici Scannesi … Amici Scannesi … Amici Scannesi … Amici Scannesi … insieme insieme insieme insieme ce la faremoce la faremoce la faremoce la faremo 


