
INTERVISTA A GIANFREDI PIETRANTONI 
CANDIDATO A SINDACO DELLA LISTA 

LA VIÈ NÒVA 
 
 
L'intervista è di lunedì 20 maggio, ore 18,20. Avviene al Caffè Pan dell'Orso. Il locale non è aperto al 
pubblico, perché osserva il giorno di riposo settimanale. Siamo protetti, quindi, dal disturbo 
dell'andirivieni degli avventori. Non conosco direttamente Pietrantoni, per cui il mio approccio è alquanto 
timido e imbarazzato. Non concordiamo le domande e ne lascia a me la libera formulazione, 
permettendomi di dargli del tu. 
 
D - Ti prego di fare una breve presentazione per i nostri lettori che non ti conoscono. 
R - Il mio nome è Gianfredi Pietrantoni. Ho sessant'anni, sposato, pensionato. Mi sono laureato nel 1975 in 
Fisica delle Particelle Elementari. Ho fatto tra le diverse attività il ricercatore nell'INFN di Frascati. Allora, 
come oggi, la ricerca non era supportata a dovere, per cui dopo quattro anni ho cercato altri lavori. Ho 
lavorato in Italia come informatico per circa cinque anni. Poi ho lavorato per altre organizzazioni, come le 
Casse di Risparmio Italiane. Sono andato a lavorare all'estero e dal 1983 ho cominciato a lavorare per le 
Nazioni Unite. 
D - E' senz'altro un bel curricolo!  Quale sentimento ti ha spinto a candidarti nella carica di sindaco in 
un paese di cui sei ospite? 
R - Prima di tutto non mi sento affatto ospite di questo paese, ma mi sento parte del suo tessuto sociale. Ho 
accettato la candidatura, richiestami da un gruppo di amici, composto di persone a me care che stimo 
molto. Dopo un po' di tentennamenti, perché mi ponevo il problema se fossi capace, se avessi tempo, 
disponibilità, alla fine ho risolto l'equazione per accettare. 
D - Ti sei chiesto se gli Scannesi, non essendo nativo di Scanno, avessero accettato la tua candidatura? 
R - Francamente me lo sono chiesto. Le persone che conoscevo mi hanno, però, rassicurato. 
D - Da quando tempo vieni a Scanno? 
R - Da quattordici anni. C'era venuto mio figlio a passare il Capodanno e mi aveva parlato di questo bel 
posto. Io e mia moglie avevamo il desiderio di avere una casa in un posto di montagna vera. Abbiamo una 
casa in Umbria, ma è in collina, mentre noi avevamo il desiderio di una casa dove la neve raggiunge anche 
i tre metri, come succede a volte qui a Scanno. Un mio carissimo amico, che ha casa qui in paese da circa 
35 anni, mi invitò a venire a Scanno. Venni un sabato mattina di luglio. A Roma faceva 40° gradi di caldo, 
mentre, arrivati a Scanno, faceva freddo come oggi. Arrivai il sabato mattina e già nel pomeriggio comprai 
casa. E' stato un amore violentissimo e duraturo. 
D - Scanno ha una ricca produzione di libri che raccontano la sua storia, le sue tradizioni, i suoi 
monumenti, il suo dialetto. Quali libri hai letto? 
R - Ultimamente ho comprato un libro sulla cucina caratteristica di Scanno. E poi ho qualcosa sul Tanturri. 
Certamente non ho una profonda cultura della storia di Scanno. 
D - Può essere, secondo te, una manchevolezza per un sindaco il non avere una profonda cultura della 
storia di Scanno? 
R - Può essere e non può essere. 
D - Cioè? 
R - Mi spiego meglio. C'è una storia a lungo e a medio termine. Per la storia a lungo termine è senz'altro un 
limite, che si può superare. Conoscere la storia di un posto che si vuole amministrare è senz'altro 
importante, ma lo ripeto, si può superare. Per quanto riguarda invece la storia a medio termine di Scanno 
la conosco abbastanza bene, perché l'ho anche vissuta, non come partecipante, ma come osservatore. Il 
fatto di essere stato osservatore ha permesso di muovermi nel giudizio più liberamente e in modo 



flessibile. 
D - In questi giorni di campagna elettorale si sente dire che solo chi è del posto, che vive 
continuamente a Scanno, può essere sindaco, perché conosce vita e miracoli del paese. Tu queste 
conoscenze ce l'hai? 
R -  Penso di conoscere abbastanza l'humus del paese. Ciò che mi fa sommamente piacere è che durante 
questa campagna elettorale sto entrando molto di più in questo humus, nel modo di essere degli Scannesi, 
nella loro mentalità. 
Il venire da fuori ti permette di riuscire a valutare quali sono le cose necessarie alla gente e al paese. 
D - Avendola conosciuta meglio, durante la tua campagna elettorale, che pensi della gente di Scanno? 
R - Avendola conosciuta sono riuscito a classificare meglio e in positivo alcune caratteristiche della gente 
di Scanno. 
D - E sarebbero? 
R - Secondo me è l'attenzione e lo studio della persona prima di aprirsi verso di te, che è abbastanza tipico 
delle comunità montane. Lo trovo, però, un modo intelligente di muoversi. Ho notato che quando la 
persona di Scanno si apre veramente è perché a quel punto ha capito che lo può fare. E quindi ti accetta e 
ti prende dentro sul serio. 
D - Durante questa campagna elettorale hai senz'altro conosciuto i nostri politici locali… come ti 
sembrano? 
R - Ho conosciuto alcune persone che hanno ricoperto anche cariche importanti e le ho trovate 
estremamente amabili, molto intelligenti e aperte al colloquio; ne ho trovate altre, invece, profondamente 
presuntuose e assolutamente fuori dal contesto. 
D - La tua lista, compreso te, ha candidati senza nessuna esperienza amministrativa di un comune. E' 
un handicap o una risorsa in più? 
R - E' vero che non c'è un'esperienza diretta nell'amministrazione comunale, ma ci sono altre esperienze 
amministrative molto importanti. Personalmente gestivo ogni anno un badget che era quattro o cinque 
volte quello del Comune di Scanno. Gestivo gruppi di lavoro con progetti all'ordine di milioni di dollari. 
Non si può dire quindi che io non abbia esperienza amministrativa, anche senza essere mai stato 
amministratore comunale. Questo può essere un handicap da un punto di vista dei più. Noi come gruppo 
ci avviciniamo a farlo con grande umiltà. Avvicinandoci con questa caratteristica, ovviamente uno dei 
nostri primi compiti sarà quello di riempire questa manchevolezza. 
D - In che modo? 
R - Intanto lavorando per la conoscenza della macchina amministrativa e poi affidandoci soprattutto a 
persone che abbiano un'esperienza reale nel campo dell'amministrazione pubblica e utilizzando le loro 
capacità. 
D - Ho letto il programma della tua lista e mi sempre troppo aziendale… 
R - Forse sì! Però io penso che sia ora che l'amministrazione pubblica faccia tesoro di ciò che funziona nel 
privato. Cosa funziona nel privato? Funziona bene la stesura dei progetti, il controllo dei progetti. E penso 
che nell'amministrazione pubblica queste cose vadano implementate. E' vero che nell'amministrazione 
pubblica certi parametri variano, ma intorno a questi parametri devi implementare ciò che va bene. La 
metodologia del controllo che c'è nella gestione privatistica va attuata anche nel pubblico. 
D - Nella premessa del programma si legge che per bene amministrare bisogna conoscere le 
aspettative legittime della popolazione. Secondo te quali sono queste aspettative? 
R - Una di queste, e la più importante, è che si faccia tesoro di quello che funziona nel privato. Cosa 
funziona? Nel privato funziona bene la stesura dei progetti, il controllo dei progetti. Nell'amministrazione 
pubblica questi obiettivi vanno implementati, anche se nell'amministrazione pubblica certi parametri 
variano, ma, comunque, la metodologia del controllo che c'è nel privato, va bene anche nel pubblico. 
D - Non ce ne sono altre di aspettative? 
R - Certo che ce ne sono. Una di queste, la più pressante, è quella della partecipazione. La gente vuole 
compartecipare. Non vuole più avere qualcosa che scende a pioggia dall'alto. Uno dei punti fondamentali 
del nostro programma è la  



cooprogettazione, secondo esperimenti fatti in altre sedi. 
D - Cosa intendi per cooprogettazione? 
R - E' una metodologia che stanno applicando in molti Comuni del Nord, con dei parametri ben precisi 
che debbono essere per forza utilizzati. In alcuni comuni dell'Abruzzo, i cosiddetti comuni attivi, hanno 
messo su dei parametri e delle metodologie per studiare i centri storici e vedere come fare una 
ristrutturazione all'interno del centro storico. 
D - Sempre nella premessa del programma si legge che per arrivare a ipotizzare degli obiettivi bisogna 
conoscere i bisogni della popolazione. Importante quindi il dualismo: aspettative - bisogni. Hai 
risposto alla domanda sulle aspettative ed ora ti chiedo: quali sono i bisogni della gente di Scanno? 
R - Ci sono alcune aree di bisogni. Certamente le varie categorie della società di Scanno hanno bisogni 
differenziati. Ho parlato in questi giorni con i commercianti, ma anche con i ragazzi. Parlando con questi, 
ho capito che hanno bisogno di aree, delle zone, dove trascorrere il tempo libero. E il Comune ha alcune 
strutture come il palazzetto dello sport, la biblioteca, che bisogna rendere agibili e funzionali. Mi sono 
incontrato con gli imprenditori turistici ed è emerso il bisogno di uscire dalla cerchia, di farsi conoscere 
altrove. Ho notato che spendono pochissimo in pubblicità, ma hanno bisogno di questa. E si è parlato 
molto che bisogna far viaggiare il nome di Scanno ovunque. 
D - La Cotas, l'associazione degli imprenditori, non ne fa abbastanza di pubblicità? 
R - Hanno fatto un sito internet che serve poco, perché sono io che vado sul sito e non loro che vengono da 
me. Ho avuto due incontri con gli operatori turistici e quando ho chiesto quanto avessero speso nel 2012 
per pubblicità, mi hanno risposto zero. Solo una persona ha detto di aver investito in pubblicità. E questo 
problema va affrontato con forza. 
D - Quali rapporti intendi avere con la Cotas, l'associazione degli imprenditori? 
R - L'amministrazione comunale deve avere un rapporto molto stretto con questa associazione. Insieme si 
è parlato di istituire un contributo per lo sviluppo del turismo, tra virgolette "una specie di tassa di 
soggiorno", chiamiamola per intenderci così, anche se il nome è bruttissimo, per spenderla poi in 
pubblicità attiva. 
D - In che modo andrebbe fatta questa pubblicità? 
R - Faccio alcuni esempi. Nel 2009, agli inizi di novembre, Roma è stata tappezzata di manifesti enormi di 
Ovindoli. Ricordo che prendevo la metropolitana per andare in ufficio e questa era tappezzata di manifesti 
che invitavano ad andare ad  Ovindoli. E improvvisamente Ovindoli non ha saputo più dove mettere la 
gente. 
D - Scanno deve pubblicizzare di più le sue tradizioni, la sua cultura, il costume o gli impianti sciistici? 
R - Non sono cose distinte. Secondo me, bisogna cominciare a vedere Scanno, come sistema paese. 
Scanno non è questo o quello,  è la somma di tutte le sue caratteristiche. Scanno ha una tradizione 
culturale straordinaria, è uno dei borghi più belli che stanno in Italia, ha un lago, ha Passo Godi, ha Colle 
Rotondo. Scanno ha gli alberghi, i ristoranti, si mangia bene, ha dolci e formaggi tipici, ed altro ancora. 
Questo è Scanno e tutto va messo a sistema, perché altrimenti non funziona. Costume scannese e impianti 
sciistici non stanno in contrasto. 
D - Parliamo proprio degli impianti sciistici… 
R - Gli impianti sciistici a Colle Rotondo e a Passo Godi sono un patrimonio di Scanno. Colle Rotondo ha 
vissuto e sta vivendo tempi difficili. A giugno ci sarà di nuovo l'asta per la seggiovia e speriamo che vada 
deserta, la concessione è finita e bisogna rinnovarla, ed altro ancora. La seggiovia è un tesoro che va 
protetto e usato. Occorre trovare un sistema per recuperarla senza che il Comune si strozzi. Non credo alle 
società partecipate, per cui l'unica risoluzione, a mio avviso, è quella che gli imprenditori si mettano 
d'accordo perché siano il cavo trainante, mentre il Comune deve essere la piattaforma su cui il cavo 
s'appoggia. Ammettiamo che la prossima asta vada deserta, ci sarà la prossima tra sei mesi. 
L'abbattimento del costo è del circa 25% ad ogni asta deserta. Entrare in questa logica, che gli imprenditori 
si mettano in quest'affare per il pagamento di mutui ed altro, scrivendo un contratto che finalmente abbia 
una sua rigidità rispetto a certe posizioni, potrebbe essere una soluzione. Ma, attenzione, se in questa 
soluzione non entra quello che è il sistema Scanno, a questo punto non funziona più.  



D -Che significa? Spiegalo più semplicemente. 
R - Gli impianti sono un qualcosa che danno un ritorno, però bisogna partecipare in qualche maniera per 
averlo. Le forme e la sostanza vanno completamente discusse, qualificate e quantificate. Adesso non è il 
momento perché è ancora un'idea in nuce. 
D - A novembre prossimo ci dovrà essere di nuovo l'affidamento della seggiovia e degli impianti a 
monte di Valle Orsara, per la loro gestione. Tu sei per l'affidamento a un privato o a una cooperativa di 
giovani? 
R - Il problema dell'affidamento che si applica anche ad una cooperativa di giovani è questo: uno può 
anche andare dal curatore fallimentare e richiedere l'affidamento per cinque anni, però poi ogni sei mesi 
si andrà all'asta e il rischio è che in uno di questi sei mesi, se il comune non ha le possibilità economiche, 
se la comprerà qualcun'altro. Quale imprenditore, quale cooperativa farà un investimento che potrà 
durare solo sei mesi? 
D - Diamo per scontato che la Provincia cedi la seggiovia di arroccamento al Comune per una cifra 
simbolica, per i famosi 20 mila euro offerti dalla ex amministrazione comunale. Tu sindaco, la darai 
in gestione gratuitamente o l'affitterai all'eventuale gestore? 
R - La seggiovia, se continuerà l'attività a monte, è come una strada provinciale, quindi, secondo me, la 
Provincia non la dovrebbe vendere… 
D - Ma l'ha messa all'asta! 
R - Lo so, e quindi dovremmo andare contro questa decisione, perché la dovrebbe gestire come se fosse 
una strada provinciale. Se non riuscissimo in questo intento, sono per l'affidamento ad una cooperativa di 
giovani, per creare lavoro in loco, e credo che lo faranno con serietà. La mia preferenza, se sarà possibile, è 
senz'altro questa. 
D - Il programma della tua lista è intriso quasi interamente di ambientalismo… 
R - Sì, abbastanza! 
D - Mi voglio soffermare al vostro programma di raccolta differenziata dei rifiuti. Si legge ad uno dei 
primi punti: uscita dal consorzio. Cosa intendi? 
R - Noi abbiamo una discreta rete di consulenti che si sono offerti gratuitamente per aiutarci nel fare il 
programma. Questi consulenti sono tutti ordinari universitari, esperti di economia del turismo, ecc. Tra 
questi c'è anche un esperto di raccolta differenziata. Questo signore  in maniera del tutto gratuita ci ha 
fatto un progetto e per realizzarlo bisognerebbe uscire dal consorzio.  
D - Quindi occorre un sito di stoccaggio… 
R - I Comuni al disotto dei cinquemila abitanti possono essere fatti in maniera abbastanza semplice per gli 
inerti mentre per l'umido si possono fare due cose: farlo riciclare da chi lo produce, per coloro che hanno 
orti, terreni coltivabili, con contenitori per la trasformazione in concime; chi non ha terreni, o non vorrà 
farlo in proprio, si sceglierà un posto dove mettere questi contenitori. Va specificato che, gli additivi, che 
sono batterici e non chimici, non disperdono odori. Tutto questo porterebbe ad un notevole risparmio. 
D - Nel programma della tua lista ci sono tanti progetti innovativi. Uno di questi è la piscicoltura nelle 
acque del lago. Come avviene? 
R - Ecco in breve il suo processo. La piscicoltura intanto non avrà un impatto ecologico. Le vasche per gli 
avannotti saranno dentro la "Casa del pescatore". Poi questi, quando avranno raggiunto la giusta crescita 
saranno prelevati e messi a dimora in un bacino di reti circolari galleggianti, depositati sul lago. Le acque 
dove vivranno questi pesci saranno depurate con delle piccole serre vegetali, con piante che assorbono 
l'azoto, quindi non ci sarà nessun tipo di inquinamento. E' prevista l'occupazione di 150 mq. per quattro 
strati, (circa 600 mq. di coltivazione) dove vivranno questi pesci, che saranno venduti all'occorrenza. Chi 
viene a Scanno e vorrà mangiare il pesce del lago, i ristoranti potranno soddisfare la richiesta dei turisti. 
D - Quando costerà tutto l'impianto? 
R - Per fare la serra e le reti circolare il costo è di circa ventimila euro. 
D - Chi vi dovrà lavorare? 
R - la nostra idee è di impiegare quattro ragazzi, fare avere loro i contributi per l'imprenditoria giovanile e 
fare in modo che possono lavorarci, con una spesa di ventimila euro. Piccole idee, che sommate ad altre 



diventano grandi. 
D - Nel programma ho letto: recupero e industrializzazione della lana. Come potrà avvenire? 
R - A Scanno c'è il Museo della Lana, e dovrebbe funzionare al meglio. Considerato che c'è una tradizione 
antica, recuperiamola. E tutto questo rientrerebbe in quel "Sistema Scanno". Il paese non può dimenticare 
le sue tradizioni, perché deve vivere sulle tradizioni, le deve far vedere, le deve mettere in mostra, le deve 
anche pubblicizzare. Quando si esce dall'autostra a Cocullo, non c'è un cartello che dia voce a Scanno, 
eppure è il paese più fotografato, ha la produzione di due formaggi DOP su 98 che sono in Italia, e queste 
cose non vengono dette. La lana è una di queste, a Scanno ci sono ancora allevatori di ovini. 
D - Tu ti sei candidato a Sindaco e sai benissimo che per accedere ai contributi statali o regionali ci 
vogliono anche le conoscenze politiche, che possano spianarti la strada. Hai di queste conoscenze? 
R - Io non faccio parte di nessun partito politico e non conosco politici abruzzesi. Non ho rapporti di 
questo genere e per un verso è un bene, perché non sono legato alle "faccende di partito", che decidono 
anche di far cadere le amministrazioni che non sono del loro colore. Ho rapporti, invece, molto forti con 
personaggi che hanno una grossa valenza a livello di progettazione e di preparazione dei Piani Regionali e 
Provinciali. Abbiamo una rete di possibilità per accedere ai finanziamenti regionali. 
D - Ed ecco la domanda che mi sta a cuore, visto che dirigo un giornale di valle. Quali rapporti intendi 
avere con Villalago, comproprietaria del lago, e con gli altri paesi della Valle del Sagittario? 
R - La Valle del Sagittario ha di bello che è una valle tutta particolare ben precisa, ben definita, con un 
continuum di paesaggio e probabilmente anche di esigenze. Quindi se pensiamo ad un sistema paese, non 
possiamo dimenticare un sistema territoriale che abbracci tutta la valle. E poi con Villalago i rapporti 
dovranno essere estremamente stretti e soprattutto bisogna perseguire delle finalità comuni, non solo per 
il lago, ma anche per tutto il territorio che c'è intorno. Sono due territori non solo confinanti, ma intrecciati 
tra di loro. 
D - Quali saranno i tuoi primi tre interventi se sarai eletto? 
R - Il primo, sicuramente quello di fare una profonda revisione, supportata da esperti, della situazione del 
bilancio comunale, perché mi sembra che ci sia una grande confusione. Anche il Commissario non è stato 
assolutamente chiaro nelle risposte in quella riunione di giovedì 16 maggio, nello spiegare il bilancio, 
anche perché si è trovato in situazione in cui era difficile dialogare.  
Secondo intervento: un'analisi della situazione comunale ed eventualmente una ristrutturazione a livello 
di servizi. Il comune dev'essere una casa di vetro, Il cittadino che entra in comune deve riuscire soddisfatto 
della risposta, anche se è negativa. 
Terzo intervento: instaurare da subito un dialogo con i cittadini in modo da capire quali sono le priorità 
per loro all'interno dei vari progetti e cercare di venire incontro da subito alle fasce più deboli della 
popolazione. I soldi del Comune non vanno spesi per i cippi marmorei, ma per le esigenze della gente. 
D - Ci avviamo alla fine. Ma prima dell'ultima domanda  ti chiedo: nella malaugurata ipotesi di 
perdere le elezioni e di sedere sui banchi della minoranza, sei disposto a collaborare attivamente con 
la maggioranza? 
R - Sì! Io penso che l'opposizione non debba essere un nemico, ma un collaboratore attento.  
D - Ed ecco l'ultima domanda. Tramite questo giornale, quale il tuo messaggio agli elettori? 
R - So che è difficile trasmettere tramite la carta stampata tutto il mio affetto e amore che ho per Scanno. 
Per questo dico soltanto che a me non interessa avere un voto, ma m'interessa avere il voto, per lavorare 
insieme per il nostro paese. 
 
Sono le 19,20 quando termina questa intervista. 
 

Roberto Grossi 


