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Editoriale LO
Sono tre le inchieste che, da due anni a questa parte,
hanno colpito al cuore il centro-sinistra abruzzese,
interessando ben due sindaci (Montesilvano e Pescara)
e, niente poco di meno che il Presidente della Regione.
Ovviamente ognuno degli indagati risponderà delle
proprie azioni nelle sedi opportune ma emerge, da
tutti e tre i casi, il comune denominatore che ha mosso le azioni degli inquirenti ossia il rapporto non
chiaro tra amministrazioni pubbliche e imprenditoria
privata.
La prima delle inchieste, chiamata “Ciclone”, interessò nel 2006 il comune di Montesilvano, quando il
Sindaco Cantagallo venne arrestato con l’accusa di
aver intascato tangenti da imprenditori in cambio di
favori in appalti.
L’inchiesta sulla sanità regionale, invece, trova spazio, nella cronaca dei giornali e televisioni, a luglio
con l’arresto di Ottaviano Del Turco, provocando
grande sorpresa per lo spessore dell’esponente politico
coinvolto in quella che viene definita come l’inchiesta
della maxi corruzione. Il terremoto che vede Del
Turco, accusato di aver ricevuto tangenti dal dottor
Angelini, fa notizia anche all’estero e porta di nuovo
gli abruzzesi alle urne per l’elezione del nuovo consiglio regionale. A Pescara, come a Montesilvano, agli
arresti arrivano alla fine di una lunga azione investigativa.
Infine, l’episodio dell’arresto del Sindaco di Pescara
D’Alfonso, conseguente a una serie di perquisizioni e
sequestri susseguitisi in Comune. Resta ora da accertare la responsabilità degli indagati, ma non si può
non evidenziare come queste indagini abbiano creato
un distacco ancora più marcato tra la classe politica
e cittadini abruzzesi, chiamati alle urne dopo la caduta della Regione, del Comune di Montesilvano, e il
prossimo giugno a Pescara.
Sotto questa premessa va quindi letto quel dato statistico che ha visto in Abruzzo mezzo milione di
abitanti astenersi dal recarsi alle urne per l’elezione
del nuovo Presidente. Il settore della Sanità “prende” la stragrande maggioranza dei soldi pubblici, e
se si scopre in esso un malgoverno, fatto di clientelismo, ecco che il non voto non stupisce più di tanto.
Ma il non voto, come scelta consapevole, nasce anche
dalla opaca pulizia che dopo l’arresto di Del Turco
è stata fatta nelle liste del PD, dall’imbarazzo con
cui il partito ha affrontato la campagna elettorale.
Un po’ come è accaduto con Prodi alle politiche, si è
tentato di rimuovere la memoria di Del Turco, senza avere il coraggio di difenderla, trasmettendo indecisione presso l’elettorato storico di sinistra. Il Segretario Regionale del PD, in una lettera ai potenziali
elettori del suo partito, scriveva:”...Si vota per rinnovare il Consiglio Regionale del nostro Abruzzo e per
scegliere un nuovo Governo Regionale in grado di
restituire dignità alla nostra Regione e di assicurare una prospettiva di progresso nella trasparenza e nell’onestà dei comportamenti pubblici e privati. La nostra regione deve
voltare pagina e deve farlo costruendo una nuova
stagione di sviluppo, scegliendo una classe dirigente
capace di attuare questa trasformazione epocale”.
E così, nel valutare il risultato delle urne, emerge il
duro colpo ricevuto dal PD (circa il 20%), partito
in cerca di una propria identità e oggetto ancora
troppo misterioso, anche e soprattutto per gli elettori.

“SCLOCCO”

Analizzando i risultati elettorali, si La Sclocco, giovane psicologa di 33 anni
evidenzia quello che ci si poteva aspet- prestata alla politica, ha vinto sui baroni
tare dalla coalizione di centro-sinistra e sugli arrivisti di cui la gente è stufa.
capitanata da Carlo Costantini: un buon Ha vinto il volto nuovo che guarda alla
risultato del suo partito (Idv, ndr) a di- politica da un altro punto di vista e a cui
scapito del pessimo risultato ottenuto dal la gente esausta ha dato fiducia punenPartito Democratico, suo alleato, che ha do illustri politici del calibro di Roselli,
perso in percentuale a causa degli elet- Paolini e De vico.
tori che, pur riconoscendosi a sinistra, non hanno votato Pd preferendo e credendo che l’Idv
avrebbe “rinverginato”
tutti. Ma così non è andata.
Inaspettata, ma meritata, è apparsa, infatti, la
vittoria di Marinella
Sclocco su tutto quello
che è stato il marasma di
intrighi e pseudo accordi susseguitisi all’interno del Partito Democratico.
E’ il caso di dire “diamo
a Cesare quel che è di
Cesare” e lo confermia- La redazione de La Zanzara con Chiodi e Castiglione
mo guardando il Partito Democratico, Quest’ultimo, poi, ha peccato di presunche ha dimostrato quello che vale, zione, visto che era certo di ottenere più
smembrato ormai dalla volontà della di ottomila (8.000) voti sulla provincia
gente che ha punito con il voto contra- di Pescara, racimolandone circa un terrio lo schieramento e ha premiato con zo. Stessa delusione su Farindola dove
l’elezione il nuovo consigliere di mino- De Vico contava novecento (900) preranza, la giovane Marinella Sclocco, uni- ferenze ma ne ha ottenute circa la metà.
ca eletta del Pd a Pescara.
Risultato ottenuto grazie anche ai
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recuperi telefonici che lui e il suo staff,
con l’ausilio del buon vecchio elenco telefonico utilizzato dallo stesso candidato, hanno messo in atto tra il primo e il
secondo giorno delle elezioni vista la
poca affluenza dei fedelissimi alle urne.
Infine, a niente è valso il manifesto politico che ha tappezzato
l’intero paese e dintorni,
colmo di interventi politici, da attribuire, come lo
stesso ha ammesso, al nostro Sindaco. Quello che
dispiace, è la mancanza
di correttezza, dato che
il manifesto è stato affisso il sabato, vigilia delle
elezioni, quando vigeva il
silenzio elettorale e in
barba ad un accordo sottoscritto dai partiti politici con il Prefetto; a tal
proposito, il Sindaco
avrebbe dovuto disporre
per la copertura e non per
l’affissione!
In
conclusione,
plaudiamo e salutiamo il nostro compaesano Nicola Di Bernardo che ha ottenuto un buon risultato personale a
Farindola e in tutta la provincia di
Pescara pur essendosi da poco avvicinato alla politica.
Luca Labricciosa

LENTAMENTE SPEGNENDOSI
“Città d’arte”: questo fregio storicamente inappuntabile è l’unico richiamo offerto oggi dalla Penne urbe.
L’avverbio, storicamente, indica un ambiente che ormai
vive delle proprie memorie,
echi di un passato che l’amministrazione comunale mostra di non sapere o volere più
valorizzare.
Iniziative rilevanti, atte a dare
visibilità al centro vestino durante l’arco dei trascorsi 365
giorni, non sono che scarse.
Anni addietro, soprattutto nei
mesi estivi, Penne diveniva
polo attrattivo invidiato dai
paesi limitrofi per la quantità,
e mettiamoci anche la profes- Porta S. Francesco
sionalità, degli eventi organizzati.
Delle tante Sagre e della festa Medioevale, oggi ci sono soltanto mesti
ricordi o pastrocchiate riedizioni. Per-

fino “Pecora Nait”, manifestazione
folkloristica ed enogastronomica, con
stands di prodotti tipici, musica, rap-

presentazioni, balli e cantastorie è sopravvissuta soltanto il tempo di un biennio. Il tempo di riscuotere un immediato e considerevole successo di

pubblico e chiedersi perché sia già
tramontata.
Questa estate invece, Penne ha offerto a turisti e avventori un
unico momento di aggregazione, la Notte Bianca. Certo, un avvenimento ben riuscito ma pur sempre unico,
cioè il solo, e francamente riteniamo sia troppo poco. Un
paese che va lentamente spegnendosi. Che costringe i suoi
abitanti a cercare divertimento e svago altrove. La “Fiera
città di Penne” del 6 gennaio
scorso, ovvero il mercatino
multietnico, può rappresentare un punto di partenza per
rinverdire i fasti e ridare luce
alla cittadina nei prossimi mesi. Più
che un monito per questo 2009, una
speranza.
Emiliano D’Agostino

www.farindolazanzara.altervista.org

Pagina 2

www.farindolazanzara.altervista.org

POSSIAMO PRECISARE?
Con la fine della campagna elettorale, gli elettori creincontri pubblici), non approfittando della presenza
devano di avere un giorno di relax dal pressing
del commissario dell’Ente Parco, neo eletto Consigliere
mediatico dei politici, ma il giorno13 dicembre 2008
Regionale, Giandonato Morra.
a Farindola è stato affisso un manifesto politico in cui
Per quanto riguarda la presunta faziosità va ribadito,
si criticavano gli articoli usciti sul numero 6 anno I de
come già spiegato nell’articolo “l’identità”, che il nuoLa Zanzara . Alcune precisazioni sono d’obbligo.
vo gruppo è indipendente dalle logiche di potere di
Innazitutto, tale manifesto ci gratifica enormemente in quanto evidenzia che l’attività di questo giornale colpisce di fatto le dolenti note
del nostro paese, scatenando sovente
ingiustificate reazioni da parte di chi si sente
coinvolto in prima persona. Ed ecco perché
alcune repliche sono più che dovute.
Come è stato scritto nell’articolo “Dal Sistema Turistico Locale”, non si è contrari all’adesione al progetto da parte di privati ed enti pubblici, ma è discutibile il fatto che una riunione
di un costituente ente pubblico-privato si sia
trasformata in un evento elettorale. Perché non
posticipare l’evento a dopo le votazioni? Come
mai tutta questa premura? In fondo si trattava
di attendere un mese. Va aggiunto che forse il
STL non è la soluzione ai problemi turistici
delle aree interne; infatti, si rischia, senza le
opportune cautele, che i piccoli paesi diventino succubi di quelli più grandi.
Sul problema cinghiali, va ricordato che De
Vico, nel mese di ottobre del 2007, si è presentato con tanto di manifesto come leader
del gruppo costitutivo del PD dal nome
“ecodemocratici per Veltroni” nell’Area
Vestina e in più di una occasione ha rimarcato
la priorità del “problema cinghiali”. Ma in occasione del convegno dal titolo “L’uomo al La cascata del Vitello d’Oro
centro del Sistema Ambiente”, in cui si è discusso di
Farindola (Scarfagna, De Vico, ecc) e vuole semplitante problematiche, tra cui anche di caccia, il gruppo
cemente un paese più sviluppato, tenendo a precisare
di maggioranza dell’Amministrazione Comunale non
che è un diritto costituzionale pensarla diversamente.
ha ritenuto opportuno intervenire e presentare le proE a tal proposito, rimarnando che la quarta pagina del
prie proposte su tale problematica (già oggetto di altri
giornale poteva essere acquistata da chiunque, siamo

CIAO GUIDUCCIO
L’8 gennaio scorso, all’età di 80 anni, si è spento Guido De Berardinis. Un altro pezzo di storia del nostro
paese che se ne va, lasciandoci un vago senso di vuoto e l’impressione di essere un po’ più “soli”, impressione che avvertiamo ogni qualvolta che un caro amico ci saluta per sempre. Di lui ricordiamo la semplicità e la sottile ironia delle sue battute, l’insospettabile
allegria che lo faceva scherzare con tutti e che ha fatto scrivere pagine memorabili della storia dei carnevali farindolesi e delle trasferte in autobus e le partite
in casa della farindolesi. Grande tifoso nonché membro della squadra di calcio del paese per lunghi anni,
per la quale si è impegnato sempre con fervore e passione. Passione calcistica che lo ha fatto diventare un
“capo tifoso” juventino (innamorato sopratutto di
“penna bianca Ravanelli”) come ricordato da un manifesto voluto dai tifosi juventini di Farindola. La redazione de “La Zanzara”, insieme a tutti gli amici che
lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, si stringe intorno alla famiglia.
Ciao Guido, ti ricorderemo sempre.

Per pubblicità e info su
“La Zanzara” visita il sito
www.farindolazanzara.altervista.org
oppure scrivi a
info.lazanzara@gmail.com

contenti di averla venduta ad Alfredo Castiglione che,
anche grazie a Farindola, è stato eletto al Consiglio
Regionale. Perché, ad essere sinceri, per il bene del
paese non si può più sbandierare a proprio uso e consumo il fatto di essere un candidato locale quando in
passato ci si è comportati in maniera completamente
opposta verso candidati di altra appartenenza (allora “per il bene del paese, non faceva comodo
avere un rappresentante “locale”?).
Infine, sarebbero graditi chiarimenti dal nostro
paesano, che in Giunta Provinciale c’è stato, riguardo allla materia viabilità. Ci piacerebbe sapere perché la maggior parte delle strade dell’area
vestina sono dei colabrodo mentre lo stesso, in
una seduta del famoso STL, asserì: “La
maremonti è realtà”! L’affermazione è senza
dubbio utopica, visto l’esborso di svariati milioni di euro finanziati per sistemare un tratto di
circa di 5 km, che già garantiva di per sè un’ottima viabilità, per risparmiare si e no qualche secondo di tempo. Ora, il dubbio che permane riguarda la data di ultimazione dei 1500 metri di
strada attualmente privi di asfalto in località Case
Bruciate (Muzzitte). Come mai il Comune non
interviene sulla viabilità di competenza con la
manutenzione ordinaria? Perchè la Comunità
Montana Vestina, che si esprime sui giornali a
mezzo De Vico e quasi mai attraverso il Presidente e Vice Presidente, non pianifica e non realizza interventi in materia di viabilità per le zone
di interesse intercomunali di propria competenza?
Purtroppo la mare-monti, per la troppa demagogia di qualcuno, non si realizzerà mai a discapito
dei cittadini vestini che continueranno a pagare nonostante ogni giorno vengano tagliati fuori dal centro
economico e nevralgico della provincia di Pescara.
La redazione

CARO PRESIDENTE TI SCRIVO...
Lettera aperta al neo Sindaco degli Abruzzesi
Durante la recente campagna elettorale ho avuto modo di incontrare e interloquire più volte con il neo eletto Governatore
dell’Abruzzo GIANNI CHIODI, o meglio, come preferisce lo
si consideri, il Sindaco degli Abruzzesi. L’enorme consenso personale ricevuto, al di sopra dello schieramento che guidava, dimostra che molto probabilmente si è rotto “il giocattolo” di un
sistema politico obsoleto e sorpassato. La maggioranza degli
elettori ha chiesto una svolta decisiva di cambiamento, cioè “un
vento culturale e di uomini guida” per un nuovo modo di amministrare: più vicino ai cittadini, con i cittadini e per i cittadini”.
Hanno dato fiducia e puntato su una persona al di sopra delle
righe, schierato, da sempre, con la gente, per la gente. Un amministratore serio, che ha lavorato molto bene, guidato anche dall’idea che chi ha la responsabilità di guida a qualsiasi livello del “pubblico” (Sindaco o Presidente di amministrazioni e/o enti) deve interpretare
il proprio ruolo con la mentalità e la responsabilità di un capo d’azienda
che programma, progetta, sviluppa, coordina la realizzazione di un progetto politico/amministrativo, avvalendosi di una SQUADRA:
fedeli collaboratori professionisti, competenti, esperti amministratori della cosa pubblica, non bisognosi della politica per
vivere. Un Gruppo che vuole ottenere, con successo, risultati
che, nel tempo dovuto, conquistino nuovamente la fiducia ed
il consenso dei “clienti” cittadini che si sono allontanati dalla
politica. Orbene, il neoeletto Sindaco degli Abruzzesi ci sembra sicuramente il personaggio adatto per dare una svolta culturale nel modo di dare politica agli Abruzzesi che, traditi da esperienze amministrative precedenti egoistiche e poco trasparenti, vogliono ricominciare a riprendersi la fiducia e il proprio ruolo
interlocutorio. Ci sembra che il programma stillato e voluto da
Chiodi con i gruppi del PDL, sia in linea con la nostre considerazioni. Infatti il progetto Casa Abruzzo indica delle priorità che,
tenendo conto delle risorse economiche ereditate dalle precedenti amministrazioni, possano far riprendere la fiducia alle

Genti d’Abruzzo.
Ci riferiamo in particolare: alla volontà espressa di spendere con
parsimonia, sagacia ed oculatezza, le risorse disponibili. Evitando gli sprechi, riducendo e/o eliminando costi superflui,
razionalizzando e togliendo i privilegi inutili; alla volontà di
organizzare meglio il lavoro della “macchina” amministrativa
della Regione, con l’obiettivo che il risparmio dei costi che ne
risulteranno, saranno messi a disposizione, sui capitoli di bilancio destinati all’occupazione, al sociale a nuove infrastrutture
destinate a migliorare la viabilità del nostro Abruzzo.
Per quanto ci riguarda, condividiamo in pieno l’approccio professionale, competente, pragmatico, deciso ma prudente, trasparente senza ombre, che, caro Presidente, intendi attuare, durante il tuo mandato, nonostante il percorso ad ostacoli fatto
di serie e gravi problematiche sociali, produttivi ed economiche,
che stai ereditando, complicate ulteriormente dalla situazione
di crisi mondiale determinatasi nell’ultimo semestre del 2008.
Condividiamo soprattutto: - la tua semplicità di dialogo, ti
esprimi in modo chiaro e comprensibile a tutti; - la tua disponibilità ad ascoltare; - la tua persona trasparente, limpida sempre sorridente; la tua capacità di accettare le critiche costruttive
che ti possano aiutare a vincere le sfide difficili, quasi impossibili, come quella che hai di fronte. Questa scommessa che hai fatto con
gli Abruzzesi, come imprenditore ed ex amministratore pubblico,e, la
comprendo,, la condivido e mi piace. Sono certo del successo tuo e della
squadra, poiché ci sono tutti i presupposti progettuali e di uomini per
ottenerlo, senza fare miracoli per cui ti stai attrezzando, ma con i piedi
saldi sul territorio Abruzzo, auspicando la collaborazione di tutti gli
attori del Consiglio Regionale (compresa l’opposizione), del mondo pubblico e dell’universo imprenditoriale, culturale e socio/economico di
questa fantastica realtà che sono gli ABRUZZI, Benvenuto Presidente,
buon lavoro signor Sindaco degli Abruzzesi.
Alain Marc Loria
Imprenditore turistico ed ex amministratore pubblico
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LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Con la delibera n° 20 del 29/07/2004 l’attuale Consiglio
Comunale di Farindola, eletto nel giugno dello stesso anno,
approvò con 8 voti favorevoli, il documento presentato
dal Sindaco, contenente le seguenti linee programmatiche,
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato:
1.
Elaborazione di un piano urbanistico per il recupero
e la valorizzazione del centro storico attraverso un progetto
pilota frutto di un concorso di idee di livello nazionale finalizzato al superamento delle barriere architettoniche;
2.
Recupero della Centrale idroelettrica per trasformare il “problema Fiume Tavo” in risorsa attraverso un progetto pilota nazionale insieme al Parco del Gran Sasso,
l’ENEL, la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente;
3.
Promuovere Farindola anche come sede per la pratica di sport ecocompatibili ed in particolare l’arrampicata
su roccia e la mountain bike, sostenendo per questa ultima
disciplina la candidatura già avanzata per lo svolgimento a
Farindola delle competizioni di questa specialità sportiva
all’interno dei Giochi del Mediterraneo del 2009 che si terranno a Pescara;
4.
Incentivare e sostenere le attività imprenditoriali, commerciali e artigianali attraverso la realizzazione di aree attrezzate infrastrutturate per gli insediamenti;
5.
Qualificare le iniziative promozionali a sostegno delle produzioni tipiche locali con la creazione di un marchio
D.C.P. (Denominazione Comunale Protetta) per i prodotti
tipici e con l’istituzione di un mercatino mensile ed una fiera
annuale dei prodotti tipici;
6.
Incentivare la piena funzionalità delle strutture ricettive
pubbliche e private sostenendo la formazione professionale degli operatori del settore puntando alla riattivazione dell’Albergo Hotel Ricopiano con una ipotesi di gestione da
parte di una società mista pubblico - privata;
7.
Massimo impegno per il definito decollo delle attività turistiche con il conseguimento della certificazione di qualità
ambientale (normativa ISO) per un “turismo ecoambientale
di qualità” e costituzione del Consorzio Turistico “Piccola
Grande Italia” a valenza nazionale e sovranazionale con i
Comuni di Santo Stefano di Sessanio (AQ) e Castelli (TE);
8.
Sistemazione degli usi civici e soluzione delle
problematiche ad essi collegate; valorizzazione del Consorzio Forestale “Gran Sasso Orientale”;
9.
Potenziamento delle misure di salvaguardia degli agricoltori locali dai danni arrecati dai cinghiali attraverso

finanziamenti per la costruzione di recinti elettrificati, per
l’acquisto delle gabbie di cattura ed autorizzazione all’abbattimento selettivo per i cacciatori residenti;
10. Potenziamento dei servizi e delle attività socio assistenziali con l’istituzione di una guardia medica locale, la
riattivazione dei prelievi sul territorio, di un numero verde
per gli anziani e gli altri soggetti svantaggiati per ricevere al
proprio domicilio medicinali, spesa ecc.;
11. Realizzazione di una biblioteca comunale con centro
di lettura ed attività informatiche in collaborazione con la
Parrocchia ed i giovani del Gruppo “La Forza dell’Amicizia”;
12. Sostegno alle associazioni locali ed al Consorzio del
Pecorino di Farindola;
13. Completamento della metanizzazione ed illuminazione anche delle porzioni di territorio più periferiche ed
isolate;
14. Migliorare la viabilità di collegamento con la costa
ed assicurare la percorribilità invernale della strada Rigopiano
- Campo Imperatore con l’adozione, in collaborazione con
il Parco Gran Sasso, di sistemi di sicurezza antineve e
frangivalanghe;
15. Ampliamento degli impianti sportivi esistenti con realizzazione di una piscina comunale nelle adiacenze del campo
sportivo, con annessa discoteca - dancing notturno;
16. Informatizzazione dei servizi comunali con formazione dei dipendenti, attivazione dei servizi di E governement, conseguimento della certificazione ISO EN
9001-2000;
17. Ottenimento della banda larga promuovendo il Comune di Farindola come uno dei primissimi piccoli centri
fruitori della nuova tecnologia di connessione e trasferimento dati.
Ora, a meno di cinque mesi dalla scadenza del mandato,
sono diverse le chiavi di lettura di questi punti programmatici, e valutare, quanto di quello previsto sia stato effettivamente realizzato, rientra nella sfera soggettiva di ogni persona. Ma al di là di ogni singola valutazione personale, bisognerebbe soffermarsi a riflettere, se vi è stato oppure no,
quel miglioramento della qualità della vita, di chi si confronta con la nostra realtà tutti i giorni. Miglioramento che si
ottiene, attraverso nuovi servizi, meno disagi, e più considerazione per le problematiche dei cittadini.
Massimo Dell’Orso

BRICIOLE DI STORIA!

L’Abruzzo
in tavola
Il prezzemolo è il più usato degli aromi, ricchissimo di ferro, ha anche il vantaggio di avere un
buon apporto di vitamina C, è ottima anche la
presenza di caroteni che gli donano il bel colore
verde brillante e hanno una funzione
antiossidante, presenta anche sostanze digestive. Il prezzemolo sotto l’aspetto nutrizionale è
povero di calorie e come già detto è il più usato
grazie al suo sapore. Si può conservare in frigo
per qualche giorno racchiudendolo in un sacchetto
di plastica non sigillato. Per averlo sempre pronto già lavato e tritato, la soluzione migliore è sistemarlo nelle vaschettine per il ghiaccio e congelarlo in freezer. Se vi serve per condire, potete
metterlo in un vasetto ben chiuso, tritato, con
aglio e ricoperto di olio extra vergine di oliva, in
frigo si conserva per una settimana.

Ricette Consigliate
Ragù di agnello, castrato o maiale
Disossate e riempite con sale, pepe, aglio, prezzemolo, pecorino e mollica di pane un paio di
spalle di agnello delle montagne abruzzesi. Arrotolate le spalle e legatele con uno spago. Ponetele in un tegame, possibilmente di coccio, e fatele rosolare in un decilitro di olio extravergine
di oliva, fino alla doratura. Unite una cipolla tritata finemente e lasciatela imbiondire, poi aggiungete un mazzetto di erbette miste (legatele, in
modo da poterle togliere facilmente a fine cottura) composto di erba pepe, prezzemolo e una
foglia di alloro. Versate nel tegame un litro di salsa

A cura di Elio Fragassi

La forza dello sviluppo di un territorio è proprio
di sassi di forma pressoché circolare. Detti cumuli
nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente con tutte le
non si distribuiscono in forma casuale, si presenemergenze ambientali, storiche e di tradizione che
tano allineati secondo precise direzioni tanto da
nel tempo si sono sedimentate ed hanno acquisito
lasciare individuare una distribuzione regolare che
valenza di memoria storica del territorio stesso e
denota una struttura organizzata.
degli abitanti.
Il sito è collocato in
A Rigopiano, data la
posizione dominante
vocazione turistica
rispetto alla conca di
del luogo, c’è da scoRigopiano, nelle sue
prire e valorizzare tutvicinanze si rintracta la zona dei Tholos
cia anche una strada
ancora nascosti tra le
(oggi mulattiera) di
erbacce e gli arbusti.
collegamento e da
Ripuliti, riordinati e
esso, inoltre, è visibiresi visibili come tali
le, ad occhio nudo, il
e visitabili, potrebbemare.
ro diventare un polo
Queste consideraziod’attrazione per quel
ni toponomastiche,
turismo culturale ed
distributive e formaambientale che pian Uno dei Thòlos di Rigopiano - Fonte: www.webalice.it/eliofragassi
li mi hanno fatto sorpiano sta prendendo piede anche dalle nostre pargere degli interrogativi e per questo, qualche anno
ti.
fa, ho chiesto informazioni all’Archeoclub che,
Sulla cresta rivolta a nord, verso il mare Adriatico,
però, non mi ha saputo dare alcuna indicazione.
esiste un’area strutturata con uno sviluppo
longitudinale di circa 60/80 metri ed una larghezPer altre notizie e curiosità si può visitare il mio
za di circa 20/30 metri. All’interno di quest’area
sito
personale
http://www.webalice.it/
ho riscontrato una distribuzione di diversi cumuli
eliofragassi.

di pomodoro e lasciate cuocere a fuoco lento per
circa due ore. Questa ottima salsa può servire
per condire con sapore qualsiasi tipo di pasta,
meglio ancora se all’uovo e fatta a mano, mentre
la carne, lasciata raffreddare e quindi affettata,
può essere utilizzata come gustoso secondo piatto.
La stessa salsa può essere realizzata, se si preferisce, utilizzando carne di castrato al posto dell’agnello, ma in questo caso il tempo di cottura
deve essere superiore di almeno mezz’ora rispetto a quanto detto sopra, e si deve essere sicuri
che la carne sia di un animale piuttosto magro
proveniente dalle montagne.
Per quanto riguarda il maiale, si procede seguendo questa stessa ricetta, ma bisogna aggiungere
all’olio di oliva un po’ di lardo tagliato a
pezzettini.
D.C.
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SINERGIA E AGGREGAZIONE
E’ proprio così. Proprio nel momento peggiore
è necessario un cambiamento di rotta che metta
in risalto la discontinuità dalle vecchie regole ormai logore per fare spazio ad un nuovo
“rinascimento” che investa in maniera trasversale
tutto il tessuto sociale per una riscossa generale e
proficua.
Credo nello sviluppo di un’idea a partire dalla
performance che applico nel seguire quell’idea, è
solo così che si ottiene il risultato pieno.
E’ perfettamente inutile quindi focalizzarsi sull’obiettivo finale, potrebbe andare anche bene,
ma se seguissi un cammino preordinato da una
strategia adeguata quindi, un’azione altamente
performante, sicuramente centrerei l’obiettivo e
avrei determinato una piattaforma solidissima
sulla quale innestare tutti i concetti di sviluppo,
sia esso turistico che di immagine locale verso
l’esterno.
L’esempio è sotto gli occhi di tutti: il fenomeno
della riviera romagnola.
Laddove aggregazione e sinergia prendono il
sopravvento sulle logiche personali e campanilistiche, si riscontrano successo e prosperità con
sommo gaudio di tutti, poiché il benessere derivante dall’azione coordinata e specifica riverbera
su tutta la zona i suoi frutti benefici (benché non
abbiano nulla o quasi dal punto di vista
naturalistico, a differenza della nostra regione che
tra parchi, laghi, fiumi, montagna e mare è sicuramente tra le più vocate per il turismo in Italia)
Purtroppo contro vecchie logiche sterili, molto
spesso si sono infranti i sogni di tante persone
volenterose, sempre viste con occhio “malevolo
e critico” senza pensare che l’unione di tante teste
possa portare una grande quantità di soluzioni e
di ricadute positive sul territorio talmente interessante da risolvere tantissimi problemi. Ad incominciare dai posti di lavoro, sino alla
valorizzazione del territorio.
In effetti è noto che non far sapere o conoscere
tutte le bellezze naturali e non, è come non averle
mai avute. Aver fatto sacrifici per una qualsiasi
attività e non averlo fatto sapere, umilia chi ha
profuso detti sacrifici, rendendoli vani e fini a se
stessi. Lo stesso discorso potrebbe applicarsi alle
tante piccole attività imprenditoriali dell’area. Poniamo più attenzione alla comunicazione d’impresa sia essa interna che esterna. Più attenzione
alla responsabilità sociale d’Impresa.
Più attenzione ai vostri collaboratori, non dipendenti, ma collaboratori nel costruire insieme
un quadro unico, l’immagine della vs. azienda
all’esterno, verso i vs. clienti e i vostri pubblici/
mercati di riferimento.
Poiché l’azienda è da considerarsi una barca unica
sulla quale tutti devono remare all’unisono e nella stessa direzione se si vuole farla camminare.
All’uopo cito una metafora spero spero illuminante, e cioè: Interpellati tre scalpellini di una stessa
impresa, sul tipo di lavoro fatto, risposero: il primo - Io mi guadagno da vivere. Il secondo Spacco pietre per campare. Il terzo - Sto collaborando alla costruzione di una cattedrale. Ecco mi
piacerebbe che tutti i collaboratori e no dipendenti, fossero così motivati. E’ possibile basta
volerlo, agevolando così al meglio anche il lavoro
di ciascuno nel benessere generale aziendale.
Con l’approssimarsi del “federalismo fiscale” saremo chiamati a rispondere di noi stessi per noi
stessi, e chi meglio di noi è capace di valorizzarci e

renderci giustamente orgogliosi della nostra regione tra le più verdi d’Europa? Chi meglio di
noi conosce le varie piccole grandi realtà territoriali
regionali? Senza parlare delle tipicità locali.
Ben venga la zonazione se servirà ad evidenziare
le varie peculiarità di stessi prodotti nati in zone
diverse perché è questo il punto di forza della
varietà dei prodotti tipici, la testimonianza del
terreno d’origine la storia unica ed irripetibile che
racconta di ogni prodotto locale, la sua genuinità,
le sue caratteristiche organolettiche, i suoi sapori
che possano diventare saperi locali che vadano al
di fuori della ns. regione.
Non demandiamo ad altri la gestione dei nostri
tesori. Saremo capaci di imparare a gestirli per rilasciare una sola grande immagine del nostro territorio regionale?
Oltremodo i finanziamenti europei per la
valorizzazione territoriale potrebbero essere più
fruibili e non, come talvolta accade, persi per mancanza di un disegno organico e capace (ndr)
Credo che ormai sia arrivato il momento di prendere per mano il nostro futuro e gestirlo nel migliore dei modi, senza più retorica o cattiveria, ma
con sinergia e umiltà.
Sono sicuro che se questo movimento incomincerà, come mi auspico, dal basso e cioè dalla più
piccola cellula democratica, i rioni, le pro-loco, i
piccoli centri urbani (Sindaci e Amministratoti in
pieno accordo) sino ad arrivare alle grandi città,
arriveremo quindi a formare quattro macrozone
bene individuate dalle nostre quattro province che
opportunamente guidate sapranno dare all’esterno la giusta immagine e reputazione, sino ad oggi
non veritiera (quindi tutta la nostra nazione potrebbe vendersi meglio all’estero, diventando la
California degli Stati Uniti d’Europa utilizzando
di più il Turismo e l’Agricoltura).
Purtroppo l’immagine che diamo all’esterno, della
nostra regione non è delle migliori e questo perché non siamo bravi a “venderci”. Ma non da
venditori di fumo, bensì da venditori professionisti che conoscono bene l’ottimo prodotto che
hanno in mano e quindi sanno valorizzarlo al
meglio vendendolo bene e guadagnandoci altrettanto bene.
Intanto chiedo scusa a chiunque si sia offeso o
indignato nel leggere queste poche righe, non era
mi intenzione, anzi al contrario volevo stimolare
una escalation riferita alla nostra presa di coscienza in merito a decenni di immobilismo se non di
disfattismo di fronte ai cambiamenti epocali che
ci stanno passando sotto il naso e dei quali non
sappiamo coglierne le opportunità.
Ma se qualcuno pensa come me che sia arrivato il
momento di incominciare a fare qualcosa per noi
stessi, per il nostro territorio, per l’immagine della nostra regione, senza dover aspettare l’aiuto di
qualcun altro che decida per noi, sarei felice di poterne parlare e discuterne per tirarne fuori un costrutto che diventi piattaforma dialettica per impugnare pennello e tavolozza e dare luogo ad un
capolavoro cromatico, anche se in chiave locale,
non si sa mai che l’esempio venga seguito da altrettante persone di buona volontà, una volta stimolato. Una nuova futura immagine “REALE”
del nostro territorio è oltremodo necessaria e urgente, quindi un capolavoro della natura giustamente valorizzato dalla propria, favolosa, forte e
gentile popolazione abruzzese.
Carlo Colucci
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