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Editoriale UN CIMITERO LASCIATO MORIRE
Italia: popolo di santi, poeti, navigatori
e…trasformisti.
La parola trasformismo ha, infatti, origine da
una pratica politica sorta in Italia alla fine dell’ottocento, quando per la prima volta la sinistra
salì al potere e l’allora Presidente del Consiglio,
Agostino Depretis, fece entrare al Governo alcuni esponenti di quella che si definiva la Destra
Storica. Questa tendenza, che vedeva nel Presidente del Consiglio il centro del sistema e quindi
il mediatore di interessi contrapposti continuò fino
a quando le esigenze di modernità della politica,
dettate dall’allargamento del suffragio, non portarono sul proscenio i partiti politici di massa e la
fine di quella stagione.
Di fatto il trasformismo immobilizzò la politica
italiana, e lo scambio dialettico divenne sempre
più una sorta di scambio di favori e clientele fra le
diverse parti del Grande Centro. Al centro di
questi scambi vi era sempre il capo del governo,
che provvedeva a mediare e armonizzare le parti,
a scapito di una più chiara e trasparente vita
politica.
La tendenza iniziata da Depretis continuò con i
governi di Francesco Crispi e Giovanni Giolitti,
assumendo sempre più una connotazione negativa, in quanto strettamente legata a fenomeni di
corruzione, degrado morale e scarso coinvolgimento
dell’opinione pubblica nella vita politica del Paese. Il trasformismo è sempre stato una costante
della storia della democrazia italiana, che negli
anni 1980 ha preso la configurazione di
consociativismo. Tra l’altro, il trasformismo tende a ‘omogeneizzare’ in modo eccessivo la politica, eliminando ad esempio il bipartitismo.
Oggi ad un secolo di distanza temporale sembra
che questa pratica non sia stato di fatto abbandonata anzi viene di volta in volta ripresa sia a
livello nazionale (vedi Follini, Casini, Mastella e
altri), sia a livello locale dove il trasformismo,
oseremmo dire “poltronismo”, ha contagiato tanti politici abruzzesi. Allo stato attuale delle cose
possiamo aspettarci di tutto da chi fa della politica il proprio personale interesse e non quello territoriale. È forse da attribuire ai nostri
“poltronisti” la paternità del nuovo medioevo
vestino? Di certo, gran parte dell’arretratezza
delle nostre aree ha dei responsabili: non certo i
partiti politici, siano essi di destra o di sinistra,
ma chi vi fa parte e ha ricoperto o ricopre incarichi di spessore a livello locale e nazionale. Non si
può passare da un partito di sinistra a uno di
centro e poi a uno di destra e viceversa e far finta
di niente, magari attaccando il partito che si sta
lasciando per poi candidarsi in quello che offre di
più in termini di convenienza personale.
Un po’ quello che oggi succede con l’UDC che si
coalizza con il centro sinistra alle elezioni regionali in Trentino e con il centro destra alle elezioni
regionali in Sardegna. Non si può più utilizzare
l’elettorato per i capricci di uno o di una ristretta
cerchia di soggetti, non è questo lo spirito che deve
muovere il candidato politico o l’eletto, non è questo ciò che i cittadini vogliono.
In conclusione, inviterei tutti a riflettere su una
frase di una famosa, ma attuale, canzone di F.
Guccini che recita:“una politica che è solo far carriera”.

Roccafinadamo. Tra indifferenza e dimen- che si impossessano delle coperture e che
ticanza, incuria ed abbandono. Oltre alle crescono lungo le crepe delle mura perinumerose opere pubbliche avallate e mai metrali. La parte centrale delle sepolture a
concluse che deturpano il comprensorio muro, spiace doverlo dire, si presenta come
Vestino, ce ne sono altre finite nel un cantiere edile. All’interno dei loculi non
dimenticatoio. È la storia, questa, del se- in uso, si raccolgono sacchi di cemento,
condo cimitero di Penne, quello
di Roccafinadamo appunto. È
un freddo giovedì di gennaio
quando ci addentriamo all’interno della struttura. A terra, sul piccolo piazzale, rami di pino divelti
dalla nevicata invernale rendono
difficoltoso il passaggio fornendo al panorama una prima grigia cornice di desolazione. Percorsa la scalinata che conduce all’entrata, si osserva la cancellata
aperta e, spingendo i passi in
avanti, una costruzione decadente. Beninteso, non in senso
storico-artistico. Fatiscente, in
rovina, un camposanto non più
sede della memoria e del rispet- Foto: D’Agostino
to, perlomeno per coloro che dovrebbero mattoni, tubazioni, oltre che fiori secchi,
occuparsi della manutenzione. È un luogo palette e scope. Ai piedi, ulteriore postilla
incustodito, privo di qualsivoglia figura pro- al degrado, vi sono pattumiere colme e
fessionale, non un custode, nessun tipo di un’inferriata ossidata. Risalendo gli scalini
vigilanza. Il risultato di questa noncuranza che avviano all’uscita, l’attenzione viene
sono loculi maltrattati dal tempo, sterpaglie colpita da due piccole rimesse ai lati del

cimitero le cui porte, secondo il copione
non scritto che oggi ci troviamo a scorrere, sono aperte. L’umidità ha corroso le pareti e la pavimentazione, le finestre non riportano traccia del legno che le costituiva
e ammassati si trovano lettiere, sedie e tavoli. Terminato il nostro viaggio,
uscendo, si avverte la sensazione
di essere stati in un luogo dalla
dignità violata. Evitando di puntare il dito ma senza individuare
responsabilità e colpe, che in tutta evidenza esistono e sono concretamente tangibili, pare d’uopo
un appello. Perché mentre si era
sul posto, accanto transitavano
uomini e donne che silenziosamente portavano visita ai loro
cari. Al loro sofferto disagio, al loro
muto lamento per un cimitero abbandonato bisogna dare soluzione. Ci rivolgiamo al Comune di
Penne, non a questo o quel politico, ma all’istituzione. Qui non ci
sono conti o bilanci da considerare né
scartoffie ingiallite da passare al vaglio. Qui
c’è l’urgenza di un provvedimento da prendere. Il rispetto della memoria è un diritto,
non una concessione.
Emiliano D’Agostino

COMUNITA’ MONTANA: QUALE FUTURO?
La Comunità Montana Vestina (C.M.V.), istituita con legge regionale n. 8 del 29 gennaio
1976, si estende nella zona collinare e montana della provincia di Pescara, tra il fiume
omonimo a sud e il confine con il teramano
al Nord. È costituita da 14 comuni (Penne,
Farindola, Montebello D. B., Villa Celiera,
Civitella Casanova, Vicoli, Civitaquana,
Carpineto, Brittoli, Pietranico, Corvara,
Pescosansonesco, Castiglione a Casauria,
Bussi sul Tirino) Gli organi statutari sono: Il
Consiglio, composto da 42 membri (tre per
comuni: due per la maggioranza, uno
per la minoranza); La Giunta, composta da otto membri; Il Collegio dei revisori dei conti. La C.M.V. è divisa in
due realtà, l’area vestina e la vallata del
Pescara, che differiscono sia per la posizione geografica delle due vallate, sia
per l’alta differenza infrastrutturale, e
sia per gli insediamenti produttivi. Non
si può che rimanere colpiti dal territorio dell’antico popolo dei vestiti ricco di storia, tradizioni, bellezze paesaggistiche e
architettoniche, tra cui spiccano l’abbazia di
San Clemente a Casauria (monumento nazionale), l’abbazia di San Bartolomeo del
1200 e gli altipiani del Voltigno e Rigopiano.
La C.M.V nacque dall’esigenza di tutela delle aree interne, per un equilibrio della realtà
pedemontana, e tale riequilibrio fino agli
anni 90 veniva perseguito attraverso i fondi
derivanti dalla Comunità Europea (zona ad
obiettivo uno) e Cassa del Mezzogiorno. La
viabilità, ad esempio, era finanziata dalla Cas-

sa del Mezzogiorno, mentre progetti di
forestazione erano coperti dai fondi della
Comunità Europea. Successivamente, cessate queste fonti di finanziamento, la legge 142/
90 capo 8 dava indicazioni sulle modalità di
aggregazione dei comuni prevedendo incentivi di natura regionale (legge mai sfruttata
da nessuno). Ridefiniva, altresì, la gestione dei
servizi associati, che sotto i presupposti della
legge stessa potevano essere programmati
come Unione di comuni. Venivano inoltre
ridefinite natura, ruolo e funzione delle Co-

munità Montane, che potevano essere trasformate in unione di comuni. L’Ente montano
può quindi intervenire in funzioni proprie dei
comuni, in modo associato, adottando piani
pluriennali di opere e di interventi, individuando gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico. Nei
servizi associati, in particolare, ricadono la gestione di rifiuti (solidi urbani, differenziata e
umido), polizia urbana, servizi tecnici, servizi amministrativi, ufficio ragioneria, sviluppo
turistico, randagismo, ecc. Pertanto, al fine di
perseguire i propri scopi statutari, l’ente programma e propone l’organizzazione di un

dato servizio al Comune che può decidere
di aderire oppure no. Ma, a voler effettuare
una valutazione di quanti servizi siano gestiti in modo associato, è facile notare quanto questi siano carenti e di come allo stato
attuale il nostro ente montano sembri privo
di programmazione a breve e lungo termine. Se si escludono infatti le rare iniziative
quali, ad esempio, la figura del Difensore civico in forma associata e il Piano sociale di
zona, non si annoverano altre proposte “tangibili con mano”, cioè riscontrabili nella vita
quotidiana di chi vive la realtà montana e che proprio dalla comunità montana stessa dovrebbe essere
supportato al fine di azzerare la differenza rispetto alle zone a più alta vocazione industriale. Il cittadino quindi non percepisce l’attività dell’ente,
sia perché effettivamente questa manca e sia perché questo non viene informato delle poche opportunità offerte.
Ovviamente le vicissitudini politiche di cui
la C.M.V. è stata oggetto negli ultimi anni
hanno sicuramente contribuito a questo stato di “blocco amministrativo”. Se rimane
difficoltoso percepire con precisione i ruoli “reali” degli amministratori, se si delega
ad altre figure il compito di programmare e
di relazionarsi con la stampa, non può essere certamente cosa agevole dare risposte dinamiche alle esigenze del territorio, al fine
di mantenere il passo con la necessità di cittadini.
Massimo dell’Orso
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LETTERA AL DIRETTORE
Ricordi!
Ricordo quando i miei genitori mi dicevano: “Fai i
concorsi pubblici. Il posto statale è sempre quello
più ambito. E’ sicuro, hai le ferie pagate, la
tredicesima e se ti ammali sei coperto!”. Ricordo la
legislazione statale pregna di belle parole fatte di
meritocrazia e di valutazioni imparziali. Ricordo
il professore di diritto alle superiori, e poi quello di
diritto pubblico all’università, che spiegava: “Al
pubblico impiego si accede SOLO tramite concorso!”. Ricordo il tempo trascorso spulciando le gazzette ufficiali. Ricordo la
gioia nel trovare il concorso adatto alle mie caratteristiche, ai miei requisiti.
Ricordo la curiosità nello
scorrere le righe dei bandi. Ricordo l’ansia nel leggere gli articoli degli stessi
dedicati alle materie d’esame. Ricordo le tasse di
concorso versate alle poste,
le spese per le raccomandate. Ricordo le ore passate sui libri in attesa dei
concorsi, pronto a dare il
meglio di me, a dimostrare che io ero il migliore,
uno che meritava di ricoprire quel posto. Ricordo
le ore passate ai varchi in
attesa di essere registrati.
Ricordo gli incontri con
conoscenti ugualmente fiduciosi e confidanti nella
macchina amministrativa. Ricordo l’attesa durante
le spiegazioni delle modalità di svolgimento della
prova. Ricordo l’adrenalina durante lo svolgimento della stessa. Ricordo il senso di rilassatezza quando il tempo a mia disposizione terminava. Ricordo i commenti con i colleghi d’avventura a fine
prova. Ricordo le aspettative che riponevo nel buon

senso delle commissioni.. Ricordo l’attesa dei risultati. Ricordo la delusione provata nel non leggere
il mio nome nella lista degli ammessi o degli idonei.
Ricordo anche la gioia nel vedermi ammesso all’orale. Ricordo la soddisfazione per aver sostenuto una egregia prova. Ricordo lo sconforto della
immeritata non idoneità in contrapposizione alla immeritata gioia di chi, al contrario mio, aveva sostenuto un’insufficiente prova.
Leggo i giornali e mi rendo conto di quanto io mi
sia illuso nel tempo. Constato che gli ultimi concorsi
ai quali ho partecipato sono
gli stessi di cui leggo sui
giornali. Ripenso all’ultimo concorso a cui ho partecipato (quello per agente
di polizia provinciale, per la
precisione!) e vengo proiettato in un flashback. Comprendo finalmente tutto.
Ripercorro gli avvenimenti. Constato, al tempo stesso, la mendacità della legislazione italiana, delle lezioni dei miei professori. Constato l’ipocrisia della pubblica amministrazione. Mi
scontro con la realtà, fatta
di concorsi truccati, di
commissioni accondiscendenti con qualcuno e ostili
con
gli
altri.
Mi
ripropongo di fare qualcosa, di far ascoltare la mia
flebile e inutile “voce”. Mi batto inutilmente insieme al mio scudiero Sancho Panza ma la mia lotta è
vana, la mia voce inascoltata. Mi assale, alla fine,
un senso di delusione e scoramento, di impotenza.
HO DECISO: non parteciperò mai più a concorsi
pubblici.
Cristian Panico

STRADA FACENDO
Nel mondo contemporaneo la mobilità è essenziale. La
globalizzazione ce lo impone. Chi non riesce a viaggiare in
tempi rapidi è tagliato fuori dal mercato. Purtroppo in Italia,
vuoi per la situazione deficitaria del bilancio statale, vuoi
per le mancate e inopportune scelte in materia di trasporti,
o semplicemente per il menefreghismo degli amministratori
competenti, le strade, e in generale il comparto trasporti, è
al di sotto della media europea. Di conseguenza, identico
quadro troviamo nella zona Vestina. La situazione crea non
pochi disagi tanto che in alcune zone sembra di essere tornati ai tempi del Far West, con strade bianche o, anche se
asfaltate, crivellate di buche. Questa situazione è da attribuire esclusivamente all’inefficienza e alla demagogia delle
Amministrazioni locali. Sarebbe ora che si prendessero seri
provvedimenti. Un turista o un cittadino non può rischiare
di distruggere la propria auto percorrendo tali strade, nono-

stante le pesanti imposte pagate dagli stessi unitamente alla
tassa di possesso sugli autoveicoli che dovrebbe finanziare
il comparto stradale. Prendendo spunto dall’utopia MareMonti, una superstrada che riuscisse a collegare la costa
adriatica con la montagna in 30-45 minuti, porterebbe l’intera zona montana a svilupparsi in maniera esponenziale sia a
livello turistico che a livello industriale. Soprattutto le poche, ma buone industrie presenti nell’area vestina, vedrebbero eliminato il loro gap con le altre realtà italiane.
Per concludere, collegamdomi alle famose cartolarizzazioni
di Tremonti, vorrei porre la seguente domanda a chi di dovere: come mai nessun politico vestino ha pensato ad un
progetto di rivalutazione dei terreni del ex FEA (Ferrovia
Elettrica Abruzzese) per la realizzazione di una metropolitana leggera che collegasse velocemente Pescara a Penne e
ai comuni limitrofi?
Chiedo agli amministratori dell’Area Vestina di prodigarsi,
insieme al governo centrale, affinché venga eliminato il gap
della rete stradale nella nostra area, unica zona dell’Abruzzo mal collegata; i cittadini vestini sono stufi delle chiacchiere. Adesso chiedono fatti.
Dell’Orso Moreno

USCIRE DAL LABIRINTO
Nella paranoia generale è evidente la psicosi che frena e
deprime lo stato attuale dell’animo umano. Represso e
compresso in un sistema mediatico volutamente
catastrofista, l’essere umano odierno, non reagisce ma
oltremodo si ripiega su se stesso creando una spirale di
diffidenza nella quale molti speculano e moltiplicano i
loro interessi e guadagni mentre tanti altri non riescono
a terminare il mese.
Una ricerca Eurisko spiega bene che cosa intendo. A un
campione rappresentativo della popolazione italiana è
stato chiesto di che natura è questa crisi che stiamo attraversando: solo il 17% ha risposto che si tratta di una
crisi finanziaria.
Alla successiva domanda su quale settore si ritiene più
colpito ben il 74% ha risposto le banche, mentre il manifatturiero e la grande distribuzione hanno ottenuto
percentuali enormemente più basse.
Nel recente discorso, a reti unificate, il Presidente
Napolitano ha auspicato un atteggiamento coraggioso
e attento per trasformare il momento di crisi con un’opportunità di crescita che conduca ad una presa di coscienza che possa migliorare tutta la collettività.
E’ necessario un cambio di passo, gestire in modo diverso le potenzialità regionali e prendere decisioni coraggiose. Si, cambiare per dare una svolta alla realtà che

purtroppo ci penalizza ancora una volta (visto i trascorsi
amministrativi in collisione con la giustizia).
Ebbene è giunta l’ora di dire BASTA, BASTA, BASTA a
tutto questo. E’ ora di guardare oltre i meschini giochi di
potere o assurdi personalismi. E’ ora di guardarci tutti
negli occhi e agire, sì agire prendendo in mano il nostro
destino preoccupandoci non più di colpire l’altra parte, il
campo avverso, ma insieme collaborare per costruire un
nuovo Abruzzo, una nuova identità regione
Non dimentichiamo che l’unione ha sempre fatto la forza ed è questo che dobbiamo considerare perché altrove
in Italia ciò accade e dà tanti frutti, primi fra tutti un
certo benessere diffuso sull’area, e poi un’atmosfera di
concordia che rallegra l’anima e favorisce i rapporti personali. Sto parlando della riviera romagnola
Sarà utopia? Potremmo mai arrivare a ciò? Certamente
non lo sappiamo, ma se mai ci proviamo, come faremo a
saperlo? Perché non sforzarci? Perché non provare a dare
un seguito a quel famoso detto l’Abruzzo, forte e gentile
e io direi intelligente, intraprendente, interessante, innovativo, intrigante, integerrimo, ideale e indicativo di una
buona vita a misura d’uomo dove c’è ancora spazio per la
solidarietà e la vera amicizia non certo quella pelosa, un
nuovo modo di fare la storia e non di subirla passivamente ad opera di terzi

Si perché sono terzi che stanno comprando borghi interi e terreni di inestimabile valore morale. In Toscana e
altre regioni italiane, ormai sono anni che ciò accade.
Non che questo sia un errore nel metodo ma nel merito
si poiché l’obiettivo dovrebbe essere ben altro. Infatti
dovrebbero acquistare industrie, attività commerciali, creare delle collaborazioni commerciali. Insomma investire
in Abruzzo, anche perché, tutto sommato gli abruzzesi
sono in gamba e non sono secondi a nessuno nel valorizzare il loro territorio e la loro storia, e sanno fare del
buon marketing territoriale! Invece sappiate che questi
signori non faranno niente o quasi per la nostra economia, ma saranno mentalizzati a circoscrivere internamente
al loro perimetro tutti i benefici derivanti dall’acquisto.
Tutto ciò perché lo spirito civico è molto basso qui da
noi, tutto in sintonia con la quotidianità appunto piatta
e scialba. Valori ormai assopiti, che la società ha respinto
come reietti accettando l’idolatria di un unico dio: il dio
danaro. In conclusione , sperando che non sia utopia
pura gradirei non sentire più apostrofare il nostro Abruzzo come inconcludente, istituzionale, irrisorio, inespressivo, incolore, isterico, incapace.
Un incurabile ottimista
Carlo Colucci
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DI

Caro Signor Sindaco del comune di Farindola, chi le
scrive è una anziana signora sua
concittadina per sottolineare disapprovazione sul suo operato, in merito all’attenzione rivolta ai diversamente abili.
Sono diversi anni che la sottoscritta, vista anche la veneranda eta di
quasi novanta anni, si rivolge alla
sua amministrazione per risolvere
un problema legato alle aree riservate a parcheggio per disabili nel
nostro paese. Sottolineo che, non
mi sarei rivolta alla stampa locale
se avessi avuto un po’ più di considerazione e se il problema non mi
riguardasse in prima persona. Quello che voglio denunciare è la mancanza di un posto riser vato a
disabili sotto la mia abitazione.
I posti auto riservati alle persone con disabilità sono

UN’ANZIANA
una necessità, e non un privilegio. Il problema “parcheggio” si trasforma infatti in una
vera e propria tragedia per chi ha
difficoltà di deambulazione e io
questo dramma lo vivo quotidianamente anche perché sotto la mia
abitazione vi è un supermercato e
tutti possono immaginare la mole
di traffico degli autoveicoli.
Questo mio articolo denuncia, segue ad antecedenti richieste verbali non soddisfatte e a una rischiesta
scritta, alla quale ho ricevuto risposta positiva. Ma ad oggi alla teoria
non è seguita la pratica.
In conclusione, ringrazio la redazione de La Zanzara che mi ha dato
la possibilità di sfogarmi sul loro
giornale e spero che qualcuno mi
ascolti il prima possibile.
Elda Falconetti

BRICIOLE DI STORIA!
L’importanza del Trappeto
Nell’anno 1813, la popolazione di Farindola, sostanzialmente dedita all’agricoltura, si preoccupa, non poco, della grave
situazione in cui versa il Trappeto per cui si rischia di non
poter macinare l’ulivo e produrre l’olio necessario. Si riporta
di seguito la richiesta del Sindaco all’Intendente della provincia di Teramo ed il relativo computo delle spese necessarie
per ripristinare le funzionalità del Trappeto.

Provincia di Teramo
Distretto di Penne
Comune di Farindola
Oggi che sono li 25 del mese di Novembre anno 1813 io
Sotto Eletto di Polizia del Comune di Farindola essendomi
portato per ordine del Sig. Sindaco di questo Comune nel
Trappeto di ragione delle Cappelle Laicali di questo Comune medesimo, onde osservare se gli edifici esistenti siano nello stato di fare le sue funzioni. Avendo perciò coll’ispezione
oculare osservati i detti Edifici ho ravvisato, che la Macina
hà bisogno esser risquadrata non potendo macinare trovandosi costantemente atterrata, come ancora il Letto di essa hò
osservato cui anche, che due staccie del Trabocco si alzano
trovandosi nella parte di sotto fracide, per cui vi bisognano
le nuove. Vi bisognano ancora una paranza di Fiscoli per
trovarsi gli esistenti inservibili. Vi bisognano vari ferramenti

L’Abruzzo
in tavola
La pizza è stata inventata a Napoli nel 1889, per
festeggiare la visita della Regina d’Italia. Storicamente è
stata, e ancora lo è, considerata un piatto unico: in una
margherita vi sono le proteine animali date dalla mozzarella, i carboidrati della farina, i grassi dell’olio extra vergine d’oliva, le vitamine e le fibre vegetali date dal pomodoro e infine i profumi e gli aromi dati dal basilico, pepe e
origano. La bontà di una pizza dipende da numerosi fattori. Sicuramente la qualità delle materie prime, la modalità della lievitazione dell’impasto, il tipo di guarnizione e
la modalità di cottura hanno un ruolo importante. Tutti
questi elementi nel loro complesso concorrono a determinare la gradevolezza, il gusto, la digeribilità e le proprietà nutrizionali della pizza.

Ricette Consigliate
Pasta base per pizza

A cura di Elio Fragassi

nel Trabocco per trovarsi inutili gli esistenti. Tuttociò, è urgente di farsi con sollecitudine poiché altrimenti il Trappeto
in quest’anno non potrebbe affatto funzionare, per cui vi
sarebbe del detrimento.
Fatto in Farindola il dì ed anno come sopra.
Sabatino Pompili
Luigi Cirone 1° eletto
——————————————
Apprezzo che si forma da me fatto per vari accomodi necessari nel Trappeto della Cappella Laicali di questo Comune di Farindola fatto per ordine del Sig. Sindaco del medesimo.
Per ridare lo squadro alla Macina L 17:60
Per rialzare e ridare lo squadro al letto della Macina L 8:80
Per compra di un legno necessario per fare le due staccia che
sostengono il Trabocco
L 13:20
Per manifattura delle dette staccie L 26:40
Per taglio dell’albero e secare le dette staccia
L 9:00
Per riportare la detta staccia dentro del Tappeto L 08:80
Per scalzare la staccia rotta e ricalzare lo scavo
L 02:20
Per due legni occorrenti per chiave, ò sia sfattone L 04:60
Per un’anello di ferro per la vite del Trabocco
L 02:64
Per chiavelli e zeppa sopra la vite del Trabocco L 1:76
Per risarcimento dell’Altare L 0:88
Per risarcire la porta dell’ingresso L 1:00
Per fare una finestra nella ferrata L 2:60
Per n. 12 Fiscoli
L 14:96
Per conpenso della presente stima L 2:20
________
Totale L 116:64
Fatto in Farindola l’ 26 nov. 1813
Nicola Riccitelli Falegname
Verificato vero da noi Eletto di Polizia e Deputati destinati
per la sorveglianza del travaglio.
In Farindola il dì 26 Novembre 1813
Luigi Cirone 1° eletto
Nicolanto Del Priore Depotato
Nicolangelo Di Francesco Depotato
Visto da noi Sindaco del Comune Sabatino Pompili
Per altre notizie e curiosità si può visitare il mio sito personale http://www.webalice.it/eliofragassi.

1. Sbriciolate 20 g di lievito di birra in una ciotola, versate
un bicchiere di acqua tiepida e mescolate con cura per diluirlo. Aggiungete due cucchiai di farina e un cucchiaio scarso di zucchero e amalgamate il tutto fino ad ottenere un
composto molto morbido. Coprite con un telo e fate
risposare per trenta minuti circa, in forno spento.
2. Nel frattempo, versate 500g. di farina tipo “0” su una
spianatoia ed allargatela al centro, con una spatola o cucchiaio, formando una fontana. Se preferite versate la farina
in una ciotola.
3. Unite un cucchiaio di sale fino marino sopra la farina e
mettete nell’incavo il lievito precedentemente preparato.
4. Cominciate a mescolare la farina e il lievito con le punta
delle dita aggiungendo, man mano che lavorate la pasta,
2,5 dl circa di acqua naturale a temperatura ambiente e due
cucchiai di olio extra vergine di oliva. Unite poca acqua
alla volta, per evitare che l’impasto diventi troppo molle.
5. Impastate a piene mani, energicamente, per circa 10-15
minuti finché la pasta diventerà liscia ed elastica, battendola più volte sulla spianatoia.
6. Raccogliete la pasta a palla e mettetela in una ciotola
infarinata e copritela con un telo e lasciatela lievitare in un
luogo tiepido per due ore abbondanti.

Piccoli trucchi
- Se volete una pizza più croccante usate acqua frizzante
per la pasta;
- Mettete nel forno sotto la pizza un pentolino di acqua che
evaporando darà morbidezza;
- Il sale e l’acqua molto calda se messi a diretto contatto
con il lievito ne bloccheranno l’azione lievitante;
- Il posto ideale per la lievitazione è il forno spento e chiuso, che mantiene una giusta temperatura e protegge dagli
spifferi;
- Potete fare la pasta anche la sera prima: copritela, lasciatela nella parte meno fredda del frigorifero e toglietela almeno mezzora prima di utilizzare;
- Cuocete la pizza in forno già caldo a 220°-250° ;
- Aggiungete la mozzarella solo 5 minuti prima di terminare la cottura.
D.C.
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PICCOLA STELLA SENZA CIELO
Eluana Englaro è morta.
Ci sembra doveroso parlarne anche se,
oggettivamente, troppo si è detto e scritto su questa tragica vicenda. E spesso a
sproposito. Basti pensare al vergognoso
sciacallaggio messo in atto dagli organi
di informazione (stampa e
TG) italiani
(è’ anche vero,
però, che a sim i l i
scempiaggini
siamo ormai
abituati).Ciliegina
sulla torta,
l’inopportunità della politica che non ha
perso occasione, come al solito, di dimostrare la sua
inadeguatezza e incompetenza trattando questo caso solamente durante gli ultimi giorni di vita di Eluana, quando da
almeno 20 anni si aspetta una legge, divenuta oramai indispensabile, che regoli
la materia. Una materia delicatissima.
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Non sappiamo se è giusto o sbagliato
che Eluana sia morta. Forse tutti e due i
punti di vista hanno delle ragioni valide
e vanno rispettati. Qui si tratta di etica
morale e quindi nessuno può pretendere di avere la verità in tasca. La vita è
sacra e va difesa ma forse
quella
di
Eluana era già
finita in quel
giorno tragico
di 17 anni fa
dopo il brutto
incidente che
l’aveva vista
coinvolta.
Intestardirsi a
farla vivere a
tutti i costi
una vita di sofferenze forse non ha senso. Eluana è morta. Lasciamola riposare
in pace. Su questa Terra era una piccola
stella senza cielo nel quale brillare. Speriamo che ora sia la più bella e splendente del Paradiso.
Pierluigi Marcella

L’ANIMA

IN

E’ di questi giorni la notizia della
scoperta di una pillola in grado di
cancellare i cattivi ricordi. Il tumulto che si è creato intorno a questa
vicenda è figlio di quegli interrogativi che l’uomo si pone
dall’ inizio della sua esistenza. L’uomo,
come sottolinea Leopardi
nel suo “pessim i s m o
cosmico”, è infelice proprio a
causa del suo desiderio che lo porta, ogni qualvolta raggiunge un
obiettivo, a cercarne incessantemente un altro. In tutto questo, la
mia riflessione potrebbe apparire
abbastanza scontata, ma così come
la bellezza di un corpo è caratterizzata da quelle piccole imperfezioni che ne determinano il fasci-

PILLOLE

no, l’armoniosità e la naturalezza, credo di non esagerare nel rapportare il tutto all’anima, che dall’essere motore determinante della nostra esistenza, passerebbe ad
essere un perfetto artefatto
non più figlio
del destino, ma
figlio di una
mente che per
quanto meravigliosa sia è comunque sempre soggetta a
dei limiti. A tal
proposito è interessante questo
interrogativo: se in passato avessero avuto questa scelta, che fine
avrebbero fatto materie come la
filosofia e la letteratura e personaggi che, come appunto Leopardi, crearono la loro grandezza
proprio dalla loro infelicità?
Paolo De Marco

IL CARROZZONE
DELLA
CRISI
Negli ultimi mesi, gli effetti della crisi mondiale si sono fatti sentire anche in Italia. Per
far fronte a tale crisi si è dovuto ricorrere
ad una forte politica di Welfare State, uno
strumento ideato da Keynes e attuato da
Roosevelt per risolvere la grande crisi del
1929. La cosa che più sorprende è come
negli Stati Uniti, un paese principalmente
liberale in cui pareva impossibile tollerare
l’intromissione dello Stato nell’economia, il
Welfare abbia prodotto buoni frutti.
Come allora, oggi necessitano riforme
infrastrutturali nell’apparato statale per poter uscire dalla crisi. In Italia le potenzialità
ci sono, anche a fronte di un debito pubblico così elevato. Come già trattato nell’articolo sul federalismo, bisogna eliminare il
grande carrozzone degli enti pubblici, in
modo che ci sia un forte risparmio di spesa
pubblica; tale risparmio potrebbe essere utilizzato per ridurre in parte il debito pubblico, in parte per attuare politiche sociali, e
ancora per costruire nuove infrastrutture.
Bisognerebbe che ci fosse, però, più buon
senso da parte dei politici, con meno spese
inutili e faraoniche, con un sguardo rivolto
ai problemi dei propri cittadini.
Solo se si costruisse un sistema ITALIA
più efficiente, più giusto, meno egoista, si
uscirebbe dalla crisi, e si potrebbe puntare
ad un futuro migliore.
Moreno dell’Orso

Per informazioni,
pubblicità e invio di articoli
da pubblicare su

“La Zanzara”
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www.farindolazanzara.altervista.com
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info.lazanzara@gmail.com

