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Editoriale
“Il Consiglio Comunale di Farindola ha
approvato il bilancio di previsione e il piano
triennale delle opere pubbliche”. Questa è la
frase con cui, sul quotidiano locale “il Centro”
uscito domenica 22 marzo, il nostro Sindaco
si è auto elogiato per gli interventi che intende
effettuare per i prossimi tre anni.
A questo punto, una domanda sorge
spontanea: ma il 6 e 7 giugno 2009 Farindola
non sarà chiamata ad eleggere un nuovo
sindaco? L’attuale Sindaco è sicuro di essere
candidato e, nel qual caso, rieletto? A questo
quesito non siamo in grado di dare alcuna
risposta, ma segnaliamo soltanto che al
Consiglio Comunale del 17 marzo, a cui il
Sindaco fa riferimento, sono stati introdotti
tanti argomenti interessanti, alcuni dei quali
nemmeno in elenco.
Tornando alle dichiarazioni del Sindaco e al
deliberato (peraltro nemmeno all’unanimità)
del Consiglio, si vuole accendere un dibattito
sul fatto che:
1) si investiranno 130mila euro per ultimare
la piscina (come avevamo previsto, ciò avverrà
in concomitanza con le elezioni comunali di
giugno 2009);
2) ulteriori 180mila euro verranno spesi per
la “sistemazione ed adeguamento
dell’impianto idrico e fognante in località
Rigopiano” (importantissimo come in altre
contrade che lo aspettano da anni);
3) altri 140mila euro verranno utilizzati per
il “completamento dell’area sottostante Piazza
G. Mazzocca” ex giardinetti (se non avessero
regalato gli alberi, si poteva evitare questa
grossa spesa).
Questi sono solo alcuni dei capitoli, i più
significativi, che compongono insieme ad altri,
di minore entità, il programma di interventi
per il 2009. Tutto è criticabile e allo stesso
tempo condivisibile da un punto di vista di
scelte politiche. Quello che non è accettabile è
l’irrisoria cifra di appena 15mila euro inserita
nel capitolo “sistemazione strade” che, a detta
di un famoso Assessore, sono più che sufficienti
per chiudere tutte le buche nelle diverse contrade.
Ancora, il Sindaco parla, nel suddetto articolo,
di interventi per il sociale e per gli anziani: :
ma si riferisce, per caso al capitolo dove si parla
del “completamento loculi cimiteriali e
sistemazione percorsi”?
Infine, ma non per ordine di importanza,
segnaliamo l’uscita dalla Giunta Comunale,
per motivi personali, del pluridecorato
Assessore Olderigio Salzetta, che non ha mai
dato precise spiegazioni circa i motivi del suo
abbandono, in favore di Antonio De Vico che
è diventato anche capogruppo del nuovo gruppo
comunale dell’U.D.C. (Unione di centro di
Casini). Si sono trasformati da PD a UDC
anche il Sindaco, l’Assessore Ezio Marzola
e i Consiglieri di maggioranza Andrea Fusaro
e Marino Borgheggiani. Vi lasciamo con questo
quesito: Farindola, a giugno, si sposterà tutta
a centro-destra?.
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ADSL: ORA E’ POSSIBILE
“ADSL: adesso è possibile anche a Farindola” che è risultata di circa di 900 Kbps in
è il titolo della serata inaugurale tenutasi download e di circa 500 Kbps in upload.
domenica 15 marzo scorso, presso il Bar La novità più importante, però, risiede nel
Ristorante “Monte Camicia” grazie alla rapporto qualità/prezzo. La normale linea
collaborazione delle associazioni La Zanzara, telefonica (analogica o PSTN), che noi tutti
Ambiente e/è Vita e Terre Pescaresi. Iniziativa abbiamo in casa tramite l’operatore nazionale,
avente lo scopo di sensibilizzare il nostro permette di accedere ad Internet e di
piccolo centro verso la tecnologia del wi-fi e navigarvi alla velocità massima di 56Kbps
della banda larga e per fare in
modo di rendere accessibile a
tutti l’ormai imprescindibile
servizio di ADSL. Le tre
associazioni stanno lavorando da
mesi per riuscire ad installare un
ripetitore che ci permetterà di
collegarci ad internet in modalità
Wi-Fi. Il sistema, già utilizzato in
altri comuni dove ha riscosso
enorme successo, nel nostro
paese è ancora nella fase
embrionale ma, in seguito ad uno
studio fatto dai tecnici della ditta,
riusciremo a coprire buona parte
del territorio di Farindola.
L’incontro si è aperto con
l’introduzione
fatta
dal
Vincenzino de Berardinis e Luca Labricciosa
responsabile de La Zanzara,
Luca Labricciosa, il quale ha spiegato le grosse con tariffazione a tempo e di conseguenza
Vincenzino de Berardinis e Luca Labricciosa
difficoltà incontrate per organizzare
l’evento con costi esorbitanti. Basato sulla tecnologia
e la grande volontà profusa da tutti per Wi-Fi il servizio da noi presentato permette
raggiungere l’obiettivo promesso ai nostri di condividere risorse, collegarsi ad una LAN
lettori. Successivamente, gli esperti di Terre e navigare su Internet, il tutto semplicemente
Pescaresi, Domenico Carpinone e Tiziano via radio. La modalità Wi-Fi consente, sulla
Petrucci, oltre a dare delucidazioni sulle base dello standard 802.11b/g, di ottenere
caratteristiche tecniche del prodotto e sui costi collegamenti tra diversi dispositivi con
di attivazione e dei canoni mensili, hanno velocità fino a 54 Mbps grazie ad appositi
messo in pista un esperimento riuscitissimo apparati di ricezione. Destinatari del servizio
per testare la velocità di trasferimento dati Wi-Fi sono i titolari di imprese che sono

intenzionati ad estendere in ambito Wireless
la propria rete Lan, garantendo maggiore
mobilità ai propri operatori, incrementando
le attività generali dell’azienda, i gestori di
ristoranti, hotel, luoghi di ritrovo pubblici che
intendono incrementare il fatturato delle
proprie attività, offrendo servizi a valore
aggiunto alla propria clientela, la Pubblica
Amministrazione e gli utenti finali
che intendono accedere a internet
in modo wireless tramite gli hotspot già attivi. L’offerta
commerciale prevede 2 piani
Flat (a costo fisso mensile che
varia dai 9 ai 18 euro) senza
ulteriori costi telefonici. L’unico
impegno rimane l’acquisto del
“decoder wireless” (se non già
in possesso). Non è più
necessario che il computer sia
collocato nei pressi delle prese
telefoniche, potrete navigare
comodamente anche dal vostro
giardino.
Questo è solo l’inizio del grande
progetto sociale e culturale in
cantiere per il nostro paese e per
i nostri concittadini che finalmente potranno
uscire da quell’isolamento tipico delle piccole
zone montane, ove tutti attingono voti per le
campagne elettorali ma nessuno porta la
benché minima innovazione. Per maggiori
infor mazioni contattare Domenico
Carpinone al numero 3345923479
email: domenico.carpinone@email.it
Vincenzino De Berardinis

INNOVAZIONE, DAL 1 APRILE BANDO PER PMI
CASTIGLIONE, PIU’ OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
E’ stato pubblicato, sul BURA di Aprile, il
bando rivolto alle Piccole e Medie Imprese
abruzzesi per Progetti di Innovazione

Tecnologica. L’intero Programma
“Sostegno a programmi di investimento
delle Piccole e Medie Imprese per progetti
di Innovazione Tecnologica, di processo
e delle riorganizzazione dei servizi”,
rientrante nel Programma Operativo
FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale) 2007-2013, è stato illustrato il
26 marzo, in conferenza stampa, dal
Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo
Economico, Alfredo Castiglione. “Dopo

poco più di 40 giorni dal nostro
insediamento - ha subito commentato
Castiglione - siamo riusciti ad emanare, in
Giunta, un bando molto importante per il
nostro territorio, aperto alle PMI abruzzesi,
ma anche, per la prima volta al mondo delle
Cooperative. Ben 16 milioni di euro sono
gestiti dalla Regione, ed altri 16 milioni dalle
Province attraverso i PIT, per investire
sull’innovazione tecnologica. Si tratta di
misure rispetto alle quali ho voluto
fortemente che potessero accedere tutte le
PMI e Cooperative del territorio regionale
- ha sottolineato il Vicepresidente abbassando anche i limiti di accesso, e cioè
si va da un minimo di spesa di 20 mila euro
ad un massimo di 200 mila,
indipendentemente dalla zona in cui l’impresa
risiede, cosi come ho inteso anche ampliare
i codici di attività”. In particolare le linee di
intervento del POR FESR (ASSE I) 20072013 sono due: la prima è legata a progetti
di innovazione tecnologica, di processo e di
organizzazione dei servizi, e la seconda fa
riferimento a progetti organici di
investimento rivolti a promuovere l’ecoinnovazione ed il miglioramento della

sicurezza nei luoghi di lavoro. “In questo
momento di grande crisi economica - ha
ripreso il Vicepresidente - abbiamo
voluto dare i primi segnali che questa
Regione vuole offrire al territorio
utilizzando lo strumento del
finanziamento europeo, fino a poco
tempo fa, forse, non molto preso in
considerazione. L’obiettivo è quello di
creare le migliori condizioni e le più alte
opportunità affinché tutte le PMI possano
accedere in maniera libera e meno
vincolistica possibile”. La presentazione
delle domande dovrà avvenire entro 60
giorni dalla pubblicazione sul BURA del
bando. La durata massima del progetto
è di 12 mesi a partire dalla pubblicazione
della graduatoria sul BURA, con una
proroga massima di 3 mesi da richiedere
entro 90 giorni prima della scadenza
naturale del Progetto. “Entro poche
settimane - ha anticipato Castiglione - altre
misure ed altri bandi andranno a
trasportare verso il territorio abruzzese
risorse altrettanto importanti”.

Inviato Regione Abruzzo
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L’IMMOTIVATA MUTILAZIONE DEL S. MASSIMO
Migliaia di persone, centinaia di lavoratori e oltre dieci
riduzione in tutti i reparti attivi. Basti pensare che la geriatria,
Comuni dell’area Vestina presto non avranno più, se lo
una delle divisioni più delicate considerata l’età dei pazienti,
scempio è destinato a continuare, quello che per generazioni
è passata dalle 45 alle sole 26 unità.
Questa era la disagevole situazione in cui versava il nosocomio
è stato il primo ospedale di riferimento.
fino a qualche giorno fa.
Stiamo parlando della storia travagliata dell’ospedale “San
Massimo” di Penne, che vede sempre meno
roseo il proprio futuro. O meglio, come
accennato, rischia di non avere più futuro.
Un passo indietro.
La visita tra le bianche corsie ospedaliere
effettuata un paio d’anni or sono dall’allora
appena eletto primo cittadino Di
Marcoberardino sembrava essere, sul piano
etico - politico, l’inizio di una battaglia che
sarebbe stata combattuta strenuamente e senza
risparmio di energie.
Risale infatti al 30 giugno 2007 la
manifestazione svoltasi a Penne atta a salvare
l’ospedale dalla chiusura. All’iniziativa hanno
partecipato 19 sindaci oltreché i sindacati dei
lavoratori, imprenditori e la Confindustria di
Pescara. In piazza Luca da Penne, a rispondere
alla moltitudine, alle migliaia di cittadini accorsi
c’erano le parole perentorie e rassicuranti del
sindaco Ezio Di Marcoberardino, che sulla
scorta dello slogan “giù le mani dall’ospedale” Una veduta di Penne (Fonte: Sito internet del Comune di Penne)
allontanava lo spettro di un triste epilogo. Da
Perché è notizia, ormai ufficiale, che un ennesimo reparto, a
allora, invece, nulla è stato concretamente fatto per salvare
breve, vedrà conclusione. Si tratta del reparto di ortopedia,
il “San Massimo”, anzi, come attaccati ad un respiratore,
che da diversi mesi peraltro divideva le stanze con quello di
oggi sopravvivono soltanto alcuni reparti. Lentamente
otorinolaringoiatria.
hanno conosciuto declino e chiusura le sezioni di pediatria,
La conseguenza è che anche per il più banale infortunio non
urologia e chirurgia. Quest’ultima possiede l’esigua cifra di
sei posti degenza traslocati nel reparto di medicina. In vero,
ci sarà possibilità di ricevere assistenza ma bisognerà
spostarsi. Con l’inevitabile aggravio di lunghe file ed attese.
il numero dei posti letto ha subito una generale e cospicua

NEGLIGENZA E TRASCURATEZZA
Continua la nostra inchiesta sulle opere pubbliche trascurate,
e in alcuni casi addirittura abbandonate, dalle varie
amministrazioni Comunali vestine. Nello scorso numero
abbiamo trattato lo stato in cui versa il camposanto di
Roccafinadamo. Sulla stessa linea si muove questo articolo
analizzando la condizione del cimitero di Farindola. E
questo nongià perché scarseggino argomenti su cui porre
l’attenzione. Ma perché, riteniamo, sia paradossale oltreché
indecente, il non rispetto della memoria. Della dignità, per
un luogo che ha la funzione di conservare il ricordo e
riavvicinare, intimamente, le persone ai propri cari che non
ci sono più. Durante le
campagne elettorali si
assiste a scontri
dialettici dove i
candidati
si
combattono a colpi di
moralità, promettendo
ai cittadini la difesa dei
loro diritti, l’impegno e
la
trasparenza.
L’attenzione per un
luogo sede della
memoria, come il
cimitero, è un diritto.
Così Farindola, come
Panorama di Farindola (Foto: Giovanni
Roccafinadamo, soffre
una situazione davvero disagevole. Percorrendo la scalinata
che segue l’entrata del camposanto, si osservano numerose
crepe del lastricato, mentre tra le file delle sepolture, gli
angusti passaggi sono segnati dallo sfaldamento del suolo.
Con il rischio che le persone, maggiormente quelle anziane,
possano inciampare riportando conseguenze anche gravi.
Nella parte più alta c’è una piccola e vetusta chiesetta che
domina il cimitero. La facciata è completamente rovinata
dal trascorrere del tempo e dall’umidità che ha corroso gli
intonaci. Umidità che, porgendo lo sguardo all’interno,
attraverso le aperte finestre, ha deteriorato le pareti e la
pavimentazione. Portandoci sul lato destro, si scorge
un’appendice al camposanto con due unità funerarie. Questa

è, o meglio dovrebbe essere, la parte nuova del camposanto.
Ai nostri occhi si compongono invece due blocchi in cemento
ancora grezzo, e quel che è peggio, ancora in costruzione. Ci
sono le recinzioni arancioni dei lavori in corso e di materiali
edilizi sparsi confusamente in giro. Inoltre all’interno dei loculi
a muro non in uso si ripete lo scenario già visto a
Roccafinadamo. Mattoni, scope, palette e fiori secchi
invadono barbaramente le tombe. Sulle coperture dei blocchi
campeggiano innumerevoli spuntoni di ferro ossidato. Ed
è proprio la ruggine di queste sporgenze che sgombra il
campo da possibili obiezioni fornendo la triste realtà dei
fatti. Non ci troviamo
dinanzi a una struttura
con lavori in corso,
come la sopracitata
recinzione potrebbe
indurre a pensare, bensì
siamo di fronte alla
negligenza.
Alla
inoperosità, da chissà
quanto tempo, del
Comune di Farindola.
Prima che il nostro
viaggio sia concluso, c’è
tempo per un’ultima
preoccupante scoperta.
Lattanzi)
Una
balaustra
pericolante in legno sulla parte delle sepolture ai piani. Non
osiamo immaginare le conseguenze che un bambino o una
persona in genere potrebbe avere se si dovesse appoggiare
o sporgere dal parapetto. Questo è il resoconto di una
mattinata trascorsa al cimitero di Farindola. Non c’è nessuna
intenzione di enfatizzare o gonfiare una situazione che da
sola è complicata e disagevole. Però non vogliamo nemmeno
che il Comune faccia orecchie da mercante o continui a
sottovalutare la gravità della realtà. Si prenda un
provvedimento celere e risolutore, non interventi a metà, a
singhiozzo o di circostanza. Perché nascondere la polvere
sotto il tappeto, non aiuta a mantenere la casa pulita.
Emiliano D’Agostino

Si è smesso di lottare, pare evidente. Se ne aveva sentore,
ma con la cessazione di un servizio basilare come quello
ortopedico si è giunti al capolinea.
Il Comune di Penne, viene da chiedersi, perché assiste
pedissequamente a questo oltraggio alla sanità pubblica.
Verso una struttura ospedaliera che per oltre
trent’anni è stata uno dei fiori all’occhiello
dell’efficienza della Regione Abruzzo.
Mandare in pensione il “San Massimo” non
significa soltanto vietare, o comunque di
molto limitare, l’inalienabile diritto alla cura
ma ciò comporterebbe anche una tragica
ripercussione economica sul territorio.
Dacché le principali fonti di sostentamento
della città di Penne sono l’atelier sartoriale
Brioni Roman Style e appunto l’ospedale.
“Abbiamo votato a favore della riduzione
dei posti letto per razionalizzare la spesa ma
siamo contro la chiusura dei reparti”, questa
dichiarazione
del
sindaco
Di
Marcoberardino, in occasione sempre della
sopracitata iniziativa, suona come una beffa.
Perché è indiscutibile che alla scellerata
chiusura delle unità sanitarie non c’è stata
opposizione ma soprattutto perché
riequilibrare il bilancio tagliando sulla salute
non ci sembra il migliore dei modus operandi.
Il nostro non è un richiamo alle coscienze ma all’impegno.
Per fermare l’immotivata quanto cruenta mutilazione del
“San Massimo”, riabilitando e restituendo alla comunità
Vestina un servizio fondamentale.
Questo ci pare elementare, prima ancora che doveroso.
Emiliano D’Agostino

IL PARADOSSO
DELL’ECONOMIA
Ogni giorno i quotidiani riportano notizie allarmanti
sullo stato dell’economia mondiale, dipingendo a tinte
fosche il nostro domani. Ultime previsioni di
Confindustria parlano di un taglio occupazionale di
quasi mezzo milione di posti di lavoro nei prossimi
due anni. Sicuramente non c’è da stare allegri, ma pare
d’obbligo una riflessione: fino a che punto risentiamo
noi comuni mortali di tutta questa catastrofe?
Proviamo a fare un piccolo passo indietro, a quando

la crisi era solo un qualcosa di paventato dagli
economisti più pessimisti, e come per magia spuntano
rate quasi raddoppiate dei mutui a tasso variabile, oggi
in alcuni casi scesi al di sotto della rata di contrattazione;
andiamo avanti e troviamo la benzina che sfiorava un
euro e cinquanta cent e adesso è diminuita di quasi un
terzo, bollette di luce e gas che continuano il loro
andamento al ribasso, per non parlare dei prodotti
alimentari che grazie ai minori costi di produzione
sono diventati un po’ più accessibili per tutti. La crisi
c’è ed è reale, tangibile, ma non fa altro che evidenziare
quel sempre più marcato distacco che c’è tra la gente
comune e quella politica che da molto tempo è sempre
più “economica” che in passato.
Paolo De Marco
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LE GABBIE DI CATTURA
Mi sono occupato in passato, e torno ad occuparmene, del
problema Cinghiali.
In questi ultimi mesi si sono costituiti fantomatici comitati
cittadini, prendendo spunto dalla
tornata elettorale regionale.
Comitati che così come sono
nati, nello stesso modo sono
scomparsi, lasciando ai cacciatori
un grande regalo politico: “Le
Gabbie di Cattura”.
Il cinghiale è un animale selvatico
di indole aggressiva, che una volta
rinchiuso dentro una Gabbia di
Cattura, senza una via di fuga, si
procura fratture agli arti e ferite
in tutte le parti del corpo
nell’intento di fuggire.
Non bastando ciò, viene caricato sopra un camion e portato
a centinaia di chilometri di distanza per essere macellato in
mattatoi attrezzati ove non ci è consentito sapere quanti giorni
restano chiusi in ulteriori gabbie, prima di essere trasformati

in salumi e insaccati vari. In questo periodo specifico
dell’anno, poi, vengono catturate anche femmine gravide
che a volte partoriscono, all’interno delle gabbie stesse o
durante la per manenza nei
mattatoi, a causa del grande stress
subito.
Mi rivolgo all’Ente Parco e alle
Associazioni Animaliste affinché
si arresti questa mattanza
applicando, ove possibile, una
caccia selettiva affidata a
cacciatori residenti nella fascia
protetta del Parco, evitando così
che si compiano orrori quali
l’abbattimento di cuccioli e di
femmine gravide o, addirittura,
la completa estinzione della
specie nelle nostre zone, come inopportunamente auspicato
da qualche nostro amministratore.
Vincenzino de Berardinis

BRICIOLE DI STORIA!
L’orologio comunale
Ancora oggi, dalla memoria della mia infanzia
farindolese, riaffiora il ricordo di quando la
campagna brulicava di persone addette ai duri
lavori agricoli.
Il tempo e la stanchezza, allora, venivano scanditi
dall’orologio comunale che faceva sentire i sui
rintocchi per tutto il territorio.
Il documento che riporto, a cui seguirà un secondo
documento nel prossimo numero de La Zanzara, è
datato 1813 e conferma l’importanza dello stesso
“per comodo della popolazione”.

Documento n°1 - Agosto 1813
Penne lì 4 Agosto 1813
Il SOTTINTENDENTE del Distretto
Al Signor Intendente del distretto
Signor Intendente
Il Sindaco di Farindola riferendomi che l’Orologio
Comunale avea bisogno degli accomodi mi ha rimesso
la qui acclusa perizia, la quale fa ascendere la spesa a L
57.20. avendo esaminato il [Bugetto] in vigore ho trovato,
che l’Articolo 41 corrispondente è stato esaurito, per cui
quante volte sarete per autorizzare quel Sindaco a far
eseguire le riparazioni cennate sarei di parere, che la spesa
suddetta possa prelevarsi dalle imprevedute.
Gradite gli attestati del mio dovuto rispetto.
Io sottoscritto Orologiaro avendo per ordine del Sig.
Sindaco di questo Comune osservato l’Orologio del
medesimo Comune, situato nella torre della Chiesa
Matrice, quale non suol far l’esercizio, ho trovato

A cura di Elio Fragassi

l’Orologio tutto rovinato, provenuto da una caduta per
terra per essersi rotto un piede della cassetta che lo
sosteneva, ho veduto nel medesimo piegate le rote della
serpentina, la corona, la rota maestra e la ventarola; come
pure la rota seconda e la rota maestra del suono, da
dove se ne sono usciti più chiodi, che vi si debbono
rimettere: Il pendolo coll’asta del tempo sono rotti.
Per potersi fare l’accomodo sudetto vi occorre la
seguente spesa:
- Per libre cinque di ferro a grana dieci la libra.....Lire
2.20
- Per una libra di ottone per riformare gli occhietti che
si sono lucrati.....Lire 2.20
- Per manofattura di tutto l’accomodo sudetto e
ripulitura dell’intiero orologio, che ne ha bisogno.....Lire
52.80
- In uno la spesa occorrente.....Lire 57.20
Fatto in Farindola 26. Luglio 1813
Io A[rs]enio Iezzi orolgaro [orologiaio]
Certificato vero da noi eletto di Polizia, e Deputati
destinati per la sorveglianza del travaglio.
Farindola 26. Luglio 1813
Luigi Cirone 1° eletto
Nicolangelo Di Francesco Depotato
Domenico Marzola Depotato
Visto da me del Comune
Sabatino Pompili
——————
Teramo 9 agosto 1813
L’Intendente
Al Sig.re Sotto Intendente
Sig.re Sotto Intendente
Essendo necessario l’accomodo del pubblico orologio
in Farindola per comodo della Popolazione approvo
che si faccia eseguire colla spesa apprezzata di Lire 57:20,
che possono prelevarsi dal fondo delle imprevedute.
Nel comunicare queste disposizioni al Sindaco, avete la
compiacenza di prevenirlo, che non paghi all’artefice
alcuna somma se pria l’opera non sarà riconosciuta di
essersi eseguita bene e colla regola dell’arte, potendo
sebbene autorizargli un quarto per comprare questi
oggetti che hanno bisogno di essere lavorati. Ho l’onore
Per altre notizie e curiosità si può visitare il mio sito
personale http://www.webalice.it/eliofragassi.

L’Abruzzo
in tavola
La patata è un alimento che si conserva
molto facilmente in luoghi bui e freschi, per
questo è reperibile tutto l’anno. Come molti nostri
ortaggi, la patata è di origine americana che
rimase, per ben due secoli, solo una pianta da
curiosità botanica, fino a quando le carestie e le
conseguenti necessità alimentari portarono i
coltivatori a scoprire che si trattava di un tubero
nutriente e facilmente adattabile in cucina. Ci
sono molte varietà di patate, distinguibili per
forme più o meno irregolari, per la polpa e la
buccia di colori diversi. Si dividono in due tipi: a
pasta gialla e a pasta bianca. Le varietà a pasta
gialla sono ideali da cucinare fritte, arrosto, al
forno e in frittata, quelle a pasta bianca sono più
indicate per essere servite bollite, per fare purè e
gnocchi. Ci sono poi anche le patate novelle,
quelle raccolte prima della completa maturazione
con dimensioni decisamente più piccole e con
buccia sottilissima, per eliminare la quale basta
strofinarle energicamente con uno strofinaccio,
che vanno utilizzate solo per fare arrosto, in
tegame e al forno. Le patate vengono consumate
cotte e senza buccia, bisogna fare attenzione a
togliere gli eventuali germogli che contengono
una sostanza tossica per l’organismo.

Ricette Consigliate
Gnocchi
Per preparare gli gnocchi lessate 1Kg di patate e
passatele nello schiacciapatate; unite 250 g. di
farina (la quantità di farina è indicativa, dipende
dalla capacità di assorbimento della patata),
quindi all’occorrenza aggiungete ancora un po’
di farina, qualora occorra dare maggiore
consistenza all’impasto. Amalgamate bene con
le mani, infarinate e formate dei cordoncini che
taglierete a tocchetti. Lessateli in acqua bollente
salata e scolateli con il mestolo forato man mano
che salgono a galla. Non aspettate troppo,
altrimenti si disferanno, e conditeli a seconda dei
vostri gusti.

Petti di pollo alle nocciole
Scaldate in una casseruola 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva con 20 g. di burro, aggiungete
2 petti di pollo tagliati a filetti sottili e fateli
rosolare; bagnate con un bicchiere di spumante,
insaporite con sale e pepe e lasciate cuocere a
fuoco vivo per 5 minuti. Togliete i petti di pollo
dalla casseruola e teneteli in caldo. Tritate
finemente 50 g. di nocciole sgusciate,
aggiungetele al fondo di cottura del pollo,
stemperato con un paio di cucchiai di acqua
calda, aggiungete altri 20 g. di burro e mescolate.
Servite i petti di pollo con la salsa alle nocciole.
D.C.
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IL PARTITO
DEGLI ITALIANI
Alleanza Nazionale non esiste più. Lo
ha decretato il definitivo scioglimento
avvenuto all’ultimo congresso tenutosi
nei giorni scorsi a Roma. All’unanimità
è stata votata la mozione che attesta la
fine del partito di Gianfranco Fini, nato
a sua volta dallo scioglimento del Msi
che fu di Giorgio Almirante. Tutto
questo per dare vita ad un nuovo
soggetto politico, il PDL, di cui AN,
insieme a FI, sarà componente e
protagonista: un soggetto voluto
fortemente da Fini e Berlusconi, ma
anche da altri esponenti, che nasce
dall’esigenza e dalla volontà di cercare
un’Italia nuova ed avrà come valore
guida il primato della dignità della
persona. Sarà un partito unitario, ma
non avrà un pensiero unico. Non sarà
un partito di destra (la collocazione
nello scacchiere europeo sarà all’interno
del PPE) ma un partito in cui la destra
sarà un valore aggiunto. No ai
personalismi ed al culto della
personalità e no ai correntismi interni.
Sì, invece, ad un’alleanza che abbia
valori condivisi e nella quale alberghino
diverse anime. Il nuovo soggetto,
salutato con entusiasmo dal Presidente
della Repubblica, ma anche dal leader
del PD Franceschini (con meno
entusiasmo a dire il vero!), è un ulteriore
passo in avanti verso il progetto che
guarda alla semplificazione della
politica ed al superamento del
“partitismo” cancellando i piccoli
partiti troppo spesso determinanti,
nonostante le esigue percentuali di
rappresentanza, troppo sovente a
logiche di ricatto in seno alle coalizioni,
nonché votati a personalismi ed interessi
di nicchia a scapito della collettività.
Vedremo come questo nuovo soggetto
riuscirà a dialogare con la Lega (non vi
sono però particolari differenze di
vedute) e ad affrontare e risolvere le
difficili sfide in campo economico e i
numerosi problemi sociali che da troppo
tempo aspettano soluzioni definitive.
Sono soprattutto queste ultime le cose
che veramente ci interessano.
Pierluigi Marcella

Pubblichiamo integralmente, e senza correzione, quanto
ricevuto nella nostra casella di posta elettronica

A FARINDOLA NASCE L’U.D.C.
Nel pomeriggio di domenica 29 marzo
u.s. si è riunito il nucleo fondante il partito
UDC.
Alla presenza di tanti volti noti ma anche
novità significative si è consumato il
“ritorno allo Scudo Crociato della DC”.
L’Assemblea ha voluto onorarmi del
gravoso compito di guidare questa fase
costitutiva e cercherò di farlo al meglio
chiedendo l’aiuto ad altri giovani (e
collaborando con i giovani di altri partiti
nell’interesse di Farindola) e con i limiti
dettati dall’impegno universitario che per
ora rimane per me prioritario.
Spesso siamo stati testimoni di passaggi
di partito da parte dei nostri politici
sempre pronti ad agire in termini arrivistici

e mai ideologici.
Anche la scena politica farindolese ha visto
protagonista il Dott. De Vico nel
passaggio, o meglio “ritorno” all’U.D.C.
Una scelta meditata e sofferta dettata
dall’esigenza di passare da una opposizione
sfascista ad una opposizione ideologica che
abbia come fine ultimo il bene del paese.
Un vestito nuovo non cambia il substrato
ideologico intrinseco nella personalità e nel
carisma di un grande uomo politico
abruzzese.
Per questo la nascita dell’UDC appare
come la svolta necessaria che il nostro
paese attendeva per dare continuità ad un
progetto nato da quasi 20 anni.
Ilario Lacchetta
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