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Editoriale
“Insieme con tutti quelli che vivono a Farindola, incrociando ogni giorno i propri destini, interessi, gioie
e dolori, al punto che le eventuali differenze di carattere di opinione (anche politica) difficilmente raggiungono lo scontro personale, perché il contatto fisico e,
spesso, il reciproco bisogno favoriscono il prevalere del
dialogo e quindi dello stare insieme” e ancora “Con
questo spirito abbiamo amministrato Farindola per
quasi vent’anni seminando concordia e raccogliendo
condivisione, ed in questo clima sereno e costruttivo,
che intendiamo perpetuare, Farindola è cresciuta (solo
i più giovani, forse non riescono a percepirlo non avendo
conosciuto com’era il paese vent’anni fa) grazie ad
una maggioranza trasparente, equa e competente che
ha messo in campo un’idea di sviluppo, ha mantenuto un bilancio sano e ha realizzato servizi comunali
efficienti sebbene sicuramente migliorabili”
Questo il proclama elettorale dell’attuale
Amministrazione, di cui punto fermo è lo stare
insieme. Peccato però che questa forma di aggregazione
sia durata fino alla nomina della Giunta Comunale
(a cui auguriamo buon lavoro), dove lo stare insieme
è andato altrove insieme alla meritocrazia. “La
concezione per cui ogni forma di riconoscimento è
esclusivamente commisurata al merito individuale”,
ha lasciato il posto ai giochi di partito e ai personalismi
da soddisfare per arrivare a qualunque costo alla
vittoria. E così non si sta più insieme , la maggioranza
si spacca dietro a simili affermazioni: “Noi non
abbiamo promesso nulla” o peggio “i partiti non
hanno ratificato la decisione”. E dietro alle promesse
“personali” non mantenute da chi oggi ricopre la
carica di primo cittadino, si trovano tutte le difficoltà
che questo gruppo in fase di avvio mostra nello stare
“insieme”, assistendo ad assessori nominati che
rinunciano alla carica di consigliere per fare posto ai
non eletti in consiglio comunale, senza valutare (oppure
si?) che ritirata la delega (cosa che può avvenire in
qualsiasi momento) tornerebbero a casa, in barba a
chi quel candidato lo ha votato per sentirsi
rappresentato. Per non parlare poi del modo in cui si
“creano” nuovi personaggi politici (e quindi nuove
aspettative) spostando pacchetti di voti che non
saranno mai riconducibili in maniera diretta al
consigliere eletto (cambiano i 2/3 della lista ma le
preferenze espresse sono sempre le stesse
quindi……............). Eppure la storia del nostro
paese dovrebbe insegnare che le tante persone (anche
giovani) che si sono sedute in maggioranza, per poi
uscirne dopo cinque anni, non indicano certo
rinnovamento (solo all’apparenza), perché ad essere
sinceri si parlava di rinnovamento anche cinque anni
fa, a meno che qualcuno non lo abbia dimenticato. E
dopo la spaccatura avvenuta, rimane una Giunta
Comunale formata da due non eletti (meno di venti
voti in un caso, e nemmeno il “coraggio” della
candidatura nell’altro), in cui cercando di dare
continuità ad un disegno politico di vent’anni vengono
inseriti tre assessori senza nessuna esperienza
amministrativa, e un quarto che di esperienza ne ha,
ma maturata stando all’opposizione. C’è quindi da
augurarsi che il tempo da concedere ai nuovi assessori
per acquisire esperienza, ed amalgamarsi in questo
disegno, non ricada sulla collettività, almeno che
qualcuno non vorrà fare per loro da vicario, anche
questa volta in barba al fare insieme. Questa la realtà
amministrativa di una Giunta che costa mensilmente
alla cittadinanza € 1919.67, di cui € 1301,47
(misura intera) spettano al Sindaco (Delibera di
Giunta del 23/06/2009), ricordando l’ammirevole
gesto dell’ex Sindaco e della sua Giunta di ridursi
parte del compenso per far fronte al “grave momento
di crisi economica”, da interpretare oggi come piace a
qualcuno come “Un buon esempio” (da seguire?).Ed
in questo contesto, soddisfatti della richiesta
pervenutaci dal Sindaco di cedere dietro compenso
una pagina del nostro giornale (tanto contestato in
campagna elettorale) al Comune per scopi istituzionali,
aumenta la convinzione del nostro operato in questo
progetto editoriale, consapevoli oggi più che mai che
“LA GENTE DEVE SAPERE.”
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Così è (anche se non vi piace)
Accade che a volte che alcune scelte fatte a cuor leggero abbiano quando hanno comunicato la irrevocabilità della loro decisione ho
conseguenze impreviste per chi le compie; così come a volte addirittura minacciato l’azione legale sulla base della convenzione
succede che la eccessiva pienezza di sé porti a non considerare le esistente pur di farle restare. Ho difeso l’uso civico del legnatico al
persone vicine. In politica l’ipotesi peggiore si ha nel caso in cui Parco battendo letteralmente i pugni sul tavolo ed è merito mio se
ricorrano entrambe le circostanze. Tale combinazione si è verificata, oggi Farindola è uno dei pochissimi Comuni dove questa tradizione
ahimè e mio malgrado, nelle ultime elezioni comunali a Farindola. atavica si conserva. Perciò sono stato sottoposto ad un processo
Circa il mio “passo indietro” e sulle sue motivazioni si sa già molto; degno del miglior Kafka, ove l’imputato non conosce né i propri
riguardo al contesto nel quale esso è maturato, invece, c’è ancora accusatori (rimasti nell’ombra tranne il portavoce De Vico) né le
bisogno di mettere l’accento giusto per aiutare il popolo sovrano proprie colpe. Soprattutto, devo approfittare della ospitalità degli
a meglio comprendere gli accadimenti e a pesare in maniera realistica amici de “La Zanzara” per potermi difendere. La verità, purtroppo
i personaggi. La stessa successione temporale degli avvenimenti per noi, cari amici Farindolesi, è una sola: DE VICO AVEVA
fornisce una riprova di quello che ho già scritto e che sto per BISOGNO DI UNA POLTRONA PER POTER
RICOMINCIARE DACCAPO. E quale
ribadire: De Vico mi ha chiesto di restituirgli
poltrona era più appetibile e a portata di
il “posto” di Sindaco perché, dopo essersi
mano di quella del Sindaco di Farindola che
dimesso da assessore provinciale, era stato
(manco a farlo apposta) dopo le elezioni
bocciato alle elezioni regionali del 14 dicembre
regionali era in grossa difficoltà a livello
2009. Lui stesso mi disse testualmente che per
famigliare e professionale? Ha avuto gioco
lui non era affatto facile stare senza una
facile, in quel momento pensavo ad altro e
poltrona sotto il sedere e che comunque egli
non mi vergogno di dire che delle poltrone
“offriva più garanzie” alla coalizione rispetto
non me ne poteva fregare di meno. Egli sa
al sottoscritto. Ora, anche a voler stendere un
bene che questa è la sua ultima possibilità di
velo pietoso sul suo non saper fare a meno
spiccare il volo verso quelle poltrone di
delle poltrone che dimostra un patologico
consigliere regionale o deputato / senatore
attaccamento al potere (cosa peraltro
alle quali anela da tempo. E perciò non esita a
ampiamente dimostrata dalle sue vicissitudini
travolgere tutto e tutti che si frappongono sul
varie), quali fossero queste garanzie è facile
Massimiliano
Giancaterino
suo cammino. Ma è stato già “pesato” anche
immaginarlo: la garanzia di nominare Cutracci
assessore (cosa che io non avrei mai fatto nemmeno se me lo dal centrodestra. Adesso il Sindaco è contento. Ha riottenuto la sua
avesse comandato… il medico) per sdoganarsi e accreditarsi presso amata poltrona, quasi gli fosse dovuta per discendenza dinastica. E’
il centrodestra provinciale, dopo che il medesimo Roberto era divenuto Commissario dell’UDC. Si è tolto dalle scatole un
stato più volte definito dal De Vico “ inaffidabile e farfallone”; la rompiballe come il sottoscritto (cosa non da poco). Ma non è una
garanzia, in favore della parte verde della coalizione, di nominare vittoria: pensate che il nostro amico si ritrova oggi, dopo quindici
assessore Claudia Colangeli (sua segretaria all’UTAP di Penne…) anni di ruoli politico-amministrativi attivi, esattamente dove si trovava
nonostante lo scarsissimo risultato elettorale della medesima (16 nel 1995 e cioè a occupare la sedia di Sindaco di Farindola. Ditemi
preferenze); e chiudo qui. Ma la cosa che più di tutte mi è dispiaciuta voi se questa è una carriera che fa presagire ulteriori successi… E
è stata il proditorio attacco personale al quale sono stato sottoposto: per di più si è guadagnato un avversario che, al contrario di ciò che
un attacco subdolo perché portato senza avere il coraggio di si è verificato negli ultimi anni per alcuni soggetti, farà una opposizione
affrontarmi frontalmente (se solo avessi saputo avrei cambiato attenta, per quel che è consentito ad un privato cittadino, senza
prima il mio orientamento elettorale), ma infangando il mio possibilità di ricatti e/o cedimenti. Ma, per amore di obiettività, non
operato presso molti compaesani al solo fine di giustificare il mio mi risparmio nemmeno una severa autocritica: ero talmente in buona
defenestramento. Ad oggi non so quali siano le colpe di cui mi fede che mi sono accorto solo a giochi fatti di quello che stava
sarei macchiato: forse la vicenda delle suore, forse quella dell’uso accadendo. Di ciò mi devo scusare con tutti, in particolare con chi
civico del legnatico. Ma su tutti e due gli argomenti ho fatto oggi mi dice “sei stato un fesso, dovevi accorgerti prima”. E’ vero,
l’impossibile. Le suore avevano già maturato la convinzione assoluta ma è meglio tardi che mai…Un affettuoso saluto a tutti.
di non poter restare. Sono andato, insieme a De Vico e ad altre
Massimiliano Giancaterino
persone con la mia macchina a Roma per convincerle del contrario;

Le promesse e la concretezza: il dopo elezioni
Qualcosa viene fatto, ma a spaventare è il “lascia e prendi” dei lavori.

Penne. Archiviate le elezioni del 6 e 7
giugno scorso, cosa rimane delle promesse
fatte dai canditati? Dei lavori e dei progetti,
tanti, solennemente declamati negli istituiti
incontri con i cittadini, cosa è stato portato
a termine? Nel precedente numero del
nostro giornale si è sottolineato come la
campagna elettorale porti a termine più di
quanto i vari governi facciano nel corso del
loro mandato. Quindi Penne, nei giorni del
trambusto per le votazioni, quando i politici
spiegano i loro programmi e le loro
intenzioni, appariva come un cantiere
aperto. Dopo un mese, il “cantiere
cittadino” sembra piuttosto fermo. Si
potrebbe obiettare, magari anche a ragione,
che è trascorso soltanto un mese e mezzo,
troppo poco il tempo per realizzare grandi
opere. Ma la perplessità di chi scrive è figlia
di una constatazione incontrovertibile, si sta
procedendo a zig-zag con i lavori, in un
“lascia e prendi” pericoloso e deleterio per
il paese. Perché se il restauro della Porta del
Viale Ringa necessita di un periodo più
lungo e di una attenzione maggiore affinché
il risultato estetico sia degno e rilevante, lo

stesso discorso non può farsi per le migliorie
sulla viabilità stradale. Si era cominciato con
la sostituzione dei vecchi piloni
dell’illuminazione con quelli fotovoltaici
tecnologicamente più avanzati. Si era
cominciato appunto, e nulla oltre il tratto Viale
S. Francesco – Viale Ringa è stato realizzato.
La zona immediatamente successiva, per
intenderci il complesso abitativo S. Rocco, è
quasi al buio. Nel frattempo, anziché
occuparsi di questo problema e di rimuovere
i lampioni vecchi, si è passati al rifacimento
della cartellonistica stradale. Iniziativa giusta,
sia chiaro, ma da attuare in altro momento.
Così sono stati installati tre imperiosi segnali
luminosi per il passaggio pedonale, due lungo
il Viale S. Francesco e uno alla fine del Viale
Ringa.
E quest’ultimo, spiace doverlo far notare,
non funziona già più. Tutto ciò che si intende
fare per migliorare la qualità della vita e
l’immagine del paese va apprezzato, le idee
e gli sforzi profusi vanno plauditi ma forse
bisognerebbe stilare una “lista” degli
interventi urgenti e di quelli che possono
essere eseguiti in una seconda fase. Le

indicazioni stradali sono necessarie ma
allora il manto stradale lo è di più, sia per i
veicoli sia per le persone che vi transitano.
È una operazione abbastanza vana
ridisegnare strisce pedonali e ringiovanire
la segnaletica se manca il fondo, se la base
è precaria. È sufficiente portare gli occhi in
basso, in qualsiasi punto della città di Penne
per rendersi conto delle rovinose condizioni
in cui versa l’asfalto. Buche profonde,
rattoppi malfatti, crepe e soprattutto
dislivelli di ogni sorta minano la regolare
circolazione. Personalmente ritengo
doveroso questo intervento in misura
maggiore rispetto agli altri sopracitati e che
comunque vanno condotti. Quello che si
chiede è di non offrire alla cittadinanza il
contentino, di operare qui e là per far vedere
che si sta lavorando, che si stanno
mantenendo le promesse. La coerenza, in
politica, passa attraverso la concretezza.
È inutile porre la ciliegina se manca la torta.

Emiliano D’Agostino
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DIFFERENZIAMO!
Con un manifesto affisso il 7 luglio, il nostro Comune ha
comunicato che “intende impegnarsi attivamente nella
raccolta differenziata dei rifiuti, e per ottenere dei risultati
apprezzabili” chiede a tutti noi una assunzione di
responsabilità affinché vengano rispettate alcune regole
fondamentali (quali?) nell’esecuzione della differenziazione
dei rifiuti” , questo per due motivi fondamentali: ambientale
e economico, il primo a ricordare come “raccogliendo in
modo differenziato sia il modo migliore per preservare le
risorse naturali….” e il secondo per far notare che “una
incompleta differenziazione comporti costi maggiori al
Comune…..”. Prima di sensibilizzare (cosa giustissima) la
cittadinanza, bisognerebbe conoscere però, come il
Comune intende migliorare un servizio tutt’altro che
efficiente, e occorre fare una valutazione di come oggi
viene effettuata la raccolta differenziata a Farindola. Dati
alla mano, il Comune di Farindola nel 2008 tra tutti i comuni
dell’Abruzzo, occupa la 105° posizione con una percentuale
di riciclo del 14.77%, mentre Montebello di Bertona con il
22.50 % occupa la 57° posizione, Villa Celiera con il 18.15%
si trova in 82° posizione. La speciale graduatoria (Fonte
www.regione.abruzzo.it ) vede in testa il Comune di Fara
San Martino, 1560 abitanti, con una percentuale del 88.36%.
Viene quindi da chiedersi come venga effettuata la raccolta
nei comuni che hanno una altissima percentuale di
differenziazione, per cercare di migliorare in nostro servizio.
A grandi linee, una gestione efficiente dei rifiuti, cataloga
questi in sette categorie, gestiti nel modo seguente: I RIFIUTI
ORGANICI (Gli avanzi dei cibi), raccolti due volte a
settimana. LA CARTA E IL CARTONE, raccolta una
volta a settimana. LA PLASTICA, raccolta a settimane

alterne VETRO, LATTINE E METALLI DI PICCOLE
DIMENSIONI,raccolti a settimane alterne. RIFIUTI
SECCHI RESIDUI, raccolti una volta a settimana. RIFIUTI
INGOMBRANTI, vengono raccolti chiamando il numero
verde. Per PILE, FARMACI E CONTENITORI
TOSSICI, vengono usati i contenitori che si trovano presso
i rivenditori. La differenziazione avviene attraverso la
raccolta effettuata con bidoncini di colore diverso, che si
trovano in piccole aree attrezzate in prossimità delle
abitazioni. Ovviamente il Comune distribuisce in modo
gratuito mensilmente a tutte le famiglie delle buste di colore
diverso (A ogni tipologia di rifiuto corrisponde un colore
del sacchetto, che è lo stesso del bidoncino), inoltre viene
fornito ogni anno a ogni famiglia un calendario, che oltre
ad indicare i giorni in cui viene effettuata la raccolta, e i
numeri utili cui rivolgersi, spiega come differenziare
correttamente i rifiuti. Non come avviene a Farindola, dove
bastano soltanto due campane enormi, a dire il vero anche
brutte a vedersi, una per la carta e l’altra per altri materiali,
svuotati di tanto in tanto, provocando non di rado accumulo
di materiale. Per non parlare poi della sensibilizzazione fatta
dal Comune: praticamente inesistente. Quindi, se non è già
stato fatto, è arrivato il momento, di sedersi attorno ad un
tavolo con gli altri comuni della zona (anche in sede di
Comunità Montana) per operare insieme, al fine di abbattere
i costi di gestione, prendendo esempio dai punti di
eccellenza, ed organizzare una vera raccolta differenziata,
che comprenda anche la sensibilizzazione del cittadino, ma
che metta in prima linea come è giusto che sia, un impegno
vero e concreto da parte delle istituzioni.
Dell’Orso Massimo

FELICE MATRIMONIO!

CONGRATULAZIONI per la
Laurea all’amico Marco
Camplese!
Obbiettivo
raggiunto. Auguri!

Agli amici Cristian Panico e
Valeria Petrucci, i più
sinceri Auguri da tutta la
redazione del giornale.
Direttore Responsabile:
Luca Labricciosa
Vice Direttore:
Emiliano D’Agostino
Responsabile Redazione e Grafica:
Cristian Panico
Responsabile Comunicazione e Web:
Renzo Di Marco

FESTA DI SANT’ANTONIO
E SAN VINCENZO.
Anche quest’anno, nel nostro piccolo borgo, si è
svolta l’ormai famosissima festa dedicata ai santi
Antonio di Padova e Vincenzo Ferreri , protettori
di Farindola. La festa, che si è svolta nei giorni 13 e
14 giugno, ha visto protagonista il celebre
cabarettista Roby Santini con il suo tormentone “
ma vaff…..o”, e il gruppo musicale “ Sogno
tropicale”. Inoltre, per l’intera durata della festa, è
stato montato uno stand dove si è potuto degustare
prodotti di prima qualità come arrosticini, pecorino,
prosciutto, pomodori e birra. L’intera festa è stata
allietata da gare di briscola a coppie e da gare di
jettila. Per quest’anno gli aspettati fuochi pirotecnici
non sono stati effettuati per segno di lutto verso i
morti del terremoto del 6 aprile nell’aquilano. Per
concludere un grande ringraziamento va ai ragazzi
del Comitato festeggiamenti che da quattro anni si
impegna, riuscendoci, per la buona riuscita di questa
festa importantissima per la popolazione farindolese.
G.M.

LA GIORNATA
DELLA BUONA
VOLONTA!
Incoraggiante che qualcuno a Farindola si interessi del buon
decoro della propria montagna, è importante perché la
montagna è la risorsa di Farindola, specialmente per il
turismo. Positivo che ci si dedichi alla pulizia della contrada
Rigopiano, con la Giornata del Buon Esempio, a cui
andrebbe aggiunta anche la Giornata della buona volontà
e del Buon Senso. Valle d’Angri, “l’ombelico di Farindola”
come la defini l’ormai vecchio sindaco Massimiliano
Giancaterino, deve subire l’ennesima umiliazione, infatti
in località Picciarelle, per intenderci vicino alle palestre per
l’arrampicata sportiva, situate nella strada che conduce per
la vallata, è stata scoperta una discarica abusiva di frigoriferi,
lavatrici, copertoni di gomma, ecc. ecc., tale situazione è
dovuta a scellerati mostri ecologici. Come sempre un
piccolo gruppo di gente di montagna, armati della sola
forza di buona volontà, hanno incominciato a pulire tale
scempio, chiedendo, almeno un supporto logistico da parte
del Comune. Per una questione di bilancio, e carenza di
personale (cosi è stato spiegato a loro), i volontari si sono
visti negare il supporto logistico, salvo avere la promessa
da parte del funzionario comunale della richiesta
d’intervento da parte della Provincia, in quantoompetente
nella bonifica d’aree adibite a discariche. Ad oggi tale
intervento ancora si è manifestato e come sempre saranno
i volontari ad sostituirsi all’ente pubblico per terminare la
bonifica, speriamo almeno che l’ente pubblico sorvegli
affinché non si faccia più di questi scempi, provocati da
persone estranee a Farindola. Per questo per gli
amministratori ci vuole la Giornata della Buona Volontà,
affinche si adoperino almeno per fare le cose superflue,
cosa ci voleva a fare la bonifica , con il mezzo adatto per
un giorno, solo allora si può dire di avere una “coerenza
dei fatti”. Invece la Giornata del Buon Senso ci vuole per
alcuni consiglieri affinche la smettano di usare il cosiddetto
“contro partito”, cioè spacciare per delinquenti una parte
della popolazione che giustamente hanno una idea politica
contrapposta, come capro espiatorio per le loro
incompetenze.
Dell’Orso Moreno
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CENTRO STORICO.......!
“Centro Storico” è una definizione urbanistica che identifica
il nocciolo più antico di un paese. Questa nacque quando si
incominciò a pensare prima alla ristrutturazione e poi alla
salvaguardia della parte più vecchia dei luoghi in
questione.Negli ultimi decenni sono stati fatti dei passi avanti
con lo sviluppo dei concetti di recupero e di definizione
urbanistiche come quella di storicità, allargatasi, intendendo
con essa i valori culturali propri di un paese, i quali non
possono essere circoscritti ad una determinata zona centrale
ma devono espandersi al di fuori delle proprie mura essendo
zone di rilevante valore storico-sociale. Come ha asserito il
prof. Alberto Grohmann, docente di storia nell’ateneo
perugino: “gli spazi esistono solo se ci sono gli uomini”. Il
problema dei centri storici non solo in Italia ma dovunque è
che spesso non ci sono più uomini che ci vivono ma solo
individui che li usano e li sfruttano facendo decadere antiche
strutture realizzandone di nuove oppure abbandonandoli al
ricordo di quello che furono. Troppe volte il centro storico
si riduce ad una scenografia teatrale spenta e desolata. La
sfida di chi amministra questi centri è di coniugare la tutela di
queste ricchezza con la necessità di renderli vivi, armoniosi
nel loro aspetto ma soprattutto fruibili al cittadino e al turista
che si appresta a visitarli. I cosiddetti piccoli borghi( circa
20.000 in Italia e molte centinai in Abruzzo) fanno parte a
pieno titolo del nostro patrimonio di beni culturali anche se
restano in ombra rispetto alle opere d’arte maggiori e alle
città storiche sia perché abbandonati dagli abitanti a causa di
mancati interventi ad opera dei tecnici e amministratori poco
sensibili e preparati. Eppure nella competizione socioeconomica globale in atto, nuove forme di valorizzazione
turistica e culturale di questo patrimonio minore possono
giocare un ruolo importante come motori di iniziative e

attività atte a generare e sviluppare risorse economiche
affinché i piccoli borghi non diventino un lontano rimpianto
ma un attuale spazio di sviluppo e aggregazione sociale.Ed
è con queste premesse che è nata la manifestazione
enogastronomica “Pecorino&Pecorini” giunta alla sua
seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.
Protagonista indiscusso dell’evento e il Pecorino di Farindola
alimento ottenuto dal latte ovino che si distingue dagli altri
pecorini per via di alcune importanti differenze sul processo
di lavorazione che vanno dalla modalità di preparazione del
caglio fino alla scelta dei tempi di stagionatura.L’uso del
Pecorino di Farindola può variare a seconda dei propri gusti,
è possibile usarlo come classico condimento nelle varie
pietanze oppure può essere assaporato da solo
accompagnato da vini invecchiati dalla grande struttura e dai
profumi intensi. Il non plus ultra per i veri degustatori è
assaporare il pecorino con gelatine di Trebbiano o
Montepulciano d’Abruzzo nostre espressioni più significative
dell’enologia regionale che attualmente contano 9
IGT(Indicazione geografica tipica) e 3 DOC(denominazione
d’origine controllata). Tra i numerosi vini che si fregiano dalla
IGT sono particolarmente degni di nota quelli ottenuti dai
vitigni autoctoni, i famosi “Passerina” e “Pecorino”
caratterizzati da una buona presenza di acidità, sostanze
astrattive e profumi. Per cui “Pecorino&Pecorini” si prefigge
l’obiettivo di valorizzare prodotti e territorio, invitando il
visitatore a soffermarsi sulle bellezze e sui prodotti locali
incentivando l’acquisto di prodotti tipici regionali e la
conoscenza della nostra gastronomia sperimentando la
genuinità e la complessità dei sapori tipici del nostro territorio.

Anche in Abruzzo, come il resto d’Italia è
aumentato il consumo e la produzione di birra
artigianale. La birra per essere definita artigianale,
non deve essere sottoposta alla pastorizzazione,
ossia a quel processo che in pratica “sterilizza”
un prodotto ai fini della lunga conservazione.
Un’altra caratteristica comune nella grande
maggioranza delle birre artigianali è la mancanza
di filtrazione, così facendo si riesce a mantenere
tutte le componenti che contribuiscono a formare
il profilo organolettico, così ricco di aromi e sapori,
diversi dalle birre industriali. Infine in una birra
artigianale, non devono essere aggiunti ne
conservanti e ne additivi chimici. La luce diretta
è il peggior nemico della birra, quindi va
conservata al fresco ad una temperatura compresa
tra 10 e 16 gradi, l’ideale è in una cantina buia e
asciutta. Bisogna evitare sbalzi di temperatura
eccessivi e ripetuti. La birra va messa in frigorifero
almeno 24 ore (meglio 48) prima di essere
consumata. Nessuna birra va mai servita con
ghiaccio, e se troppo fredda riduce lo sprigionarsi
degli aromi, anestetizzando le papille gustative.
Il bicchiere prima di essere utilizzato deve essere
lavato con cura, evitando pero di brillare, perché
riduce di molto la formazione della schiuma. Le
forme dei bicchieri sono diverse ed ognuna ha una
sua particolarità, che li rende adatti a valorizzare
uno o più tipi di birra. E’ consigliabile sciacquare
il bicchiere con acqua fredda per evitare alla birra
uno shock termico.
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“LA ZANZARA A ZONZO”
RADUNO DI MOTO E CICLOMOTORI PER
UNA SPLENDIDA PASSEGGIATA DA
FARINDOLA A SAN GABRIELE PER LE
STRADE DEL PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
PER INFO
VINCENZINO
3299605912
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 25,00

SANITA’ VESTINA.....!
L’autobus Sanità pescarese è arrivato al
capolinea…. i tagli di fondi e la conseguente
chiusura di reparti, accorpamenti di altri o
trasformazione in poliambulatori. si potrebbe
anche accettare se il la ristrutturazione rientrasse
in una riforma globale regionale, dove fosse
previsto in primis la chiusura totale di Ospedali
(quasi) attaccati l’un l’altro o comunque a pochi
chilometri di distanza (e ben collegati) ad altri
nosocomi di grandi centri. Sopprimere invece o
semplicemente ridimensionare realtà come
l’Ospedale di Penne, al servizio di una zona
montana e collinare con una rete stradale dell’800
e aree abitate che distano 70 Km. da Pescara, come
pure si può dire, in una certa misura, anche degli
Ospedali di Castel di Sangro e Guardiagrele, non
è pensabile. Per queste ragioni non si riesce a
comprendere la dichiarazione
di quasi
compiacimento, rilasciata al quotidiano “ IL
CENTRO” del 9 luglio scorso, dal Vice Presidente

L’Abruzzo
in tavola

del Consiglio Comunale di Penne al piano di
ristrutturazione provinciale D’Amario,. Da questo
si evince la responsabilità di tutti i politici e relativi
partiti dell’area Vestina, che non hanno mai avuto
un rappresentante in seno al Consiglio regionale.
Di questa inerzia delle zona, a rimetterci è sempre
e solo il cittadino e mai i veri responsabili.
Comunque, pur subendo questa sconfortante
situazione, ci si augura (prima di prendere
provvedimenti definitivi) che sia fatta una
ricognizione analitica (orografica, residenziale e
infrastrutturale viaria), del territorio provinciale e
regionale, per poi procedere a tagli e chiusure di
Ospedali; non è giusto, moralmente e
giuridicamente, penalizzare le popolazioni più
svantaggiate e isolate, solo perche non hanno
rappresentanti politici e abituati da sempre a
sopportare tutto, in religioso silenzio.
Gabriele Costantini.

Pollo alla birra
Fate rosolare in una padella 800 g di pollo tagliato a pezzi ben lavato e asciugato con carta assorbente da cucina, con un cucchiaio abbondante di
olio extravergine di oliva. Quando sarà dorato aggiungete un trito di sedano carota e cipolla, sale
quanto basta e un pizzico di pepe. Dopo qualche
minuto unite un cucchiaio di zucchero e un bicchiere di birra chiara, mettete il coperchio e cuocete a fuoco basso per circa un’ora, versando gradualmente birra ogni volta che occorre. A fine
cottura trasferite il pollo su un piatto da portata e
irrorate i pezzi di pollo con il fondo di cottura. Se
il fondo risulterà molto asciutto unitevi qualche
cucchiaio di acqua bollente, mescolando
energeticamente per diluirlo. Servite con patate
novelle al forno.
Mezze penne con fagioli borlotti
Tritate le foglie di un rametto di rosmarino, con
100 g di pancetta affumicata e uno spicchio d’aglio
sbucciato, fate rosolare il trito in una padella
antiaderente con 4 cucchiai d’olio extravergine e
mezzo peperoncino fresco piccante. Scottate 300
g di pomodori ramati, per qualche istante in acqua
bollente, scolate, sbucciateli, eliminate i semi,
tagliateli a cubetti e unite al soffritto. Fate cuocere
per due minuti e, se non amate il gusto troppo
piccante, eliminate i pezzi di peperoncino.
Aggiungete 250 g di fagioli sgocciolati dal liquido
di conservazione, salate e proseguite la cottura
per cinque minuti. Lessate 350 g di pasta in
abbondante acqua bollente salata, scolatela al
dente e versate nella padella con il condimento,
unendo se occorre due cucchiai di acqua di
cottura, e mescolate sul fuoco per due minuti,
spolverizzate con pecorino grattugiato e servite.
D.C.

www.farindolazanzara.altervista.org
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