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Editoriale
“Forti e gentili”, “preparati ed educati”, “meritevoli di più rispetto” e “pronti ad accogliere
l’eredità di ben venticinque anni di grande
operato politico amministrativo dei gruppi politici della lista Farindola Insieme”.
Così sono stati definiti, nel manifesto “SOLO
MALDICENZE”, i giovani che tra cinque
anni, al posto dell’attuale Sindaco, daranno
“soddisfazione” agli “anziani maldicenti”, all’ex Sindaco e ai suoi compagni di viaggio:
Labricciosa dalle pagine de “La Zanzara”
(che dovrebbe cominciare a preoccuparsi visto
che a breve si “occuperanno di lui”) e gli altri
“dai balconi e non”.
E a monte di questo lodarsi viene finalmente
chiarito di chi sia la responsabilità degli ultimi cinque anni di amministrazione, generati
da tanta democrazia e collegialità che hanno
portato al pentimento della scelta, e che addirittura aveva visto l’attuale Sindaco indicare
un’altra persona come candidato. Effettivamente, trovare il bandolo della matassa in questo
manifesto è cosa assai complessa e allora, come
qualsiasi bandolo da riavvolgere, cominciamo
dalla fine. Sembra di capire che le decisioni
politiche che contano nel nostro paese vengono
prese da gruppi politici. E già qui è dura identificare quali questi siano (basti pensare ad
una bacheca della Margherita in piazza con
dentro gli annunci dell’UDC). Per non parlare poi della sede del partito con l’insegna
intercambiabile PD-UDC, motivo di vanto
alle ultime elezioni. Inoltre, non è facile comprendere a chi fanno capo questi gruppi (non
di certo al Sindaco, stando a quanto scritto nel
manifesto).
Quali sono le persone che stanno dietro alle
decisioni che contano e soprattutto perché non
firmano il manifesto come responsabili dei gruppi?
In fondo la Gente deve sapere tutto!
Siamo sinceri, questa volta si è toccato il fondo
della politica Farindolese. Non si può parlare
di venticinque anni di grande operato quando
da soli ci si prende la responsabilità degli ultimi cinque, cercando di toglierla al nostro Sindaco perché, cari “anonimi” firmatari, se il
popolo sovrano aveva subito intuito quanto
fosse infantile questa vicenda nel ’99, dovreste
ora trovare un aggettivo più adatto al vostro
operato, che ha protratto nel tempo questa vicenda. Ma quello che più è sconvolgente è che
nel denigrare l’ex Sindaco, non vi siete nemmeno resi conto che accanto a lui in giunta e in
consiglio c’eravate voi e non di certo Labricciosa
di cui tanto minacciosamente vi volete “occupare”.
E proprio voi, al fine di conservare quella poltrona, avete retto l’operato di una persona a
vostro dire inadeguata e superficiale.
Perché allora per il bene del paese, che tanto vi
sta a cuore, non siete tornati alla consultazione popolare lasciando che ancora una volta
fosse il popolo a decidere?
(continua a pagina 2)
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CONTRADDIZIONI
Molti concittadini lettori de la Zanzara
ricorderanno, in quanto presenti, il primo Consiglio Comunale durante il quale il nostro Sindaco diede il meglio di
sé. Con un bel discorsetto di apertura
del mandato, lo stesso lasciò intendere
di esser pronto a collaborare con l’opposizione e di voler, addirittura, concederle delle deleghe e dei privilegi.
Mi riferisco alla delega riguardante la
Protezione Civile, quella di coordinatore dell’S.T.L. (Sistema Turistico Locale), quella circa il compito di portare a
Farindola l’Adsl, la concessione di una
stanza per le riunioni (che, in ogni caso
spetta di diritto all’opposizione, come
da Statuto) oltre alla richiesta, rivolta al
nostro giornale, di voler “acquistare una
pagina per il Comune dove poter riportare argomenti di carattere amministrativo di valenza Comunale”.
Questi erano i suoi buoni propositi e le
sue belle parole a inizio mandato e a
inizio estate. E come volevasi dimostrare, tutto quanto detto, oltre ad essere
stato completamente disatteso, è stato
stravolto, ma non a seguito di incontri,
concertazioni o dibattiti, bensì con azioni contraddittorie, che vanificano tutto
quello che il nostro Sindaco aveva comunicato in consiglio a tantissimi concittadini prendendosi gioco di loro, e con
atteggiamenti che smentiscono completamente quanto promesso all’Opposizione.
Ma non è tutto. Il meglio deve ancora
venire! Infatti, a scadenza quasi setti-

manale, ha dato inizio ad una serie di
incontri “a porte chiuse” e per pochi eletti!
Durante uno di questi “meeting” ha incontrato un’azienda che si occupa di
ADSL, senza contattarci e non tenendo
in considerazione che grazie a La Zanzara e Ambiente e/è Vita è stato possi-

Il municipio di Farindola (Foto: Loris Orsini)

bile attivare la connessione veloce dando la possibilità ai concittadini di
usufruirne.
In un’altra occasione (nell’incontro Istituzionale organizzato a Rigopiano) hanno parlato di S.T.L. (Sistema Turistico
Locale), senza la presenza, in quanto
non invitata, dell’opposizione.
Circa la stanza promessa (ma che spetta
per diritto!) all’opposizione di cui il nostro sindaco ha parlato facendosi bello e

democratico in Consiglio Comunale nulla
ha ancora deliberato in merito.
Infine, dopo la richiesta fatta dall’attuale Sindaco di un preventivo di spesa per
uno spazio su La Zanzara sarebbe stato
bello, corretto e di buon gusto dare un
cenno di risposta, anche se negativa ma,
anche qui tutto è sfumato in meri buoni
propositi.
Sì, questi sono i primi cento giorni della
nuova Giunta, questi sono i nuovi amministratori (dei veri campioni nel loro
campo!), che se si fossero preoccupati
di compilare un manifesto per l’agosto
Farindolese con debito anticipo, non lo
avrebbero affisso con una settimana di
ritardo, quando diverse (e aggiungerei
deludenti) manifestazioni si erano già
svolte.
Sì, queste saranno le nostre guide per i
prossimi cinque anni, guide che attaccano il nostro ex Sindaco colpevole del
solo fatto di aver capito chi aveva attorno. Guide che si scagliano contro il sottoscritto e il nostro giornale con un manifesto minaccioso e diffamatorio.
Sì, questo è il branco che si firma come
gruppo, pensando di essere più forte e
dimenticando quando il nostro Sindaco
dichiarò, in uno dei suoi manifesti, che
lui si è sempre firmato in prima persona!
Questa volta i cosiddetti attributi li ha
tirati fuori Giancaterino, riconoscendo la
paternità di uno scritto e denunciando
senza paura chi invece oggi ne ha tanta
e non sa più che pesci prendere.
Luca Labricciosa

FARINDOLA COME NAPOLI?
Cari Compaesani, ricorro ancora a “La pneumatici, qualche televisore fuori uso. Se
Zanzara” per mostrarvi i frutti del lavoro la prima impressione è quella che conta, prodella nuova Amministrazione Comunale, in vate a immaginare cosa pensa il nostro ospiparticolare quelli “maturati” nel campo del te alla vista di questo scempio! La stessa cosa
delicatissimo settore della gestione dei ri- si può dire per la microdiscarica in c.da Rigo,
fiuti urbani.
Quella che vedete è solo una delle foto
da me scattate in data 6 agosto 2009.
E’ ben visibile il degrado nel quale versano alcuni luoghi del nostro bellissimo paese. Le discariche di rifiuti ingombranti, per un Comune come il
nostro che si vanta a buon diritto di
essere una delle località più pregiate
dell’intero Parco Gran Sasso – Laga,
non sono davvero un bel biglietto da
visita. Nemmeno per il mese di agosto, quello che vede il maggior afflusso turistico nel nostro paese, il Sinda- La discarica di Trosciano Inferiore (Foto: Giancaterino)
co e l’Assessore all’Ambiente sono riusciti a posta per di più lungo la strada che porta a
far togliere quelle brutture. Ad oggi (29 ago- una delle più belle e frequentate località: Valsto) persiste lo stato di degrado e sporcizia. le d’Angri, con la cascata della Vitella d’Oro,
Il turista, appena entra nel territorio comu- l’Oasi del Camoscio, le palestre di roccia, ecc.
nale di Farindola, in c.da Cupoli, si trova Idem per c.da Trosciano Inferiore e c.da S.
davanti a un deposito di vecchi frigoriferi, Quirico. Le campane per la raccolta diffe-

renziata sono piene da settimane e nessuno
si preoccupa di farle svuotare: guardate
cosa accade accanto alle campane stesse
quando vengono trovate piene. Di fronte
a questa vera e propria emergenza ambientale, che oltretutto getta più di un’ombra sul richiamo turistico di Farindola,
l’Amministrazione Comunale è totalmente indifferente. Oltretutto consideriamo la cosa anche come una mancanza di rispetto nei confronti del turista che decide di venire a spendere
qualche euro da noi.
Invece che scrivere manifestini con cui
si invitano i cittadini a differenziare i
rifiuti e invece di scrivere sul giornale
appelli a una maggiore collaborazione da parte dei turisti, ben farebbero
il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente
Claudia Colangeli a impegnarsi seriamente
per tentare (almeno) di porre rimedio al
problema. Ricevere gli Ospiti in mezzo alla
mondezza non è nello stile di Farindola e
dei Farindolesi!
Massimiliano Giancaterino
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(...segue dall’Editoriale)
Vi è mancato il coraggio di dire agli elettori
“abbiamo sbagliato”, vi è mancato il coraggio
di fare un mea culpa, e adesso che tutto è tornato come era, volete prendervi il lusso di dire
all’Ex Sindaco: “Noi lo sapevamo!”. Invece
dovreste solo assumervi le vostre responsabilità per una amministrazione voluta sì dal popolo, ma che voi avete costruito e che dopo cinque anni voi stessi avete giudicato “fallimentare”, senza avere il buon senso di capire che
questi cinque anni sono ricaduti sulla collettività e che per il nostro paese rappresentano un
passo indietro. Ma d’altronde non si poteva
fare di più, bisognava “pensare” alla Comunità Montana, alla Provincia, alla Regione,
a uscire dal Pd ed entrare nell’UDC. E ora,
dulcis in fundo, invece di rivolgervi al popolo
con il tono di chi sa di aver sbagliato vi siete
lasciati andare alla stesura di un manifesto
denigratorio (personale più che politico) tirando dentro chi, per libertà di stampa, ha concesso la pagina del giornale a chi l’ha chiesta e
dichiarando, al tempo stesso, “maldicenti”, un
gruppo di persone che, archiviata la Campagna elettorale, continua a lavorare al Progetto
iniziato alle elezioni di giugno. Lo stesso giornale a cui il Sindaco attuale ha chiesto una
pagina dietro compenso. Giornale che è frutto
dell’idea, del lavoro, della volontà di ragazzi
che magari non sono “forti e gentili” (di più!!),
ma che hanno la volontà di crearsi il proprio
futuro senza ravvisare la necessità di ereditare
politicamente niente da nessuno (De Vico e
Scarfagna). E poi, ad essere sinceri, chi è che
crede che il nostro primo cittadino sia stato “costretto” da voi a candidarsi? E chi crede che
cinque anni fa vi eravate già accorti che qualcosa non andava? Noi di certo no!!!

Pagina 2

www.farindolazanzara.altervista.org

CAPRICCI DA BAMBINI
La lista “Farindola Insieme” stava ancora per capriccio ha ottenuto la sua poltrona; nel
rendendosi conto della vittoria che subito gruppo, sempre per capriccio, si fanno fuori
si è assistito alla resa dei conti tra il gruppo persone che sono state sempre nella vostra
capeggiato dall’ex Sindaco Massimiliano coalizione, per far spazio anche a ex avverGiancaterino e il resto della coalizione, per sari (come li chiamate voi “nemic” o “lu
una questione di “Poltronite”. Poiché tanto contrapartit”) che non hanno apportato nessi è detto a riguardo, trattandosi di una que- sun grande risultato, dato che avete consestione interna alla maggioranza, il gruppo guito lo stesso risultato di cinque anni fa: a
de la Zanzara, promotrice della Lista “Pro- tal proposito il malcontento serpeggia fra i
getto Farindola”, si appella al principio co- cittadini, e questo è destinato ad aumentare.
stituzionalmente garantito della libertà di Purtroppo per voi, lo “scarso” Labricciosa
pensiero e di parola per rispondere ai “capricci” della maggioranza e in particolar modo a
quella parte del loro manifesto
politico “Solo Maldicenze” riguardante la nostra associazione.
Signori della maggioranza, è soltanto capriccio definire il cofondatore de la Zanzara Luca
Labricciosa compare “maldicente”, perché forse non vi rendete conto che lo stesso concede la libertà di espressione sul
nostro giornale anche al vecchio
avversario Giancaterino. E’ soltanto un capriccio perché stesLuca Labricciosa con il Vice Ministro On. Adolfo Urso
sa opportunità è stata concessa
anche a voi della maggioranza, specifica- con la sua coalizione ha ottenuto il 44% delle
mente al gruppo UDC, perché noi non sia- preferenze mentre lo “scarso” Giancaterino
mo “maldicenti”, siamo democratici con i con il suo gruppo ha un potenziale del 7%;
fatti, non con le tessere.
dato che insinuate già un accordo (ma noi
La lista “Progetto Farindola” ha perso con possiamo garantire che ancora non è stato
onore e con più coesione di voi: infatti, a preso e forse mai ci sarà non potendo noi
differenza vostra, non abbiamo concepito prevedere cosa accadrà tra cinque anni) e viun’armata Brancaleone per conseguire una sto che ci avete lanciato il suggerimento, il
vittoria di Pirro, con due risultati. Il sindaco calcolo scarso + scarso fatelo voi (per chi

C’ERA UNA VOLTA PENNE
Ovvero, quel paese che esercitava fascino e che oggi non c’è più
Penne. Agosto, nel calendario delle attività La realtà, amara, è questa, perché la mancanestive, è il mese che solitamente presenta il za fattuale, il dato concreto non può essere
maggior numero di attrattive e di eventi per sovvertito dalle solite parole del politichese
l’intrattenimento della cittadinanza e dei tu- “faremo – abbiamo intenzione”. Questa staristi. È però anche il mese dei bilanci, dei gione estiva è ormai alle spalle e la letargia a
numeri, della valutazione di ciò che è stato
fatto e proposto dalle varie amministrazioni comunali. Di qui le dolenti note,
perché Penne in una virtuale e quanto mai
concreta classifica dell’offerta si colloca
agli ultimi posti. Con buona pace di chi
quest’anno auspicava un rilancio, vista la
fallimentare stagione estiva 2008 in cui
l’unico punto alto è stata l’organizzazione della “Notte bianca”. Una manifestazione ben riuscita, si potrebbe dire ben
congeniata, ma che quest’anno,
inspiegabilmente, non ha trovato
riedizione e spazio nello scarno palinsesto
pennese.
C’era una volta Penne è questo, una città
che da anni vive dell’eco delle proprie
memorie, voci che da lontano raccontano di una cittadina pulsante e attiva durante i mesi caldi.
Brillanti iniziative ne facevano un modello, un esempio per i paesi limitrofi. Era
Penne il polo attrattivo, il centro a cui ispi- Il Duomo di Penne (Foto: Paolo Mazzocchetti)
rarsi per strutturare momenti di aggregazio- cui l’assessorato al turismo pennese si è abne capaci di richiamare l’attenzione degli ad- bandonato non ha scusanti. L’evidenza è fadetti ai lavori tanto da ritagliarsi un posto e cilmente constatabile, essendo sotto gli ocmeritarsi articoli all’interno dei quotidiani re- chi di tutti. Nulla è stato proposto, né per i
gionali. Nulla resta di quel passato glorioso. giovani né per gli adulti tantomeno per i tu-

risti.
Le conseguenze di questa inoperosità è presto detta, i cittadini pennesi, per assistere a
qualche festa, per concedersi qualche ora di
svago, sono stati “costretti” a recarsi nei vicini o lontani paesi. Chi concepisce questo articolo ha avuto modo di visitare le molte
realtà dell’entroterra, i numerosi piccoli borghi confinanti con Penne, e tutti hanno promosso spettacoli e iniziative per valorizzare
e far conoscere il loro centro urbano. In queste feste o sagre, bisogna sottolinearlo, non
c’è stato sfoggio eclatante di danaro né spreco per invitare chissà quale artista
riesumandolo dal dimenticatoio della canzone italiana. In queste indette manifestazioni, preme rimarcare, c’è stato impegno e amore. Elementi non trascurabili, elementi basilari
anzi, perché coloro che si sono prodigati nella
ideazione / realizzazione non hanno messo
davanti ambizioni personali o profitti ma, si
ritiene, più semplicemente, il bene del proprio Comune.
A Penne, all’amministrazione e a chi di dovere, non sono mancate le risorse finanziare
bensì, cosa ben più grave, la volontà del fare.
Ci si rifiuta di pensare che i detentori del
potere politico non abbiano a cuore le sorti
della città.
Vero è che per fare del bene, bisogna avere
prima una coscienza libera capace di esprimerlo.
Emiliano D’Agostino

non dovesse conoscere la matematica, il risultato e 51%).
Nel frattempo, nel bel mezzo del botta e
risposta a suon di manifesti tra i componenti della coalizione della maggioranza, il
sindaco “capriccioso” Antonio De Vico,
che pretende l’adorazione di tutti i
farindolesi, è diventato segretario Provinciale UDC e adesso si vede già come il “comandante” del partito. Due domande sorgono spontanee, a questo punto: i veterani
dell’UDC come accoglieranno
questa “promozione”? De Vico
avrà quel carisma (da grande politico che crede di essere) per imporsi?
Attenzione, De Vico! Non ti
avranno riservato una carriera di
“Silurato Bipartisan” usando la
tecnica del “Promuovi e Rimuovi” che consiste nel promuovere un elemento “fastidioso”, controllarlo e al primo sbaglio silurarlo per benino?
Infine, De Vico ha incentrato la
sua campagna elettorale sul ringiovanimento del suo entourage,
nella speranza di accaparrarsi
l’elettorato dei giovani. Ma fate
attenzione, giovani concittadini: purtroppo
per voi, a comandare saranno sempre gli
stessi ultraquarantenni: i giovani, per loro,
hanno il solo scopo di rendere bella la facciata.
Cari giovani della maggioranza non illudetevi di poter imporvi, un domani, nella
vostra coalizione.
La Zanzara

UNA BELLA
GIORNATA
Il 23 agosto 2009, grazie all’organizzazione
de “La Zanzara”, si è svolto, per il secondo
anno consecutivo, il motoraduno denominato “La Zanzara a zonzo”. Sfrecciando con
quasi cento motoveivcoli tra cui anche molte moto d’epoca, come l’amata “vespa 50”
o l’altrettanto amata “Moto Guzzi”,
rispolverate per questa magnifica manifestazione, la carovana ha solcato l’asfalto per
boschi verdi e per borghi incantati. Durante
il tracciato delle splendide strade che collegano Farindola a Colledara (punto di arrivo
del motoraduno) sono state organizzate,
dallo staff de “La Zanzara”, tre soste
(camping Rigopiano - Castelli - Santuario San
Gabriele) dove i centauri si sono potuti ristorare con bevande, pizze rustiche e dei
buoni dolci. Giunti al punto di arrivo (il ristorante “La Fornace” di Colledara), i partecipanti hanno potuto degustare un’ottima
cucina tipica abruzzese abbinata a degli ottimi vini, sempre di produzione abruzzese, il
tutto mescolato, naturalmente, con tantissime risate e con qualche scherzo benevolo.
Un ringraziamento speciale va a tutti quelli
che si sono impegnati per l’ottima riuscita di
questo bellissimo evento e soprattutto a tutti
i motociclisti provenienti da ogni parte
d’Abruzzo che hanno partecipato alla manifestazione e che spero siano d’accordo con
me che domenica 23 agosto è stata una bellissima giornata.
G. M.
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PECORINO&PECORINI 2009
E’ passato circa un anno da quel giorno afoso di agosto quando, nel centro storico di
Farindola, due amici, sorseggiando un buon
bicchiere di vino fresco, immaginarono la
manifestazione “Pecorino&Pecorini”. Di lì a
poco ebbe vita l’edizione di prova a carattere non ufficiale. Quest’anno, invece, si è svol-

sponsor e a quanti tutti hanno contribuito
all’ottimo risultato e soprattutto al pubblico
partecipante che ha superato le mille presenze nelle serate. Ci sono anche stati momenti
culturali in cui abbiamo avuto tre interventi
musicali di generi diversi: la prima serata dedicata al genere rock è stata allietata dal mitico

Un’immagine dell’edizione 2009 di Pecorino&Pecorini

ta la prima edizione ufficiale.
La manifestazione ha voluto e vuole valorizzare i prodotti del territorio: il formaggio, il
vino e l’olio, e finalmente cominciare a dare
una giusta rivalutazione al nostro meraviglioso
paese e in particolare al nostro centro storico. Il lusinghiero successo dell’iniziativa lo si
deve innanzitutto ai giovani farindolesi che
non si sono risparmiati in tempo, fatica e
operosità in tutte e tre le serate dell’evento;
lo si deve anche ai produttori di vino e ai
produttori del pecorino di farindola; ai ristoratori, agli albergatori e affittacamere, agli

Tony Pagliuca (ex tastierista e compositore dell
Orme) e la sua band; la seconda serata, dedicata al genere rhythm & blues, ha visto esibirsi la consolidata band S.O.S. SAVE OUR
SOUL; la terza serata, dedicata al jazz, c’ha
offerto il sound dei NEW DREAMERS,
jazz band emergente del nostro territorio.
Approfitto della gentile concessione de “La
Zanzara” per invitare tutti i lettori all’appuntamento dell’edizione 2010 che, viste le ottime premesse, si ripropone come un evento
da non perdere.
Dino Lanza

Briciole di storia!
(...segue dal n. 5 anno II)
Comune di Farindola
Oggi li dieci del mese di Dicembre anno
180dodici [1812]
Noi sottoscritti Sindaco, e Decurioni Consiglieri del Comune suddetto, essendoci portati nella Chiesa Parrocchiale del Comune,
coll’ispezione oculare abbiamo ravvisato
esservi precisa necessità di coprirsi la facciata dell’organo di detta chiesa con una tenda di panno, per trovarsi quella esistente in
stato di non più servire; come pure esservi
preciso bisogno di rimettere alcuni vetri nelli
finestroni di detta chiesa, per trovarsi questi, in parte rotti dal vento; come ancora il
tetto della medesima rovinato parimenti dal
vento; e finalmente abbiamo osservato esservi anche preciso bisogno al manto nuovo pel Tabbernacolo, per trovarsi quello esistente non più servibile. Noi abbiamo perciò fermato il presente atto, oggi il di detto
anno.
Filippo Frattaroli Sindaco
Paolo Carusi Decurione Consigliere
Donato Di Francesco Decurione Consigliere
Perizia che si forma da me sottoscritto Perito eletto dal Sig. Sindaco di questo Comune per varj oggetti necessari nella Chiesa Parrocchiale di Farindola,giusta il qui sotto
dettaglio.
Per canne quattro e mezzo tela fiorata per
coprire la facciata dell’Organo, per essere
l’esistente più inservibile...23.76
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A cura di Elio Fragassi

Per nellette di ferro, e corda necessaria...2.00
Per opera necessaria onde eseguire questo
travaglio...2.64
Per altra canna e mezzo di tela fiorata per
coprire il Tabbernacolo, atteso quella esistente
essere inutile...7.92
Per accomodo e cucitura di essa...1.00
Per numero ventisei vetri necessarij per la
vitrata della chiesa rotti dal vento impetuoso...5.60
Per libre sei piombo per uso di dette vetrate...3.92
Per maestria di essi...2.64
Per numero duecento venti coppi necessari per il tetto della Chiesa rovinato dal vento...10.84
Per trasporto di essi dalla distanza di due
miglia...2.68
Per maestria necessaria...2.20
Per calce, salme quattro necessaria per eseguire vari risarcimenti nel tetto medesimo...3.52
Totale...68.72
Fatto in Farindola lì 10 dicembre anno 1812
Nicola Riccitelli perito
Certificato vero da noi sottoscritti 1° Eletto di questo Comune e deputati destinati
per la sorveglianza del travaglio.
Farindola lì 10 dicembre 1812
+ segno di croce di Domenico Lombardi
1° eletto
Vincenzo Carusi deputato
Giambattista Valentini deputato

L’Abruzzo in tavola
I cereali fin dall’antichità rappresentano
un’importante fonte di nutrizione per l’uomo, e ancora oggi rivestono un ruolo fondamentale nella nostra alimentazione. Alla
base del loro successo vi sono l’elevato contenuto energetico e l’alto valore nutritivo.
Inoltre, sono particolarmente facili da coltivare, danno di solito un abbondante raccolto ed è facile conservarli e trasportarli.
Numerose sono le varietà di cereali: tra i
più comuni rientrano il grano, il granturco,
l’orzo, l’avena, il farro e il riso. Tra i cereali
meno diffusi rientrano il miglio, la segale e
il sorgo.
Il cereale è il frutto di una pianta erbacea
che si presenta sottoforma di chicco, dalla
struttura fondamentalmente uguale in tutte
le varietà. Il chicco è formato dalla crusca,
lo strato più esterno al di sotto del quale si
trova l’endosperma, ovvero il tessuto nutritivo ricco di amido, e dal germe, dove è
contenuta la sostanza germinante. Se il cereale conserva tutte le parti di cui è composto viene definito integrale, mentre se viene sottoposto a processi di raffinatura si
ottengono cereali detti appunto raffinati.
Per esempio, quando il cereale viene trasformato in farina, come nel caso del grano, vengono eliminati la crusca e il germe,
per lasciare solo l’endosperma: in questo
modo la farina può conservarsi molto più
a lungo, anche se con perdite considerevoli
di elementi nutritivi fondamentali.

Ricette Consigliate
Pasta alla pecorara
Preparate della pasta utilizzando 600 grammi di farina, acqua, sale e quattro uova intere. Foggiatela in cordoncini sottili, lunghi
circa otto centimetri ciascuno, chiusi ad anello. Per la salsa, rosolate insieme mezzo bicchiere d’olio extravergine d’oliva, mezza
cipolla tritata, 50 grammi di guanciale a
dadini, 100 grammi di manzo macinato e
40 grammi di funghi secchi, precedentemente fatti rinvenire in acqua tiepida. Fate
soffriggere per un paio di minuti, quindi
aggiungete un bicchiere di salsa di pomo-

a cura di D. C.

doro e lasciate cuocere per altri quindici
minuti.
Aggiungete alla salsa qualche foglia di basilico, quindi toglietela dal fuoco e tenetela in
caldo. A parte, preparate gli altri ingredienti: lessate e poi rosolate in padella 30 grammi di melanzane e di zucchine e friggete
oppure arrostite 30 grammi di peperoni.
Fate bollire gli anellini di pasta per cinque o
sei minuti, poi versateli in una padella insieme a 30 grammi di burro e fateli saltare
per dieci minuti. Successivamente, aggiungete la salsa e condite con 50 grammi di
pecorino. Saltate il tutto per altri due minuti, quindi versate la pasta in una terrina calda e cospargetela con i peperoni, le melanzane, le zucchine (tutti tagliati a pezzetti),
alcune olive e 50 grammi di ricotta cruda.
Servite subito, aggiungendo una leggera
spolverata di pecorino.

Involtini di maiale
Prendete un pezzo di carne di maiale del
peso di un chilo e un quarto. Tagliatene una
parte, fatene dodici fettine e battetele. Macinate la parte rimanente della carne e fatene un composto, impastandolo insieme a
mezz’etto di pecorino grattato, un uovo
sbattuto, un mazzetto di prezzemolo, dell’aglio e un po’ di mollica di pane. Disponete questo composto al centro di ciascuna fettina e arrotolatele. Chiudete gli involtini con degli stuzzicadenti, salateli e infarinateli, quindi fateli rosolare in una sufficiente
quantità di olio d’oliva. Aggiungete, dopo
qualche minuto, una cipolla tritata e del passato di pomodoro. Fate cuocere il tutto finché la carne non sia pronta, aggiungendo
di tanto in tanto dell’acqua bollente.

LA STALLA TURISTICA
Cari lettori, avete mai pensato di trascorrere un’allegra giornata a Rigopiano nella “Casetta Pastori”? E’ davvero ben tenuta, come
STALLA! Sì,
suona brutto
ma è solo una
parte della triste verità.
Il turista che
magari ha affrontato un
lungo viaggio e
paga la “modica” somma di
quindici euro,
si trova davanti una struttura insalubre, con piatti sporchi e vetri
rotti nel lavabo, un bagno raccapricciante e muri pieni di scritte che necessite-

rebbero di un’imbiancata urgente. In
poche parole, lo sfortunato villeggiante
paga per pulire una “ struttura turistica”
resa indecente da altri.
Credete sia
tutto? Nemmeno per sogno!
La zona verde
che circonda
l’immacolata
casetta è piena
di “bisognini”
di animali!
Un caro consiglio in conclusione: non
spendete quindici euro per pulire lo sporco altrui: meglio andarci in pizzeria con quei soldi!!
Renzo Di Marco

www.farindolazanzara.altervista.org

LETTERE ALLA REDAZIONE
Leggo il vostro giornale sin dall’inizio e mi
sembra di tornare indietro nel tempo, quando ci si improvvisava giornalisti scrivendo
per il giornale della scuola. La vostra è stata
un’ottima idea perché così facendo permettete a tutti di esprimere e conoscere i fatti,
sia positivi che negativi, della nostra realtà
paesana. E’ per questo che mi sono deciso,
come cittadino farindolese, di sollevare un
problema abbastanza serio per l’immagine
di tutto il paese, ma soprattutto per la dignità di uomo. Parlo del nostro concittadino Silvio, l’uomo abbandonato a se stesso
da tutto e tutti, specie dalle istituzioni. Allora io chiedo questo: dov’è finito il servizio
sociale preposto alla risoluzione e all’assistenza di persone con problematiche di
questo genere? Il nostro Comune ne
usufruisce con contratti a ore oppure è una
nota dolente di questo sistema? Penso che
persone così disagiate abbiano come punto di forza proprio il servizio sociale per
non essere messi al di fuori di ogni realtà.
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Adesso è arrivato il momento di darsi da
fare! Vogliamo concretezza ai problemi,
non chiacchiere! Io come cittadino non posso più tollerare chi fa randagismo nei
cassonetti della spazzatura, semivestito,
maleodorante e sporco. Avrà diritto anche
lui ad una doccia, a un pasto caldo e a una
vita di relazione con altre persone? Avremo noi diritto di passeggiare con i nostri
bimbi in ambienti puliti, senza avere mucchi di sporcizia ai bordi della strada, vicino
ai cancelli delle case? Stiamo scherzando?
Non dimentichiamoci che siamo nel territorio del “PARCO”! Come presentiamo il
nostro paese agli occhi dei turisti, con l’immagine di Silvio seduto a terra mentre si
sfama con gli avanzi? Muoviamoci con intelligenza, ridiamo dignità ad una persona
che certo non per colpa sua l’ha persa!
Vogliamo una soluzione! Buon lavoro!
P.S: un grazie al vostro giornale che mi ha
dato la possibilità di scrivere.
D. E. - Libero cittadino farindolese

CHIARIMENTI
Al fine di chiarire la mia posizione a quanti
non ancora chiara che si dilettano a mistificare la realtà a seconda dell’occasione, in qualità di responsabile di Ambiente e/è Vita di
Farindola riporto integralmente un comunicato stampa dell’Avv. Enrico Baldelli, responsabile del settore legale e
normativo della nostra associazione:
“L’Associazione
Ambiente e/è
Vita Onlus, da
sempre coerente con
quello che è lo spirito informatore della propria attività, racchiuso nella frase “l’uomo al centro del sistema ambiente” anche sul tema dell’attività venatoria,
si discosta sensibilmente da quello che è il “comune
sentire ed agire” della altre associazioni ambientaliste.
Valutato il testo di legge di modifica alla L. 157/
92 predisposto dal Sen. Orsi, manifesta apprezzamento per i suoi contenuti in quanto vengono recepiti
almeno 4 dei 6 punti programmatici che erano stati

NON SOLO NATURA…
Si può benissimo dire che la nostra Farindola borgo costruito interamente in pietra. Come
sia nota e apprezzata solamente per i mera- possiamo notare, un crimine dopo l’altro è
vigliosi paesaggi naturali ai quali fa da corni- stato perpetrato, segno di una totale mance e grazie ad alcuni prodotti gastronomici canza di sensibilità. Un discorso particolare
come il rinomato pecorino locale (per la merita il Palazzo Ducale Farnese, residenza
manifestazione tenutasi nel centro storico, di campagna delle autorità farnesiane dipenPecorino & Pecorini, bisogna ringraziare il no- denti da Penne. Qui vi erano in origine alstro Luca Labricciosa e i suoi collaboratori), meno sei stanze affrescate nel Seicento dalma quasi nessuno vede il nostro paese come l’abile mano di un ignoto autore, stanze che
lo scrigno di secolari tesori artistici e a causa di barbari rimaneggiamenti (oggi è
architettonici. In altre parole, guardiamo e una residenza privata!) sono rimaste tre ma
salvaguardiamo la natura ma non il borgo affrescate soltanto nelle volte (le pareti latemedioevale. Ed è a causa del menefreghismo rali sono state intonacate), mentre una camedei più se abbiamo perso e stiamo ancora ra è completamente imbiancata e i dipinti
perdendo gran parte dei nostri monumenti delle restanti due, compresi quelli della capstorici. Secondo le parole del critico
d’arte, intellettuale ed esponente della
sinistra indipendente Giulio Carlo
Argan, scomparso nel 1992: “Serve a
tutti conoscere l’arte del proprio paese. E’ l’arte che ha costruito le città e le
città sono l’ambiente dell’esistenza”. Ma
delle città e del territorio la società
odierna fa un pessimo uso e Farindola
costituisce un significativo esempio di
come il patrimonio culturale si deteriori e disperda a causa del disinteresse
circa il suo valore. Dagli inizi del ‘900
in poi abbiamo fatto tabula rasa di ciò
che di antico e bello arricchiva il paese: L’affresco del giudizio di Salomone
nel 1910 veniva abbattuta la pericolante chiesa pella gentilizia, sono andati perduti. Pessimo
parrocchiale di San Nicola per essere rico- è lo stato in cui versa attualmente la volta a
struita dalle fondamenta, facendole perdere, padiglione dello splendido salone principale
in quel modo, l’originario aspetto romanico con l’affresco raffigurante il Giudizio di Sadel 1080; nel secondo dopoguerra venivano lomone e, negli ovali agli angoli, le
rimossi i resti del castello longobardo per emblematiche figure delle quattro virtù carcreare la piazza antistante la chiesa, mentre i dinali della dottrina cristiana. Il recente terreruderi della torre d’avvistamento sono stati moto non ha purtroppo risparmiato danni
ricoperti un paio d’anni fa per evitare peri- agli affreschi. Inoltre, se lo si guarda ad esemcolosi crolli; negli anni sessanta è stata invece pio dal campo sportivo, il maestoso palazzo
abbattuta la settecentesca chiesetta della Ma- ha assunto l’aspetto di una maltenuta casa podonna delle Grazie nella contrada omonima polare! L’altra dimora signorile che abbiae abbandonata quella di San Giuseppe (risa- mo è il misconosciuto e più modesto Palazlente al XIX sec.), assieme al caratteristico zo Pompilij (o del barone “Coccia Secca”)

dove alla sapiente e rispettosa ristrutturazione
da parte dell’ing. Luigi Buccella della taverna
e di uno degli appartamenti dalle belle volte
a crociera si contrappone, purtroppo, il degrado del resto dell’edificio, in parte disabitato, che ben poco conserva dell’eleganza
tardo barocca originaria.
E’ scandaloso, poi, notare come la maggior
parte delle case del centro storico presenti
infissi in alluminio anodizzato, eppure basterebbe qualche legge in più per la tutela delle
abitazioni secolari che molti paesi del circondario hanno da tempo adottato; invece qui
la vecchia edilizia è sommersa da intonaci,
cordoli e tinteggiature al quarzo plastico e la
pavimentazione in ciottoli e pietrame
delle caratteristiche viuzze è stata ricoperta da anonimi sampietrini. Purtroppo, una spietata voglia di rifacimento/modernizzazione ci ha come
assaliti a partire dagli inizi del secolo
scorso, anche se fortunatamente negli
ultimi tempi, come hanno dimostrato i programmi politici di entrambe
le liste civiche candidate alle comunali
di giugno, si sta maturando un atteggiamento del tutto opposto al precedente e questa “controtendenza” ha
per ora manifestato i suoi frutti nei
restauri apportati alla chiesa di San
Cesidio, risalente al ‘400, e a Fonte Grande e
nell’interessante presentazione del libro San
Quirico e Santa Giulitta del professor Candido Greco, tenutosi nella chiesa rurale dedicata al santo, anch’essa mirabilmente ristrutturata per l’occasione da alcuni volenterosi
cittadini. L’arte e la storia sono i cardini della
cultura e vanno preservate e tenute in considerazione al pari dei beni naturalistici, affinché avvenga una perfetta interazione tra centro storico e ambiente circostante in grado
di migliorare il nostro paese e aumentare
notevolmente l’afflusso turistico.
A. Costantini

evidenziati nel documento redatto in occasione dell’audizione presso la Commissione XIII del Senato
in data 15.01.2009.
Si dichiara, pertanto, disponibile a collaborare con le
altre Associazioni ambientaliste che hanno già assunto analoga posizione, al fine di studiare e proporre eventuali “correttivi” che possano coniugare ancora in misura maggiore il principio
della tutela della
fauna selvatica con
l’esercizio dell’attività venatoria”.
Sperando di aver chiarito l’enigma che
attanaglia i pseudo ambientalisti Farindolesi
che spesso si ergono a difensori dei cacciatori e degli ambientalisti veri in occasione di
campagne elettorali, saluto fraternamente
quanti hanno a cuore il bene e lo sviluppo
del nostro territorio.
Vincenzino De Berardinis
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