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Editoriale
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, costituito nel 1995 con Decreto del Presidente
della Repubblica, annovera tra i propri obiettivi
prioritari “la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare,
valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità
e di integrità ambientale dell’area protetta. Al fine
di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l’Ente promuove la sperimentazione
di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare un’integrazione sostenibile tra uomo e ambiente
naturale e tali da preservare il patrimonio naturale
alle generazioni future. A tal fine l’Ente promuove,
anche attraverso l’intesa con lo Stato, le Regioni e gli
Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in
settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali,
zootecniche, forestali, nella pesca e nell’artigianato
anche attraverso specifiche misure di incentivazione.”.
Questo è quanto viene riportato nello statuto del Parco
disponibile on-line sul sito dell’Ente. Queste finalità
rappresentano la struttura fondamentale per lo sviluppo turistico delle zone interne, anche se sono sicuramente da rivedere i meccanismi da questo adottati
per il perseguimento dei suoi fini. Il Parco non è, e
non deve essere, sinonimo di protezione e vincolo
paesaggistico, ma deve rappresentare la strada per la
realizzazione di quel sistema globale ambiente-territorio-abitanti per promuovere quel passaggio obbligato, che stiamo vivendo, da agricoltura a turismo
ecosostenibile. Ma allo stato attuale, dopo quattordici anni di attività e dopo le varie vicissitudini va
fatto un piccolo punto della situazione. A livello di
viabilità, il fatto che Farindola rappresentasse la porta
Est del Parco nella vallata Vestina aveva creato un
po’ di ottimismo in quanto chi da Pescara voleva“entrare” nel Parco doveva per forza “arrivare” nel
nostro paese dato che in seguito alla cessione della
scuola elementare all’Ente ha stabilito sul proprio
territorio il Centro Direzionale. Ma le strade sono
esattamente come erano e la sinergia tra gli enti non
ha portato ai risultati sperati.
Morale: Farindola si è ritrovata senza strada, senza
più lo stabile della scuola (mentre l’edificio che ospita
le medie, l’asilo ed elementari è ancora danneggiato) e
senza il centro direzionale che risulta ultradimensionato per le esigenze di gestione del territorio!
Basta poi recarsi di domenica e chiedere di voler visitare la grotta del geotritone sulla vitella d’oro per
scoprire che vengono accompagnati solo gruppi numerosi. A parlare di turismo, si possono soltanto annoverare gli sforzi dei privati che investono di tasca
propria sul nostro territorio, e il salto di qualità che
possa coinvolgere la collettività anche a livello occupazionale non si è ancora visto, anche perché dati alla
mano il flusso turistico di anno in anno va diminuendo. L’arredo del territorio lascia a desiderare, visto
che, anche a detta dell’amministrazione, vanno installate nuove aree picnic attrezzate. La qualità della vita non è migliorata assolutamente, e delle nuove
attività produttive compatibili in settori innovativi
non si è visto nemmeno l’ombra. Stessa cosa dicasi
per la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile
tra uomo ed ambiente naturale. Allora in questo
contesto è difficile percepire cosa abbia realmente prodotto questo “investimento ambientale” fondato sulla tutela, portando molti residenti a considerare il Parco come una scommessa persa, a seguito
della scarsa illustrazione e sensibilizzazione delle reali potenzialità che tale istituzione può offrire.
(continua a pag. 2)
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FARINDOLA: IN CERCA DI SITO INTERNET
“Non ci resta che piangere” è un film scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi che parla dei due attori che finiscono nel quindicesimo secolo più
precisamente nel 1492: immaginate in che
situazione di arretratezza si ritrovano. È assurdo, ma la stessa cosa nella realtà accade
nel nostro bel paese: per ciò che riguarda le
nuove tecnologie adsl – internet – sito
internet è come se fossimo nel medioevo.
In teoria, più internet si evolve e più un sito
dovrebbe essere fatto bene e sia
i servizi che le informazioni che
esso offre sono piacevoli da
fruire e ben collegati fra di loro.
Pulsanti e icone diventano due
volti dello stesso comando:
cambiare pagina, avere informazioni, andare oltre, navigare.
Veniamo al dunque: il sito web
del Comune di Farindola (per
chi non lo riuscisse più a trovahttp://
re
è
www.comune.farindola.pe.it)
riesce nel difficile compito, dapprima, di sbilanciarsi apparentemente in favore della sostanza, rinunciando a ogni fronzolo e decoro. Fornendo ai propri utenti delle
pagine grigie, anonime, quasi strappalacrime
– che toccano il loro culmine in una
sottosezione del menu “il paese” intitolata,
manco a dirlo, “dicono di noi” (cioè niente
perché non c’è scritto niente). Per poi rivelarsi quello che è, e che tentava di nascondere non già dietro a un eccesso di frivolezza,
ma dietro a una sobrietà non richiesta ma
ordinata da qualcuno (quindi non a causa di
chi lo ha progettato ma di chi doveva fornire i contenuti e doveva di tanto in tanto farlo aggiornare) e cioè un sito che perlopiù

non funziona (vedi forum pieno di spam e
virus). Due sono gli aspetti principali: alcune
parti non funzionano in senso stretto, cioè
non funzionano affatto, e rendono inutile il
sito; altre – le migliori – non funzionano in
senso lato, cioè sono vuote (senza contenuti)
rendendo spiacevole l’esperienza della navigazione.
La maggior parte dei servizi presentati in
home page si rivelano delle promesse non
mantenute, l’esempio di una sezione per tut-

te: quella del Consiglio che per giusta democrazia non riporta i nomi dei Consiglieri. Si
aprano le pagine della sedicente “storia” o
quella de “il Territorio” entrambe importantissime da un punto di vista turistico e informativo. Cliccando su ciascuna di esse, nessuna risposta se non che l’impaginazione, già
infelice, viene praticamente meno. Difficile
anche accedere al forum che non è più utilizzato (a differenza di quando, negli anni passati, il vecchio forum era visitatissimo) e non
più utilizzabile perché pieno di spam e di virus. La sezione “gli atti” (servizi al cittadino),

dal canto suo, è in allestimento! Tant’è che
l’ultima informazione inserita risale a giugno
2009.
Altro problema gravissimo è la gestione dei
link. Più che la gestione salta all’occhio l’assenza di collegamenti ad altri siti di interesse
comunale, istituzionale e turistico. “Ambiente, Sport, Cultura e Tradizione”? Menu dedicati? Altro che: solo una scritta non cliccabile
(e menomale!) in prima pagina sotto a quella
“Comune di Farindola” come ad indicare
tante promesse ma “zero titoli”. Nessun cenno storico sulle
piazze più importanti o sugli
ambienti paesaggistici, solo una
galleria superabile dal primo sito
amatoriale che esca dalla ricerca
con Google. Tutto, prima ancora che approssimativo, è
inutilizzabile o insignificante. La
sensazione che il design della
home restituisce all’utente, come
si diceva, è di una freddezza non
glaciale, ma peggio: da corridoio tiepido e poco areato. In
un’epoca in cui ci si dividono i
voti anche a colpi di post sui
blog, non è un aspetto della questione da sottovalutare. Ma forse è poco interessante per i nostri amministratori!
Insomma, il Comune ha un sito non solo
brutto, ma non attivo ipertestualmente, e
chiuso in sé: morto come morte sono le iniziative ormai sventolate da anni sulla connessione veloce (ADSL) e le nuove tecnologie del web; non da ultima la convezione
Comune Farindola - Pescarainnova per la
gestione tecnologica di alcuni servizi comunali sottoscritta da una amministrazione per
nulla attenta alla stessa tecnologia.
Luca Labricciosa
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(...continua dall’Editoriale)
Questo perché a guardarsi intorno nella vita reale di
tutti giorni la convivenza con esso ha prodotto solo
vincoli e problematiche di diversa natura. Poi, la
ciliegina sulla torta rappresentata dai famosi tagli
senza autorizzazione che hanno portato a circa settanta multe da più di mille euro ciascuna notificate ai
nostri cittadini. Se lo stesso Comune in quanto Ente
ha difficoltà a relazionarsi con il Parco, tra autorizzazioni che non arrivano e sinergia che non esiste,
viene da chiedersi come possa un singolo cittadino trovare vantaggio da questa realtà quando anche in
sede di Consiglio Comunale non si danno chiarimenti
nemmeno a un Consigliere di maggioranza (di fronte
a richiesta avanzata al Sindaco l’invito è stato quello
di leggere gli atti). Se dopo tanti anni gli stessi enti
non lavorano su una comunione di intenti allora qualcosa va rivisto e alla svelta, per il semplice motivo che
il Parco è una risorsa e va gestita come tale, attraverso investimenti concreti sul territorio e con una valutazione continua dei risultati evitando di lavorare su
progetti singoli non connessi tra loro. Ma come può
avvenire ciò se il Comune da una parte e il Parco
dall’altra non parlano la stessa lingua? Come può
crearsi quella sinergia che nelle realtà uguali alla
nostra rappresenta l’unico modo per programmare
in maniera efficiente gli interventi sul territorio? Come
si può credere ancora in questa scommessa quando le
stesse individualità amministrative che si ritenevano
lungimiranti (addirittura contro la volontà popolare) oggi devono ammettere che qualcosa non ha funzionato a livello di eco-sostenibilità? Allora ecco che
in mancanza di un’azione sinergica, quale cosa migliore crearne un’altra? Altra struttura altro presidente altro direttivo e altre spese: per intenderci, il
sistema turistico locale. Tanti comuni aderenti rientrano nel territorio del Parco, ed è a queste amministrazioni che bisogna chiedere quali vantaggi questa
sinergia possa produrre in più rispetto al passato.
Bisogna essere sinceri: se l’Ente Parco Nazionale
non è riuscito a produrre una viabilità migliore, come
si può credere, e addirittura convincere il cittadino,
che possa essere sufficiente un sistema turistico locale?
E come per la viabilità, lo stesso discorso vale per
tutto il resto. Se non riesce il Parco Nazionale a
produrre turismo come può riuscirci questa nuova
aggregazione di Comuni. E’ la storia che si ripete
come quattordici anni fa, e come allora si promettono
risultati positivi, come allora si creano speranze e
illusioni. Peccato che nel tempo ci si dimentichi di fare
un bilancio, ricordando come eravamo partiti da tante
parole e come si sia giunti ai fatti (tanto cari al nostro Sindaco), e cioè a quelle multe da più di mille
euro che ci ricordano ancora una volta in modo “negativo e martellante” di essere abitanti del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga.
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PARADOSSI E SANITA’
Quando l’ipotesi dell’assurdo sfocia nella prassi della consuetudine
Chi si loda s’imbroda, citando un vecchio
e mai desueto, pur nella sua ovvietà, detto
popolare.
A questo giornale, accusato da molti d’essere solo e soltanto una voce critica, di
parte e mai obiettiva, va però riconosciuta la vicinanza al cittadino. Voce ma soprattutto portavoce dei malumori che attraversano le nostre piccole realtà di provincia, strette tra la politica del “dai e dai”
e problemi all’apparenza facili da destinare a soluzione e invece lungi dall’esserlo.
Spesso ci si è occupati di sanità, dei servizi
essenziali cui ogni cittadino appartenente
ad una democrazia ha
diritto. Richiamiamo alla
memoria i nostri interventi, simili ad altri ed
uniti al coro unanime al
tempo levatosi, in opposizione alla chiusura dell’ospedale “San Massimo” di Penne e successivamente di alcuni reparti ad esso interni.
Di nuovo torniamo nella città vestina. Questa
volta per descrivere e, se
nelle nostre facoltà, denunciare una situazione
paradossale. L’assurdo è
spesso una concreta realtà a cui la politica, a diversi livelli e in diversi settori, ha concesso terreno fertile per crescere liberamente. Il cittadino comune si
lamenta, contesta, ma a lungo andare, stancato dall’inerzia di promesse caduche, è
costretto ad arrendersi a ciò che diventa
consuetudine.
Quando si parla di Sanità, in generale, le
lacune e le accuse sono tante. La mancanza di personale, delle apparecchiature, tempi d’attesa drammatici e chi più ne ha più
ne metta. Nel caso del nosocomio
pennese, nella specificità che andiamo ad
esporre, succede il contrario. C’è tutto ma
è il sistema che non funziona. La questione è presto detta, il servizio di endoscopia

sarebbe pienamente funzionante. Il locale
medico, e non è un dato scontato, esiste materialmente. Così come ci sono i macchinari
necessari allo svolgimento delle attività. Ci
sarebbero perfino i dottori.
Ecco, questo è il punto. Il personale sanitario è stato spostato da questa divisione a
quella della Medicina. Determinando di fatto
l’arresto e la chiusura della prestazione. La
motivazione addotta è che il numero dei
dottori nel reparto della medicina è esiguo,
non sufficiente a fornire l’adeguata assistenza ai pazienti. Ovviamente non si è contro
questa scelta, non c’è ragione di dubitare della

bontà e della giustezza di tale operato. Ciò
che però ci si domanda è se non sia possibile una soluzione per riattivare il servizio. Peraltro, nello stesso padiglione sud, nei locali
attigui all’endoscopia, ci sono le stanze per
lo svolgimento dell’ecografia. Ci sarebbero,
perché anche qui la situazione è la medesima descritta sopra, dove la mancanza del
personale sanitario determina l’impossibilità per il cittadino di usufruire di uno degli
esami fondamentali e primari.
Il risultato di questa quantomeno bizzarra
impasse è che l’utenza, per quanto concerne
l’effettuazione dell’analisi ecografica, deve
prenotare presso il reparto di radiografia

con l’inevitabile conseguenza di tempi d’attesa prolungati. Lunghissimi, si parla di almeno sei mesi. Diverso e peggiore è il
destino di coloro che devono invece sottoporsi ad esame endoscopico. In questa
circostanza si è costretti a spostarsi. Due
possibilità tragicomiche si offrono al cittadino. Recarsi presso l’ospedale di
Pescara, dove bibliche sono le prospettive d’attesa, oppure, per ridurre le lungaggini andare presso il nosocomio di Popoli. Ovvero l’ultimo paese della provincia
pescarese territorialmente più vicino al
capoluogo di regione. Sono allora
comprensibili le difficoltà che i cittadini possono riscontrare, costretti
a sobbarcarsi non soltanto molti chilometri di
viaggio ma anche
l’aggravio di ulteriori
spese economiche. Tutto questo senza parlare
dei disagi che tali
spostamenti hanno sulle
persone anziane, le più
bisognose di cure. Non
occorre ricordare, ma è
bene tenere sempre a
mente, che il bacino
d’utenza del “San Massimo” copre il perimetro di oltre quindici comuni limitrofi. Qui non
ci sono accuse da muovere o polemiche
da sollevare, non si tratta di richieste che
comportano un dispendio di denaro pubblico. Perché non si chiede di costituire
nulla, non un nuovo servizio sanitario, non
un nuovo reparto. Non costituire ma ricostituire, semplicemente riabilitare ciò che
già esiste.
Un atto doveroso e di buon senso. Una
soluzione deve pure esserci, deve essere
trovata. Non è ammissibile costringere un
cittadino a recarsi lontano e altrove quand’è sufficiente pigiare l’interruttore per
ottenere la luce.
Emiliano D’Agostino

Venti anni dalla caduta del “Muro di Berlino”: trionfo della Libertà
Era la notte del 13 agosto del 1961 quando la DDR (Germania Est) cominciò a
costruire un muro per dividere la città
di Berlino in due parti: una orientale,
sotto il proprio controllo, e una occidentale, enclave della BRD (Germania
Ovest), meta di numerose fughe dal regime comunista verso il modello più libero dell’occidente. Dal 13 agosto 1961
al 9 novembre 1989 il muro, simbolo
della repressione della libertà per eccellenza, con i suoi 155 Km di estensione,
302 torri di avvistamento, 20 bunker,
14000 uomini in forza al controllo dell’area. Era il confine di stato più presidiato del mondo: nella fuga alla Libertà
persero la vita ben 239 persone, tra cui
molti bambini, ben 3221 persone arrestate dalla temibile STASI (letteralmente “ministero per lo spionaggio dello Stato”, il servizio segreto comunista più efficiente, infatti vantava un informatore
o agente ogni 180 tedeschi orientali con-

tro un infiltrato ogni 500 sovietici del
KGB). Ma ben 5043 persone riuscirono
nella loro fuga verso la libertà, usando
gallerie, aeri, mongolfiere, barche, nascondigli nelle auto e passaporti falsi.
Perché tante
persone fuggivano dal sistema comunista?
La maggior parte di essi avevano l’esigenza di
ricongiungersi
alle proprie famiglie che una
barriera divideva ingiustamente, gli altri fuggivano per poter sfruttare le miglior condizioni di vita in occidente, specialmente economiche; infatti, a differenza di quello che si può credere nei regimi comunisti, l’istruzione e
la sanità erano gratuiti, come d’altra parte

il cibo anche se razionato, la vita sociale
era discreta. Nella Germania dell’ovest,
invece, il salario di un operaio era più
elevato, considerando che un marco occidentale era scambiato a 11 marchi
orientali. Si capisce il perché
delle fughe,
proprio per impedire la continua “fuga dei
cervelli” i dirigenti
della
DDR concepirono il muro. Il
9 novembre
1989 cade il
muro. Nella conferenza stampa l’allora
ministro della propaganda della DDR annuncia l’apertura delle frontiere. Incomincia così il processo di unificazione
delle due Germanie. Gli storici concordano che questo avvenimento segnò la

caduta del sistema comunista in Europa
culminata con la propria dissoluzione nel
1991. Però bisogna considerare la “caduta del muro” non l’inizio bensì la fine
di un processo ben avviato agli inizi degli anni ‘80 in Polonia con Solidarnosc,
primo sindacato indipendente in uno stato comunista; Lech Walesa suo leader in
Cecoslovacchia con “Charta 77”; in
URSS nella seconda metà degli anni ’80
con Mikhail Gorbaciov (con le sue politiche della “perestrojka” in materia di
riforma economica), con “glasnost” (riforma in materia d’elezione e dell’amministrazione dell’Unione) e con il non
intervento nelle questioni interne dei
paesi satelliti.
Quel 9 novembre 1989 fu il TRIONFO DELLA LIBERTÀ, in cui i tedeschi
abbatterono quello che era il simbolo
della propria divisione durata ben 44
anni.
Moreno Dell’Orso
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ADESIONE AL P.I.V.E.C.
Dopo anni di volontariato con l’A.N.A
Sez.Abruzzi, il Gruppo di Protezione Civile
Unità Pescara di Farindola cambia affiliazione,
aderendo alla P.I.V.E.C ( Pronto Intervento
Volontario Emergenze Civili). L’Associazione
Pivec con sede all’Aquila in località
Tornimparte nasce nel marzo 1995 quale associazione di volontariato che svolge la sua
attività in collaborazione e al servizio della
regione Abruzzo in convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
L’associazione si costituì in origine come
squadra di volontari che affrontassero nel
periodo estivo le esigenze del servizio
antincendio boschivo in collaborazione con
la Regione
Abruzzo.
Nell’anno
2005, con
il rinnovo
della convenzione
stipulata
tra la stessa e le associazioni
d
i
volontariato
operanti
sul territor i o
abruzzese, la Regione Abruzzo affidava alla
PIVEC il servizio quotidiano presso la Sala
Operativa Unificata Permanente con la richiesta di due volontari che fossero organizzati in turni di servizio tali da garantire l’apertura della stessa dalle ore 09,00 alle ore 20,00
e in caso di calamità H24. Nell’anno in corso
si è vista direttamente coinvolta nell’emergenza terremoto H24. La PIVEC risulta essere l’unica associazione della Regione Abruzzo abilitata e organizzata a contrastare emergenze nucleari e batteriologiche, fornendo
supporto logistico per la messa in opera dei
presidi di decontaminazione, partecipando
periodicamente ad esercitazioni con le istituzioni preposte. Nel corso del 2006 con l’incremento delle attività e delle specializzazioni
dei volontari la PIVEC ha costituito altri due
gruppi : Unità Cinofila – Unità a Cavallo.
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Nel corso dell’anno l’associazione svolge servizi tra cui : servizi d’ordine per
concerti,servizio antincendio in occasione di
fuochi d’artificio, assistenza a gare ciclistiche,
raduni , motoraduni, scorta a vip e personaggi famosi, viabilità, servizio neve, assistenza sciatori sulle piste da sci e altre manifestazioni a cui è invitata a partecipare
supportando le istituzioni preposte .Nel piano di ampliamento ha creato un distaccamento a Farindola, firmato un protocollo
di intesa con il gruppo di protezione civile
NOVE di Villa Celiera che collaborerà con
il gruppo PIVEC di Farindola, ha firmato
un protocollo di intesa con il gruppo
Valtrigno
di Vasto
aderendo
al progetto Corrid o i o
Adriatico
al quale
fanno
parte decine di associazioni
operanti
nel settore
d e l
volontariato
e del Servizio Civile Nazionale, assistenza
domiciliare agli anziani, trasporto dializzati,
trasporto sangue etc. Inoltre si stanno ponendo le basi per la formazione di volontari
e la realizzazione di un piccolo nucleo sanitario che, con l’ausilio di un’ambulanza già nella disponibilità e di proprietà dell’associazione, opererà nell’alta area vestina insieme ai
gruppi già presenti sul territorio. Sperando
di essere riuscito a far capire a quanti volevano delucidazioni sul nuovo gruppo creatosi a Farindola, fornisco loro il mio recapito telefonico per ulteriori delucidazioni e
perché no, un’eventuale loro adesione al gruppo. Concludendo Auguro a nome mio e di
tutti i Volontari un Buon Natale e un Felice
Anno
2010.
Pivec.Gruppofarindola@gmail.com

Vincenzino De Berardinis

La Redazione de La Zanzara avvisa tutti i lettori che sono ancora aperte le iscrizioni ai Corsi gratuiti di
Computer che inizieranno a gennaio
2010. Per informazioni contattare
Renzo di Marco al 320.5356695

L’Abruzzo in tavola
La melagrana è un frutto rotondo, che
vanta origini antiche, originario del
Medio Oriente, presente sul nostro
mercato da novembre a gennaio. Acquistate solo quelle con buccia tesa,
dura e di colore giallo oro con sfumature rosate, scartate i frutti che presentano ammaccature e piccioli rinsecchiti.
I frutti di dimensioni maggiori sono i
migliori, perché hanno una maggiore
quantità di polpa e di succo. Per aprirli
evitate di tagliarli a meta con un coltello, ma seguite la naturale conformazione, e estraete i chicchi con cura e
delicatezza. In questo modo nessun
chicco andrà sprecato ne tagliato, ne rovinato. La melagrana va conservata intera a temperatura ambiente, e una volta
aperta va consumata subito perché i
chicchi appassiscono rapidamente. Il
succo risulta essere particolarmente dissetante grazie alla sua ricchezza di sali
minerali, inoltre contiene anche vitamine e sostanze con proprietà
depurative.

a cura di D. C.

Aprite e sgranate le melagrane, lavorando sopra una ciotola. Tenete da parte un terzo dei chicchi e ricavate il succo da quelli rimasti pressandoli in un
passapatate. Unite al succo di melagrana ottenuto un cucchiaio di aceto
balsamico. Scaldate nella padella
antiaderente 20 g di burro con un cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Unite le fette di filetto e cuocetele a
fuoco vivace 2 minuti per parte. Regolate di sale e pepe, togliete i filetti dalla padella e teneteli in caldo fra 2 piatti. Versate nella padella il succo di melagrana con l’aceto balsamico, 2-3 cucchiai di brodo e un cucchiaio di zucchero. Fate ridurre la salsina a fiamma
viva, spegnete, aggiungete il burro freddo rimasto, mescolate per scioglierlo e
aggiungete 4-5 foglie di salvia tritate.
Trasferite i filetti in un piatto di portata caldo. Irrorateli con la salsina alla
melagrana, guarnite con i chicchi di
melagrana tenuti da parte e le foglie di
salvia rimaste e servite subito.
Mousse delicata di cioccolato
Ingredienti:
200 g di cioccolato fondente
2 uova
60 g di burro
50 g di zucchero
Sale

Ricette Consigliate
Filetto di manzo alla melagrana
Ingredienti:
4 fette di filetti di manzo di circa 200
g ciascuna
3 melagrane
10 foglie di salvia
Brodo vegetale (anche di dado) e zucchero
1 cucchiaio di aceto balsamico
Olio extravergine di oliva
30 g di burro
Sale e pepe

Procedimento:
Estraete dal frigorifero le fette di filetto almeno due ore prima di cuocerle.
Legate ciascuna fetta con due giri di
spago da cucina, in modo che rimangano bene in forma durante la cottura.

Procedimento:
Spezzettate il cioccolato, unitelo allo
zucchero in una casseruola, che immergerete a bagnomaria in un recipiente più
grande, e fatelo fondere su fuoco basso. Lavorate il composto finché sarà
completamente fuso, poi levatelo dal
fuoco, ma non dal bagnomaria. Unitevi il burro e mescolate. Togliete dal
bagnomaria la casseruola con il cioccolato, fate intiepidire, poi aggiungete
uno alla volta, i tuorli mescolando. Lasciate raffreddare completamente. Nel
frattempo montate a neve ben soda gli
albumi con una presa di sale, unitene
un terzo alla crema di cioccolato mescolando dal basso verso l’alto per non
smontarli. Aggiungete poi gli albumi
rimasti, sempre sollevando il composto dal basso verso l’alto. Suddividete
la mousse in coppe da dessert e fatela
raffreddare (ma non eccessivamente) in
frigorifero. Prima di servire decorate
con ciuffi di panna, chicchi di caffè e
scaglie di cioccolato.
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L’INVERNO CALDO
Si respira fin da questo autunno un’aria
politica che una volta si sarebbe detta
prerivoluzionaria. Non voglio esagerare
con questa definizione ma negli schieramenti di sinistra e di centro fervono confronti aspri e minacciosi. La tempesta è
alle porte. Da
un
lato,
nell’UDC, si
svolgono raduni infiammati
da
esortazioni
secessioniste
e hanno luogo esplosioni
di insoddisfazione per
una fusione
deludente;
dall’altro nel
PD, avvengono confronti tra ex
leader per dirigere una sinistra alla ricerca della sua identità. Insomma un clima da “resa dei conti” partigiana e personalistica, pericolosa per
l’equilibrio della nostra piccola realtà paesana. Infatti in queste ultime settimane
di parole pesanti se ne sono dette tante

La Redazione de La
Zanzara augura un
felice matrimonio
agli amici Orlando e
Lolita che si sono
sposati il giorno 20
dicembre 2009

e pure amplificate da manifesti più
denigratori che informativi.
Non c’è da stare tranquilli anche perché
a fronte di attacchi sempre più virulenti
che si registrano nella stessa coalizione
che governa il nostro piccolo comune
contro questo e contro
quello, riesce
difficile a
chiunque restare a guardare in attesa di eventi
che potrebbero sorprendere la
maggioranza
da un momento all’altro. Ma le
parole in politica non devono essere
soltanto oggetti lanciati
per danneggiare le persone, bensì progetto, proposte e obbiettivi per uscire da
quell’empasse creatosi dopo anni di non
governo o di mal governo. Ai posteri l’ardua sentenza.
Vincenzino de Berardinis
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