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Editoriale
“La questione morale prima di tutto”.
Slogan efficace e di impatto che pone, in ambito politico, una riflessione radicale soprattutto se connessa
all’identità del partito di appartenenza. Il partito di
appartenenza “era” quel PD appena uscito dalle
tormentate vicende di Del Turco e di D’Alfonso. La
riflessione era posta in essere dall’allora candidato del
partito di Bersani, l’attuale sindaco De Vico. La
vittoria del PDL alle regionali e la successiva conferma alle provinciali con una coalizione in cui è presente anche l’UDC hanno palesato la “transumanza”,
dal centro-sinistra al centro-destra, del grande Profeta della questione morale (che tra l’altro non si è
candidato nel collegio di Civitella bensì in quello di
Alanno) lesto ad abbandonare una barca che affondava e a salire su un treno destinato a vincere (ritorno a casa, dirà lui, riferendosi al suo vecchio partito
DC!). E la morale in tutto ciò che fine fa? La morale va a finire negli articoli di giornale che si sono
susseguiti alle elezioni. La morale finisce nelle frasi di
chi vuole il merito della programmazione di una “viabilità vestina” ad opera della nuova giunta. La morale finisce nelle frasi di chi, volendo raccogliere meriti
a qualsiasi costo, “dimentica” di essere stato Assessore provinciale dell’altra sponda, di quel partito che
oggi siede in opposizione. La morale finisce nell’assumere posizioni diverse di volta in volta nei confronti
dei paesi confinanti. Basti infatti ricordare la strenua
difesa fatta cinque anni fa nei confronti del nostro
territorio (allora contava di andare in provincia e
Penne non rientrava nel collegio) e il diverso atteggiamento assunto successivamente, al momento di
candidarsi in Regione (e in quel caso Penne votava!)
a cui si sta cercando di dare seguito ora, come emerso
dall’ultimo Consiglio comunale. La morale finisce per
farlo aderire ad un partito che a livello nazionale
stenta a trovare la propria posizione in un sistema
che si manifesta sempre più bipolare. E adesso, in
tutta questa moralità che ci pervade e che ha portato
a giudicare negativa la vecchia amministrazione (provinciale e comunale), si cerca di dare un segno di
concretezza vantando meriti nella programmazione
triennale della Provincia di Pescara, quasi che nessuno si sia accorto della sua intenzione di apparire più
bravo dal di fuori che da assessore uscente della passata amministrazione provinciale di centrosinistra.
Il tutto facendo finta che il PD locale sia autonomo
dalla “mano bianca” del grande Profeta (e chi
ci crede?). Eppure, in tutta questa contaminazione
di benessere politico che dovrebbe trasparire da chi
sale sul carro del vincitore, qualcuno comincia a storcere il naso e si chiede (si spera che sia cosi!) che fine
abbiano fatto quei consensi provinciali dati al
centrosinistra e oggi spostati al centrodestra e che fine
abbiano fatto quei consensi espressi ai candidati di
turno (Marini, Roselli, ecc) se oggi, dati alla mano,
la nostra cittadina ha riportato una percentuale (82%
circa) di voti al centro destra che ci colloca tra i primi
in Italia. L’analisi di questa situazione ci riporta ad
una realtà già vissuta da un altro personaggio “Onorevole” della politica locale che, passando di partito
in partito, era riuscito, con un po’ di fortuna, a scalare i vertici della politica nazionale. Personaggio che
oggi non è più credibile e sul quale pochi sono ancora
disposti a scommettere. Non vogliamo portare sfortuna, ma il paragone, viste le analogie con
“l’omaggiato” attuale segretario provinciale UDC,
viene spontaneo!
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I PRIMI SEI MESI
Cari Compaesani,
a distanza di circa sei mesi dall’insediamento
della nuova Amministrazione Comunale è
necessario valutare quanto da essa posto in
essere.
Al contrario di quanto fatto dal Sindaco, uscito con il suo ennesimo manifesto propagandistico (a spese del Comune…), quello dei
“Primi 100 giorni”, non sembra proprio che
si possano usare toni trionfalistici in riferimento all’operato dell’Amministrazione.
Infatti la notizia (che non è una novità, lo si
vede lontano un miglio) è che la maggioranza De Vico tira a campare, navigando a vista, con una vista addirittura miope rispetto
ai reali problemi della gente.
Tira a campare perché, non avendo ancora
combinato nulla, sta ponendo in essere un
comportamento facile facile: si appropria di
quanto di buono realizzato dall’Amministrazione che ho avuto l’onore di presiedere e,
nel contempo, scarica su di essa (in particolare sul sottoscritto) le colpe per
cose che non vanno come De
Vico vorrebbe.
Ecco
alcuni
esempi di quello
che ho appena
detto:
1) L’inaugurazione del campetto
da calcetto, da
me fortemente
voluto, per il quale ho reperito il
finanziamento necessario grazie all ’ a l l o r a
Vicepresidente
della Regione Enrico Paolini;
2) L’inaugurazione del locale polivalente della
scuola, realizzato
dalla mia Amministrazione;
3) Il finanziamento di 180.000 euro per la
rete idrica e fognante a Rigopiano risale al
mio mandato di Sindaco, quando mi recai
personalmente dall’allora assessore regionale Mimmo Srour per chiedere e ottenere il
finanziamento.
4) La bellissima piazzetta di Porta della Fonte (che qualcuno, De Vico in primis, voleva
coperta di asfalto) è stata progettata, finanziata e per gran parte realizzata durante il mio
mandato.
5) L’area sottostante Piazza Mazzocca è stata bonificata e sarà sistemata (se ci riusciranno…) secondo il progetto fatto redigere dal
sottoscritto e finanziato con mutuo contratto dalla precedente Amministrazione.
6) Stessa cosa dicasi per la piscina e il centro
sportivo: progettati durante il mio mandato,
il secondo lotto finanziato e in gran parte
realizzato durante il mio mandato di Sindaco.
A ciò aggiungo anche piccola una nota personale: oltre alla appropriazione di cose rea-

lizzate dalla mia maggioranza, non posso fare
a meno di notare anche una certa “maleducazione istituzionale”. Infatti, per le due inaugurazioni, il Sindaco avrebbe dovuto invitare anche chi quelle opere le ha pensate, volute e realizzate, così come ha fatto, ad esempio, il Sindaco di Pescara Mascia invitando
D’Alfonso per l’inaugurazione del Ponte del
Mare. Ma tant’è!
Una parola a parte merita la risoluzione del
contenzioso per i 150.000 euro con la Provincia: De Vico si vanta della cosa, ma dimentica di dire che fu lui stesso, quando era
Sindaco e consigliere provinciale, a creare il
pasticcio
con
superficialità
e
pressappochismo, sottoscrivendo un accordo di programma con la Provincia senza
compiere (o controllare che si compiessero)
gli ulteriori atti amministrativi necessari per il
perfezionamento dell’accordo. Non dice
nemmeno che, a causa di queste sue omissioni, il contributo di € 130.000 + 24.000 si

ridurrà notevolmente per la transazione da
firmare con la Provincia. Roba da Corte dei
Conti!
Occorre invece parlare delle tantissime cose
che non vanno:
1) La Casera Comunale chiusa e il Consorzio del Pecorino di Farindola che ha smesso
di fare il proprio dovere di Consorzio: il
Comune di Farindola, che si è sempre vantato di essere capofila, dovrebbe prendere
seri provvedimenti in merito. Se non fosse
per gli eroici produttori che ancora resistono, il nostro formaggio, che tanta notorietà
ci ha donato, sarebbe già nel dimenticatoio.
Ma l’Amministrazione è inerte.
2) La raccolta differenziata: finita la Comunità Montana, manca uno straccio di programmazione che consenta di sopperire al
vuoto lasciato da questo Ente che, se non
altro, si occupava del problema seppure in
maniera migliorabile. E dire che l’assessore
all’ambiente è un’ambientalista praticante!
3) L’ADSL: dopo essere stato avviato da chi
scrive, il progetto adesso pare arenato, forse

per mancanza di interesse: il Sindaco stenta a
comprendere l’utilità delle nuove tecnologie!
4) L’orario dei servizi comunali è stato riportato all’epoca antidiluviana abolendo i
rientri pomeridiani e ristabilendo l’apertura
del sabato: sostenendo che così si offrono
più servizi si deve dedurre che il 99,9% degli
Enti Pubblici che invece fanno i rientri pomeridiani producono disservizi. Possibile che
di ciò si sia accorta solo la nostra
illuminatissima Giunta? Non credo proprio.
Che l’apertura del sabato sia inutile è dimostrato anche dal fallito esperimento che facemmo con la mia Giunta nel 2007 con “il
sabato del cittadino”: dopo qualche mese
fummo costretti ad abbandonare il progetto perché avevamo registrato zero utenti. E
così, oltre a disservizi e alle difficoltà per il
cittadino che inevitabilmente si verificheranno a causa della mancata apertura pomeridiana, vengono penalizzati i dipendenti comunali i quali, oltre ad essere continuamente
accusati dal Sindaco
di fare “troppe pause caffè”, sono costretti, per non meglio precisate esigenze di risparmio e di
servizio, ad andare in
netta controtendenza
rispetto ai Colleghi di
altri Enti Pubblici. E
ciò solo per soddisfare invece le esigenze
di demagogia del
Sindaco. Approfitto
per mostrare ai dipendenti comunali
tutta la mia solidarietà e vicinanza: ricordo a loro che il diritto alla “pausa caffè”
è riconosciuto addirittura da una famosa sentenza della
Corte di Cassazione!
Se proprio ci fosse
necessità di risparmiare, il Sindaco e gli assessori potrebbero rinunciare alle indennità
(come qualcuno ha fatto nel recente passato), considerato anche lo scarso impegno e
gli scarsi risultati amministrativi ottenuti!
Certo, il progetto di Sistema Turistico Locale è interessante e può rappresentare una risorsa per l’area intera, ma una Amministrazione Comunale dovrebbe prestare grande
attenzione anche ai reali problemi della gente, quelli “terra terra” come la disoccupazione, i servizi che vanno allontanandosi
dall’entroterra (Ospedale di Penne, Tribunale, ecc) il cattivo stato della viabilità locale e
provinciale, che meriterebbe un lungo discorso a parte: la strada in loc. Case Cutracci di
per sé è una buona cosa, peccato che a monte
e a valle siano terminati i soldi e rimarrà perciò una specie di moncone a scorrimento
veloce di soli 2 km posto tra due stradine di
montagna! Mentre la strada per Penne è diventata una mulattiera, pur essendo utilizzata
da un grande numero di pendolari.
(segue a pag. 2)
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(...segue dall’Editoriale)
Oltre a tutto ciò si aggiunga, come detto,
che il Sindaco tenta goffamente di far ricadere sul sottoscritto le colpe di problemi attuali e, cosa ancora più grave, da egli stesso
creati. Mi riferisco ai due argomenti “caldi”
delle multe dei lotti della legna e della sede
della Protezione Civile, sui quali ritengo necessari alcuni chiarimenti per consentire a tutti
di fare le proprie valutazioni.
SULLA VICENDA DEI LOTTI DEL
LEGNATICO:
Ho già detto e scritto che mi assumo le mie
responsabilità connesse alla mia carica di Sindaco. Ma occorre che si sappia anche (e molti
lo sanno già) come stanno realmente le cose:
la mia Giunta aveva un assessore con espressa
delega agli usi civici, assessore che rientrò in
Giunta perché fortemente voluto (meglio dire
imposto) da De Vico che chiese per lui proprio quella delega. Questo assessore, gelosissimo della sua delega, ha sempre lavorato
in piena autonomia e sempre in piena autonomia scelse di “allargare” l’area da destinare ad uso civico per i lotti della legna, senza
comunicarmi alcunché e, cosa ancor più grave, senza assumere nessun atto formale
(delibere, determine, ecc). Solo quando iniziarono ad arrivare le “carte” dal Parco lo
stesso mi disse che aveva arbitrariamente esteso l’area dei lotticini e, alle mie rimostranze
disse testualmente (presenti altri della Giunta) che “il Parco può fare quello che vuole,
noi andiamo avanti”.
Alla luce di quanto detto è chiaro che la responsabilità dell’accaduto vanno fatte ricadere sull’assessore in questione che materialmente ha combinato il pasticcio, ma soprattutto su De Vico il quale a suo tempo volle
fortissimamente quell’assessore con quella
delega e lo ha sempre sponsorizzato e dife-
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so, anche quando, come nella fattispecie, era
indifendibile. Sull’argomento bisogna sottolineare anche un altro fatto gravissimo: nonostante i guai causati dall’assessore in parola che hanno dimostrato la sua assoluta inadeguatezza e impreparazione sull’argomento legnatico e nonostante egli non faccia più
parte del Consiglio Comunale, continua ad
essere indicato dal Sindaco, sui documenti
del nuovo progetto di uso civico, come
“esperto” in materia di uso civico, non si
capisce bene con quali titoli!
SULLA VICENDA DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – A.N.A.
Anche in questo caso il Sindaco afferma che
la colpa di tutto è mia. Ma l’epilogo della
vicenda, cari amici, non poteva essere diverso, poste quelle premesse: con De Vico che
puntualmente cerca di strumentalizzare per i
suoi scopi elettorali la realizzazione della sede
di c.da Cupoli, fregandosene altamente se
innesca e, anzi, alimenta pericolose tensioni
all’interno del gruppo A.N.A. - Protezione
Civile fino a provocare la scissione e, in definitiva, la fine di una armonia che aveva prodotto come frutto l’estremo lustro conferito al nostro piccolo paese dall’avere un
Gruppo di Protezione Civile tra i più apprezzati addirittura a livello nazionale.
Questo è, cari compaesani, lo stato dell’arte:
abbiamo una Amministrazione assopita, abituata alla poltrona e adagiata su ormai antichi successi di cui, ormai, persiste la sola eco
lontana. Non posso fare a meno di notare
certe similitudini con il tardo Impero Romano. Speriamo che l’anno 476 d.C., con le
sue orde di Barbari, arrivi presto a decretarne la fine.
Un caloroso abbraccio a tutti.
Massimiliano Giancaterino

IL CONTO
E’ stata trattata ultimamente, sul principale quotidiano regionale, una polemica riguardante l’intitolazione di
una strada di un importante centro dell’area vestina alla memoria di Enrico
Berlinguer, storico leader della sinistra
italiana ricordato per la sua serietà ed
integrità, adorato dai suoi sostenitori
e rispettato dai
suoi avversari.
L’argomento,
trattato inizialmente in piccoli trafiletti,
ha ben presto
occupato, giorno dopo giorno, spazi sempre più cospicui fino a riempire un’intera
pagina, assumendo contorni di serietà e
di vitale importanza e costringendo personaggi più o meno illustri a scendere
in campo per esprimere la proprio opinione. La faccenda diventa argomento prioritario di discussione. Ora, io
non voglio discutere se sia giusto o
meno intitolare una strada ad Enrico
Berlinguer di cui non posso mettere
in dubbio le doti e le virtù, ma vorrei

ricordare ai signori che reiterano questa polemica che i problemi di cui si
dovrebbero occupare sono ben altri.
Problemi più seri e spinosi (per questo li evitano!!) come il lavoro, la sanità, la ripresa economica. Il fatto
spiega, inoltre, il perché l’area vestina
si trovi così indietro rispetto ad altre
realtà regionali.
Fino a quando
si
faranno
chiacchiere su
problemi oggettivamente
secondari le
cose non potranno che peggiorare. Sono
zuffe ideologiche da galline
del pollaio. Veramente scoraggiante! Finché la barca andrà, potranno
continuare a
bighellonare
con giochi per bambini viziati. Quando la nave affonderà, remare non servirà più a niente. Speriamo che dal
nulla possa uscire qualcuno che di
navi se ne intende veramente e che
presenterà a questi arditi barcaioli il
famigerato “conto”.
Pierluigi Marcella
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VECCHIA E CARA MARE-MONTI
Gentile Redazione La Zanzara,
approfitto della vostra disponibilità per
fare alcune considerazioni riguardanti l’ormai annosa questione della vecchia e cara
Mare-Monti. “Vecchia” perché il progetto iniziale risale ai primi anni ‘80, “cara”
perché con quello che hanno speso finora, dovrebbe essere già stata ultimata. Intanto, non è assolutamente vero che questa arteria viaria
dovrebbe collegare la costa all’area Vestina: tutt’al più all’area di
parcheggio sotto
Penne. Infatti,
senza svincolo o
bretella di collegamento con
l’entroterra, e
cioè
verso
Farindola e la
montagna, quest’opera rimarrà solo ed esclusivamente
utile a Penne (ma forse neanche tanto, considerando il fatto che congestionerà tutto
il traffico nei pressi del parcheggio). L’area
vestina è formata da parecchi comuni che
non hanno nulla a che vedere con quest’opera: comuni come Vicoli, Civitaquana,
Civitella, Catignano, Carpineto Della
Nora, Villa Celiera, ecc. Un’altra considerazione, è che all’improvviso il comune di
Penne vorrebbe entrare a far parte del
parco Gran Sasso e Monti della Laga, creando a sua volta un parco fluviale lungo

la vallata del Tavo fino a Farindola. Sembra più un pretesto per bloccare eventuali futuri progetti di viabilità lungo la vallata del fiume. Figuriamoci se gli attuali
ambientalisti, che per uno sconfinamento
dei lavori verso la riserva hanno bloccato
un opera milionaria come la Mare-Monti, potranno accettare la realizzazione di
una bretella (come dire, dovete per forza
passare da Penne!). Sarebbe meglio e più conveniente rivalutare il
vecchio percorso
comunale denominato strada
Sant’Andrea,
dove tra l’altro vivono numerose
famiglie (magari
sostenitori dell’attuale maggioranza, come l’assessore esterno mai votato e l’attuale assessore all’ambiente!). Così facendo si potrebbero evitare tutti quei vincoli ambientali imposti dalla riserva naturale, che di
naturale ha solo l’acqua del fiume Tavo.
Un’ultima considerazione: il progetto,
come già ricordato, risale ai primi anni ’80.
Se i nostri amministratori avessero realizzato 500 metri di strada ogni anno, ora
avremmo una superstrada di 15 Km. Così
loro potrebbero venire a fare campagna
elettorale senza stressarsi tanto.
A. EMME 66

UN PARCO PER I PICCOLI
Girando per i paesi dell’area Vestina, possiamo notare come ognuno di esso sia dotato
di un parco verde attrezzato per i più piccoli, sempre frequentato da famiglie con bambini che giocano tranquillamente. Persino
Piccianello, che è una contrada, ha il suo parco attrezzato. Per questo motivo mi chiedo:
possibile che Farindola, da tutti annoverata
come la porta naturale del parco del Gran
Sasso, non abbia uno spazio verde, adibito
ai bambini, dove i nostri figli possano trascorrere un pomerig gio in santa
pace? L’unico posto di aggregazione per i più piccoli è uno spazio all’interno di una
curva con due entrate senza protezione, con fioriere
con spigoli molto
pericolosi e una
fontana (tipo acquasantiera!) che
getta continuamente acqua fuori dalla vasca
rendendo il pavimento scivoloso e, pertanto, pericoloso. Senza contare che questo parco
(se così lo si può definire!) è costituito da
un’unica altalena, sempre contesa dai bambini, e un dondolo perennemente scassato.
Eppure i nostri amministratori hanno avuto
o hanno dei bambini piccoli! Possibile che
non abbiano mai pensato a sistemare i nostri
giardinetti? Per questi motivi vorrei che qualcuno rispondesse a queste domande:
1) E’ tanto difficile per l’amministrazione

reperire dei fondi per comperare dei giochi
per i bambini? Quanto mai potranno costare?
2) Perché in tutti questi anni nessuno ci ha
mai detto per quale motivo i nostri cari
giardinetti sono stati sventrati per far posto
all’attuale schifezza?
Con rimpianto ricordo quando presso i
giardinetti, prima che qualche sciagurato amministratore ci mettesse mano, vi si recavano
giovani sposi per fare le foto ricordo per i
propri album.
Perché è stato fatto un esproprio
per realizzare un
marciapiede?
Non potevano
ingrandire il giardino pubblico?
Di certo avrebbero migliorato
l’arredo urbano.
E per concludere in bellezza, anche l’ultimo spazio verde pubblico, sotto la piazza principale, è stato barbaramente sventrato, tagliando
decine e decine di pini secolari che durante
l’estate, a volte torrida, offriva refrigerio a
quanti vi sostavano durante il giorno, rendendo il luogo un punto di ritrovo. Adesso,
ignorando anche la sismicità del luogo, sono
stati posti dei mostruosi gabbioni di pietra,
rendendo il luogo squallido e trasformandolo in un covo di serpenti e ratti. Sfido
chiunque abbia un figlio a mandarlo a giocare in quel luogo. Bravi Amministratori.
A. EMME 66
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UNA CATASTROFE ESTETICA!
Vivere in una bella città d’arte, con
vialetti, rioni, piazze, palazzi storici,
chiese di grande pregio artistico, paesaggi
mozzafiato, scorci pittoreschi e “una
scenografia naturale” è cosa assai gradevole. Peccato che tale “ricchezza” sia
amministrata malissimo. Un esempio lo
abbiamo avuto durante le ultime festività natalizie. Vengo al dunque: il nostro primo cittadino, unitamente alla sua
amministrazione, hanno pensato bene di
sostenere e patrocinare una iniziativa
privata a scopo di lucro in modo a dir
poco scorretto: mi riferisco all’orrendo
tendone situato nel parcheggio Fonte
Nuova, a cui hanno pensato di dare l’altisonante
nome di
“Mercatino
di Natale”.
Nonostante gli esercenti commerciali,
convocati
dal Sindaco
e dai suoi
Assessori
per partecipare ad una
riunione
consultiva, avessero espresso parere contrario per ovvie ragioni, il “Circo” si è
attuato ugualmente. Bella dimostrazione di partecipazione, di coinvolgimento,
di collaborazione, di democrazia e di
ascolto! Bravissimi! Bravo Sindaco! Sig.
Donato, ha dimostrato ancora una volta
quanto ci tiene a “farci vergognare” di
essere cittadini di questa “bella città”.
Colgo l’occasione per denunciare l’abbandono totale, l’abbruttimento, la decadenza in cui state lasciando morire
questa città e il suo territorio. Quanta
amarezza vederla ferita nel suo orgoglio
millenario! Una delle priorità per una città come Penne è la valorizzazione del
centro storico che, ricordo, costituiva
uno dei primi punti del programma elettorale presentato ai cittadini. I turisti arrivano fin qui per visitare il nostro bor-
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go e, ahinoi, ripartono delusi dall’incuria e dallo stato di colpevole abbandono
in cui ormai da anni versano gli angoli
più belli e caratteristici della nostra
CIVITAS. Non c’è da stupirsi che i più
di questi turisti decidono di non tornare! E il signor Sindaco cosa fa? Non solo
non presta ascolto alla voce dei tanti cittadini che per tutto l’anno fanno vivere
il centro storico, ma li prende in giro, poiché la decisione sciocca e vergognosa è
stata gia presa prima della loro convocazione. La conseguenza? Un danno economicamente rilevante, soprattutto in
tempi di crisi come questo, per le attività del centro storico. Per non parlare, poi,
dei risvolti
sociali e della negazione dell’atmosfera del
Natale alle
molte persone soprattutto anziane, che abitano entro
le
mura.
Neppure le
luci del Natale e il classico abete addobbato sembrano avere
più diritto nelle nostre piazze. Il centro
cittadino è morto, spento, triste e svuotato. Le presenze e l’attenzione sono state dirottate fuori le mura, in un tendone
brutta copia di un centro commerciale,
simbolo esclusivo del consumismo. Nulla a che vedere con la tradizione degli
autentici mercatini natalizi che, da Trento
in giù, hanno l’obiettivo di valorizzare
le capacità culturali, artigianali ed
enogastronomiche. Un esempio
pragmatico: una mia amica che veniva
spesso a trascorrere a Penne qualche
giorno durante le feste di Natale amava
dirmi: “avete un presepe naturale che mi
fa sentire molto il Natale!”. Bene, da
qualche anno non viene più. Il Natale
lei non lo sente più qui. E non solo lei.
Ediana Granchelli

L’Abruzzo in tavola a cura di D. C.
La trippa è la parte dell’apparato digerente posta tra l’esofago e lo stomaco.
Quella più diffusa è di bovino ma è
usata anche quella di ovini e caprini. Si
divide in rumine (la parte più voluminosa a forma di sacco), omaso (formato da lamelle sovrapposte e chiamato
centopelli) e infine il reticolo o cuffia
(con superfice a rete). La trippa è ricca
di proteine e scarsa in grassi mentre è
considerevole il quantitativo di
colesterolo. La trippa si trova nelle
macellerie già pulita parzialmente lessata. Il lavaggio e la precottura a cui
viene sottoposta possono pregiudicare
in parte la qualità, infatti per pulirla si
usano a volte detergenti che la rendono bianchissima ma insapore, così come
la lessatura troppa prolungata, quindi
è meglio acquistare quella scura perché
viene lavata e appena scottata. Quella
scura va conservata in frigorifero al
massimo tre giorni in quando è poco
trattata, quella bianca invece si conserva in frigorifero per un massimo di cinque giorni.

Ricette Consigliate
Trippa in umido (secondo piatto)
Ingredienti:
· 2 Kg di Trippa
· 100 g. di Pancetta
· 250 g. di Sedano
· 250 g. di Carote
· 100 g. di Cipolle
· 2 Spicchi d’aglio
· Oglio extravergine d’oliva q.b.
· 500 g. di pomodori a pezzi
· 1 Bicchiere di vino bianco
· 1 Rametto di rosmarino
· 3 Foglie di alloro
· Peperoncino e Pecorino q.b.

UNA VITA DA PRECARIO
Vi è mai capitato di alzarvi una mattina e
sentirvi totalmente inadeguati o più semplicemente fuori luogo? Questa è la sensazione che attanaglia da sempre chi svolge un lavoro precario! Inutile girarci intorno. Questo mondo così com’è non è
fatto per i lavoratori precari. Sia ben chiaro: non è sbagliato questo modo di concepire il lavoro, ma è sbagliato l’ostinarsi
nel farlo diventare indispensabile in un
mondo costruito per chi ha delle certezze.
Un precario non ha certezze, un precario
non ha progettualità a lungo termine, un
precario non ha facilità ad accedere ad un
prestito bancario se non tramite garanzie
di terzi, un precario può, addirittura, non
avere la sicurezza che il suo contratto arrivi a conclusione. Qualcuno allora riesce a
spiegarmi come faccia chi è “precario” nel
lavoro a non sentirsi tale anche nella vita?

Non voglio certo arrogarmi il diritto di
trovare una soluzione per un problema di
tale entità, che sicuramente non riguarda
solo la sfera del lavoro ma anche in maniera preponderante quella del sociale, ma
a volte siamo portati a trovare le soluzioni nel rattoppare qualcosa di già esistente,
qualcosa da cui troviamo difficoltà a distaccarci quando in realtà quello che serve
è una scelta drastica, tipo quella di intervenire sullo stato sociale, uno stato che
diventa garante di quello che ha creato e
che ne sopperisce le inevitabili mancanze.
Quindi, nell’attesa di un contratto che consenta una vita “normale” alla ormai maggioranza della nuova generazione di lavoratori, rimettiamo la palla in mano alla
politica, che ha il compito primario di
sovraintendere al nostro benessere.
Paolo De Marco

Procedimento:
Rosolate con olio extravergine di oliva
gli spicchi d’aglio leggermente schiacciati con la punta del coltello, prepara-

te ed unite il trito di sedano, carote, cipolla e la pancetta tagliata a
pezzetti.Unite la trippa di vitello o di
agnello precotta (possibilmente quella
scura già fatta lessare) tagliata a strisce, mescolate, unite il vino bianco facendolo evaporare. Unite il
peperoncino a vostro piacere, l’alloro,
il rosmarino, il pomodoro a pezzi, dell’acqua, salate e fate cuocere. Se durante la cottura occorre, aggiungete acqua bollente. Portate in tavola e servite con pane abbrustolito e una spolverata di pecorino di Farindola.
Insalata con arance e noci (contorno)
Ingredienti:
· 3 Arance
· 200 g. di Insalata verde
· 120 g. di olive nere
· 1 Finocchio
· 50 g. di gherigli di noci
· ½ Limone
· Uno spicchio d’aglio
· 6 Cucchiai di olio extravergine di oliva
· sale e pepe q.b.

Procedimento:
Spremete un’arancia e il mezzo limone. Raccogliete il succo, filtratelo in una
ciotola, unitevi l’aglio, un pizzico di
sale, un pizzico di pepe e mescolate il
tutto. Pelate le due arance rimaste e dividetele a spicchi, eliminando la
pellicina che le ricopre. Lavate e tagliate a pezzi la parte tenera del finocchio
e tenetela da parte, lavate e asciugate
l’insalata che taglierete grossolanamente. Raccogliete il tutto in una insalatiera e condite con una parte di salsa agli
agrumi. Mescolate delicatamente e
unite le olive. Adagiate gli spicchi di
arance sull’insalata, cospargete il tutto
con gherigli di noci spezzettati e condite con il resto della salsa agli agrumi.
Portate in tavola senza mescolare di
nuovo.
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NUOVA SEDE PER LA ZANZARA
Il prossimo 12 febbraio, alle 19,30, sarà
inaugurata la nuova sede de “La Zanzara”, sita in via Duca degli Abruzzi, 5 a
ridosso della nostra storica piazza G.
Mazzocca.
Questo spostamento darà a tutto lo staff,
ma soprattutto alla cittadinanza, la possibilità di fruire con più comodità dei
locali e dei servizi della nuova sede.
Le novità più importanti, oltre alla
centralità della nuova sede, sono i servizi che verranno messi a disposizione della
cittadinanza
gratuitamente:
- innanzitutto, i
cittadini potranno usufruire, con cadenza
periodica (secondo un calendario che alleghiamo qui a
lato) dell’assistenza legale e tecnica fornita dall’Associazione di consumatori “Codici”, che
si occupa, appunto, di problematiche legate alle violazioni di diritti;
- ancora, sarà istituito un “centro informativo polifunzionale” dove poter
reperire informazioni utili per i lavoratori e per le aziende (opportunità di lavoro, bandi e concorsi) offerti dagli enti
pubblici e privati della nostra regione;
- nella nuova sede verranno organizzati

corsi di formazione (computer, inglese,
primo soccorso ecc.) e di prevenzione;
- infine, verrà data la possibilità di avere
servizi di internet veloce, oltre ad un
servizio di consulenza per testare la copertura dell’ADSL su tutto il territorio
farindolese.
Trattandosi di un momento molto importante per la nostra collettività, vogliamo dare risalto all’evento invitando tutta la cittadinanza all’evento, in occasione del quale
sarà presente
anche il nostro
caro amico e
Vice Presidente
della Giunta
della Regione
Abruzzo Alfredo Castiglione,
che ringraziamo
ancora una volta per la sua
grande collaborazione, disponibilità e gentilezza con la quale risponde ad ogni nostro invito.
Sentiti ringraziamenti, inoltre, vanno a
tutto lo Staff del nostro giornale e a tutti coloro che, avendo a cuore la crescita
culturale e lo sviluppo socioeconomico
del nostra bella cittadina, si prodigano
tutti i giorni per fare de “La Zanzara”
un ottimo ed efficace mezzo di informazione.
Andrea Misero
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