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Editoriale
Una nostra caratteristica è quella di credere molto
nel confronto e nel rispetto delle persone e, al contrario, di odiare le strumentalizzazioni e gli attacchi
personali che a nulla giovano se non ad accendere
focolai pericolosi specialmente per una comunità piccola come la nostra. Questo perché crediamo che proprio dal confronto nascano le migliori idee e i migliori
intendimenti, elementi indispensabili per la democrazia e per il vivere civile. Non condividiamo gli attacchi personali e le bassezze legate a documenti anonimi
privi di riferimenti concreti e fini solo ad un uso demagogico e di pettegolezzo. Perché quello che può far
sorridere i più, può cagionare gravi problemi a famiglie, a giovani e soprattutto a minori. Ecco perché
avremmo preferito leggere, per la prima uscita di un
presunto giornalino, qualcosa di più interessante e di
meno diffamatorio, qualcosa che somigliasse un po’
più al sano confronto politico. Quello che ci è toccato
di leggere, invece, ci fa pensare che poche erano le idee
e mal articolate, addirittura in certi passaggi offensive. Questo non ci spaventa, anzi ci fortifica perché
pensiamo che sarà difficile per gli altri arrivare ai
nostri livelli di rispetto e di sensibilità sociale e politica. Con “la Zanzara” il nostro intento è stato sempre, è e sarà quello di fare cultura e non “violenza
gratuita”. Questo lo dimostrano le nostre belle rubriche, le nostre belle foto e i vari interventi su argomenti importanti trattati in tre anni di attività. Abbiamo sempre guardato al futuro e abbiamo sempre pensato a tutti con iniziative popolari e attività importanti legate al territorio e alla sua valorizzazione.
Siamo sicuri che lo spazio per crescere sia sufficiente
per tutti e ben vengano iniziative degne di nota. Tant’è che abbiamo sempre dato a tutti la possibilità di
intervenire sul nostro giornale, persino all’attuale Sindaco che, quando ha voluto, ha sfruttato le nostre
pagine. Oggi le cose sono cambiate, ma attenzione!
Un presunto secondo giornale locale non può essere
considerato un giocattolo perché la libertà di stampa
contemplata dalla nostra Costituzione può trasformarsi in un’arma pericolosa per chi pensa di farne
un uso sbagliato. Quindi, il nostro consiglio agli apprendisti giornalisti, pardon “all’apprendista giornalista” è che se vuole pubblicare un giornale ci sono
delle precise regole, pardon “leggi”, anche penali, di
riferimento che vanno rispettate. Vi consigliamo, inoltre, di mettere qualche foto e magari qualche firma in
più legata a qualche articolo più costruttivo.
È troppo facile dare in pasto alla cittadinanza notizie false e/o tendenziose, anche perché il nostro paese
segue una naturale evoluzione come il resto del mondo
e considerare sprovveduti i farindolesi che leggono e
“conservano” è un grosso errore. Dentro ogni casa
viene fatta una profonda riflessione e analisi ogni volta che escono manifesti, giornali o quant’altro. Le
parole volano, gli scritti rimangono è questo il principio più importante che devi avere in mente, caro Sindaco, se vuoi rendere pubblico un documento. Fai attenzione a quello che metti in circolazione se non vuoi
essere ricordato come un grande profeta, anziché come
uno sprovveduto. Nel nostro piccolo restiamo a disposizione per tutti i suggerimenti che il nostro giornale
può offrire e soprattutto per quanto riguarda le buone idee e i modi leciti e trasparenti di realizzarle. Per
chiudere, vista la vostra posizione di governo potevate scegliere un nome più consono, non pensato solo per
controbattere “la Zanzara”: la maggioranza dovrebbe proporre, costruire e non distruggere!
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APERTO IL BANDO PER NUOVI GAL E PSL
IL GAL TERRE PESCARESI PARTECIPA DA PROTAGONISTA

La Direzione Politiche Agricole e Sviluppo
Rurale della Regione Abruzzo ha individuato i territori eleggibili ai fini del bando ASSE
4 “Approccio Leader”, in particolare il provincia di Pescara ha selezionato 35 Comuni
ricadenti in area D e C (Aree montane e
Colline interne) sui quali dovrà essere progettato il piano di sviluppo. La Società
Consortile Terre Pescaresi a rl, già GAL nella passata programmazione del PIC Leader
Plus 2000 – 2006, ha recepito con soddisfazione le linee guida del bando e ha confermato con
determinazione la sua partecipazione al bando di selezione dei nuovi GAL e
dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale. Il modello
indicato dal PSR e dal bando a cui GAL e Piani di Sviluppo Locale
devono ispirarsi corrisponde al modello
GAL e PSL che Terre Pescaresi da dieci anni
sta implementando e promuovendo, l’evidente vantaggio competitivo che Terre
Pescaresi esprime in termini di Partenariato,
Territorio e Capacità Progettuale offre
un’irripetibile opportunità a tutti i soci e sostenitori esterni del Consorzio di poter concertare e definire con tranquillità, INSIEME,
il Piano di Sviluppo Locale di Terre Pescaresi.
Il Consorzio Terre Pescaresi nasce nel 2001
con lo scopo di sostenere e promuovere lo
sviluppo rurale in provincia di Pescara. Nel

2002 l’Unione Europea, il Ministero alle Politiche Agricole e la Regione Abruzzo finanziano il piano di sviluppo locale progettato
da Terre Pescaresi sul territorio rurale
pescarese. Negli anni dal 2003 al 2009 il Consorzio promuove progetti di sviluppo importanti: Il Progetto “Rintracciabilità dei prodotti e problematiche connesse con produzioni geneticamente modificate (OGM)”
cofinanziato Ministero alle Politiche Agricole e dalla Regione Abruzzo, Il Progetto

“Promoterme” finanziato dalla Regione
Abruzzo, Il Progetto “SCSI Strategie Comuni
per uno Sviluppo integrato” realizzato in
partnership con i comuni delle Terre
Pescaresi; Nella formazione professionale la
società consortile si distingue per l’efficacia
dei suoi corsi guadagnandosi l’accreditamento
da parte della Regione Abruzzo e l’inserimento nell’albo degli Organismi di Formazione.
La capacità e l’efficienza di Terre Pescaresi
nella progettazione e gestione di iniziative comunitarie viene certificata ISO 9001-2000
dall’Ente Certificatore RINA. Infine, la Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi ha av-

viato le procedure per l’aumento del proprio capitale sociale attualmente di •
94.760,00. L’obiettivo e quello di raggiungere • 119.480,00 di capitale e di offrire ai
non soci la possibilità di acquisire le nuove
quote sociali. I candidati a soci possono acquisire una quota non superiore a 1.030,00
(pari a quella di tutti gli altri soci), la sottoscrizione inizia il 16 Marzo 2010 e termina il
26 Marzo dello stesso anno. Tutti coloro che
operano attivamente sul territorio hanno la
possibilità con un quota minima di diventare soci di Terre
Pescaresi e partecipare con il
consorzio alla gestione del Piano di Sviluppo Rurale sulla
provincia di Pescara. L’invito
ad aderire è rivolto a tutti i soggetti portatori di interessi che
operano nella provincia di Pescara. A tal proposito, anche la nostra Associazione Culturale la Zanzara sta per aderire all’invito a sottoscrivere nuove quote. Ed è proprio lo spirito consortile che muove Terre Pescaresi teso
alla valorizzazione e alla crescita del territorio che ci fa abbracciare a pieno il suo operato presente, passato e futuro, tant’è che abbiamo già avuto modo di condividere iniziative come l’ADSL a mezzo wi-fi e siamo
sicuri che è un importante investimento per
tutto il nostro territorio.
La Zanzara

IL DOMINIO DELLA DIGNITA’
Invisibili. Senza ascolto. In Italia c’è un po- di Montesilvano, prima fermata, ci siano già
polo che passa inosservato, perché il nostro dieci minuti di ritardo. D’improvviso, durante
è spesso il paese delle vicissitudini senza nome, il tragitto, il convoglio si arresta e rimane fernel quale caos e disagio non riferiti vengono mo per un tempo variabile. Nessun annunsubito dimenticati. Laddove poi il disservi- cio, nessuna avvertenza viene fornita
zio diventa meccanicismo abitudinario, lo all’utenza. Spesso si è in attesa di uno scamscandalo una normale consuetudine, allora bio o di una coincidenza ma non si capisce
nulla fa più notizia.
quale dei due treni sia quello puntuale. I pasI viaggiatori pendolari sono una comunità seggeri sono costretti a subire, la rabbia deve
che ogni giorno si muove lungo tutto lo Scar- forzatamente essere soffocata. Salvo esplopone, e si muove silente, oppresso, sottomesso alle mancanze e agli errori delle Ferrovie dello Stato. Quotidianamente milioni di persone sono costrette a
spostarsi in treno. Per lavoro. Per necessità. E l’emergenza trasporti scoppiata
questo inverno in tutta Italia, a causa del
maltempo che ha reso impossibili i collegamenti con disavventure degne di
racconti epici, è stata solo la punta
dell’iceberg. Le intemperie hanno semplicemente acuito e portato sotto i riflettori una situazione già al collasso. Insostenibile. Entrando nel dettaglio della Pendolari in attesa del treno (Foto: dal web)
questione, avvicinando l’obiettivo alla nostra dere in qualche parola di disappunto quanrealtà regionale, il vessillo delle disavventure do la voce metallica dello speaker nelle cardei pendolari è lo stato in cui versa la litoranea rozze annuncia che “Trenitalia si scusa per il
Adriatica. In modo specifico, il collegamen- disagio..”. Chiosa comica di una inaccettabito ferroviario Pescara Centrale – Ancona, le disavventura. L’unico elemento della tratramite treno regionale. Giungere alla pro- gedia viaria che non conosce sosta è il costo
pria destinazione è un’odissea per tantissime del biglietto. Una corsa al rialzo. Circa otto
persone, lavoratori e studenti. Portando un euro in più per un abbonamento regionale
esempio concreto, il treno regionale delle rispetto all’anno scorso. Assodato che per il
9.58 è sempre in perenne ritardo. Capita che passeggero la puntualità è una chimera, si è
da Pescara Centrale, partenza, alla stazione portati a chiedersi, allora, legittimamente, cosa

comprende questo aumento. Quali sono i
servizi offerti? Le carrozze sono inospitali,
l’accoglienza è un odore stantio, un mantello
maleodorante che investe la persona appena
questa fa il suo ingresso. I treni non conoscono pulizia da anni, nella migliore delle ipotesi. Sedili consumati, imbottiture rosicchiate
e macchiate. I servizi igienici rappresentano
il minore dei mali. Bisogna trovarne prima
uno che non sia chiuso prima ancora che utilizzabile. Torniamo alla questione dei ritardi. È questa la piaga vera e propria. Il
cubo di Rubik irrisolvibile. Il problema
centrale è il non rispetto. L’indifferenza
di cui sono vittima le migliaia di persone. Perché non c’è nessuno che si interessa davvero a questo popolo invisibile
di pendolari. È un domino inarrestabile
che ogni giorno calpesta dignità e diritti
dei viaggiatori. Come si può altrimenti
definire una condizione per cui, quando
il treno risulta “puntuale” , conduce a destinazione con dieci minuti di ritardo? È
una situazione offensiva, vergognosa, che
prende in giro le priorità, le vite, le famiglie a
cui uomini donne e studenti vorrebbero
riconsegnarsi. L’ istituzione dell’Alta Velocità
ha distrutto ogni possibile tentativo di miglioramento per i collegamenti minori. Anzi,
ha apportato nuovi disagi. L’Alta velocità è
una cornice per un quadro vuoto, è la
sponsorizzazione di una realtà di plastica. Una
visione di un paese efficiente dal punto di
vista trasporti quando efficiente non è.
Emiliano D’Agostino
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LA POLITICA DEL FARE
La crisi finanziaria che sta mettendo in
ginocchio l’economia globale è più grave di quello che ci si aspettava e per dirla come il Ministro Tremonti: “continua
a girarci intorno”.
Se a questa si aggiungono la tragedia del
terremoto e l’annosa questione della sanità corrotta e commissariata che da sola
assorbe l’85% del bilancio regionale non
c’è certo da stare allegri. Il Vice Presidente della Regione Abruzzo nonché
assessore allo Sviluppo Economico dott.
Alfredo Castiglione per cercare di far
fronte alla crisi, in questi mesi ha messo
in campo alcune importanti misure a
sostegno sia delle imprese che dei cittadini.
1. Sostegno alle imprese che investono
in programmi per l’innovazione tecnologica, di processo produttivo e della
organizzazione dei servizi. Euro 8 milioni bando regionale pubblicato e Euro
2,6 milioni bando provinciale(PE) in
corso di pubblicazione. Nei prossimi
mesi saranno messi a disposizione altri
8 milioni. Fondi Europei.
2. Pacchetto Castiglione: Totale Euro
10,5 milioni. Fondi Regionali suddivisi
in diversi interventi:
A. Consolidamento delle passività a breve. Le
imprese che hanno debiti con le banche
possono ottenere un finanziamento che
consenta un piano di rientro quinquennale che vada a coprire il 100% degli
interessi su un consolidamento massimo
di Euro 250 mila. Bando Pubblicato
B. Microcredito. Chi non ha redditi di lavoro dipendente e/o autonomo e non
possiede proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa, può ottenere
un finanziamento fino a Euro10 mila per
avviare o consolidare microimprese anche in for ma di ditte individuali o
microattività. Bando in corso di pubblicazione.
C. Sostegno alle famiglie. Le famiglie che
hanno un reddito ISEE fino a massimo
Euro15 mila e versano in difficoltà nel
pagamento del mutuo a causa della perdita di lavoro da parte di un componente del nucleo familiare possono ottenere
un finanziamento che copra per 24 mesi
il 100% della quota interessi. Bando in
corso di pubblicazione.
4. Recentemente è stato ripartito il fondo unico sull’artigianato le tipologie
di finanziamento più significative sono:
A. cooperative artigiane di garanzia e confidi che prevede l’abbattimento dei tassi
di interesse;
B. oneri per integrazione fondi rischi in
favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
C. bottega scuola programmi di intervento
per lo sviluppo e la qualificazione professionale e/o imprenditoriale.
Per il fondo unico sul commercio è
previsto un contributo alle cooperative
di garanzia dei commercianti per consolidamento del patrimonio ed in conto
interessi per prestiti ai commercianti garantiti ed un contributo per la tutela dei
consumatori e gli utenti
Per il fondo unico sull’industria è previsto un contributo per l’incentivazione

all’accesso al credito in favore delle PMI
industriali.
Per il fondo unico sul termalismo le
tipologie di finanziamento più significative sono rappresentate dallo sviluppo
termale e acque minerali (L.R. 15/2002)
e dal distretto produttivo del benessere
5. Sono in via di definizione alcuni interventi previsti da leggi regionali che
sono in fase di finanziamento:
A. L. R. 28/04/2000, n. 77. “Interventi
di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo”.
B. Legge Regionale 143/95. ”Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l’imprenditoria
femminile”.
C. Legge Regionale 55/98. “Legge
quadro in materie di politiche regionali
di sostegno all’occupazione”
La Giunta Regionale di cui l’Assessore
Alfredo Castiglione è Vicepresidente, è
altresì intervenuta con una serie di interventi che proseguono sulla stessa linea:

rapporti di lavoro flessibile in rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (bonus finanziario
di
Euro10.000,00)
Inoltre, sono previsti anche degli extra
bonus per l’assunzione di donne, giovani sotto i 30 anni, lavoratori oltre i 50
anni e persone che rientrano nella categorie svantaggiate. Per ogni nuovo contratto di lavoro, l’extra-bonus è del 25
per cento in più rispetto all’incentivo
base. La condizione essenziale per accedere ai finanziamenti da parte delle
imprese sarà l’impegno per due anni a
non licenziare i lavoratori neo assunti.
Bando in corso di pubblicazione.
3. Riattivazione delle attività, distrutte o danneggiate dal sisma. Euro35
milioni. Fondi Europei.
Si tratta di un contributo in conto capitale a copertura dei danni subiti ai beni
immobili, mobili, ivi comprese le scorte. Il contributo copre il 100% dei danni
subiti fino a un massimo di Euro5 milioni. E’ riconosciuto un ulteriore con-

Il Vice Presidente dellea Regione Abruzzo Alfredo Castiglione

1. Progetto AR.CO. Euro 2 milioni di
euro per l’artigianato e il commercio.
Fondi Statali e Regionali. Il progetto favorisce l’occupazione attraverso la concessione alle imprese di contributi a fondo perduto fino a Euro 5.000 per assistenza tecnica e consulenza specialistica e fino a Euro 3.500,00 e 5.000,00
per le nuove assunzioni rispettivamente
a tempo determinato e a tempo indeterminato. Bando Pubblicato.
2. Lavorare in Abruzzo aiuti a favore
dell’occupazione. Euro 20 milioni.
Fondi Europei. La misura prevede la creazione tra i 1600 e 2000 nuovi posti di
lavoro stabili su tutto il territorio regionale. Sono previsti:
A. Incentivi alle assunzioni di soggetti
disoccupati ed inoccupati con rapporti
di lavoro a tempo indeterminato (bonus
finanziario di Euro 12.000,00)
B. Incentivi all’assunzione mediante il
ricorso all’istituto dell’apprendistato
professionalizzante (bonus finanziario di
Euro 8.000,00)
C. Incentivi per la trasformazione dei

tributo per la copertura costi di trasferimento della sede o dell’attività produttiva nell’ambito dello stesso comune o
di un Comune del Cratere. Massimo
Euro100.000,00 oppure, in alternativa
a questo copertura dei danni subiti per
la sospensione temporanea dell’attività.
Massimo Euro 50.000,00. Bando Pubblicato
4. Avvio di nuove imprese o nuovi
insediamenti nei Comuni del cratere. Euro11 milioni. Fondi Europei. Il
bando è in corso di pubblicazione
5. “Sostegno alla coesione sociale
nell’area del cratere” Euro12.418.224.
Fondi Europei
Intervento volto a ricostruire la coesione sociale del territorio colpito dall’evento sismico per la ripresa di livelli minimi
di vita sociale attiva, attraverso il sostegno alle attività turistiche - culturali (associazioni, compagnie teatrali, PMI ecc)
e sportive (associazioni, ecc), al fine di
contribuire alla rivitalizzazione del tessuto sociale fortemente colpito dal sisma. Bando Pubblicato

6. “Valorizzazione dei territori di
montagna” Euro 3.000.000. Fondi
Europei
L’intervento è volto a sostenere la
valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale dei territori di
montagna; potenziare le attività connesse alla fruizione del patrimonio culturale e naturale; incoraggiare il turismo sostenibile anche mediante azioni di promozione che prevedono l’uso delle tecnologie informatiche, audiovisive e
multimediali. Bando in corso di pubblicazione.
7. Due importantissimi strumenti approvati dalla Giunta regionale, il PAR FAS
ed il MASTERPLAN, sono al vaglio
del Governo e stanno per ottenere il via
libera.
PAR FAS: Programma di Attuazione
Regionale del Fondo statale per le Aree
Sottoutilizzate per il riequilibrio economico e sociale della Regione Abruzzo.
Si tratta di una serie di azioni che vedrà
l’utilizzo di 854 milioni di euro in una
serie di attività divise nelle seguenti
macroaree di intervento:
A. competitività, ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione;
B. politiche per il capitale umano e giovani;
C. trasporti logistica e telecomunicazioni;
D. ambiente e energia;
E. politiche per la coesione sociale;
F. politiche di coesione territoriale
MASTERPLAN: piano degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva
della Regione Abruzzo colpita dal sisma
art 10 della legge sul terremoto n. 77
del 24 giugno 2009. La dotazione finanziaria è di circa 1 miliardo di euro.
Infine il Ministero per lo Sviluppo Economico ha rifinanziato il decreto legislativo n. 185/00 “Incentivi
all’Autoimprenditorialità
e
all’Autoimpiego”. Il decreto prevede
che coloro che intendono creare una
nuova impresa o ampliarne una già esistente possono investire fino a
Euro129.114,00 ed ottenere delle
agevolazioni finanziarie su: A. investimenti (contributo a fondo perduto e
mutuo agevolato); B. la gestione dell’attività (contributo a fondo perduto); C.
servizi di assistenza tecnica e gestionale.
Le agevolazioni sono riconosciute anche a disoccupati o persone in cerca di
prima occupazione che intendono avviare piccole attività imprenditoriali (anche in forma associativa), investendo
fino a Euro 25.823,00. Il Bando è stato
Pubblicato.
Anche se, stando alle previsioni, nei
prossimi mesi la crisi continuerà purtroppo a farsi sentire, la Regione Abruzzo e
nello specifico l’Assessorato allo Sviluppo Economico, continueranno a far sì
che questa parte d’Italia abbia a disposizione e possa utilizzare i migliori strumenti per affrontarla nel migliore dei
modi possibile, confidando che la ripresa globale arrivi al più presto.
Luca Labricciosa
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LETTERE ALLA REDAZIONE
Pubblichiamo integralmente così come
Gentile redazione de “La Zanzara”,
anche noi vorremmo approfittare della vostra disponibilità per rispondere al commissario provinciale UDC, sindaco di Farindola,
dott. Antonello De Vico, in merito ai parchi
attrezzati e alla mare-monti. Ma prima di
tutto, vorremmo da lui una risposta ad un
paio di questioni che riguardano la vita politica del nostro paese.
Innanzitutto, alcuni mesi fa uscì un manifesto contro l’avv. Massimiliano Giancaterino
(non sappiamo a spese di chi) firmato: “ alcuni gruppi politici“. Ma all’epoca,
quell’anonimato non era imbarazzante? Ma
forse no, perche lei conosce bene l’autore!!!
(Sicuramente
anch’egli di
parte!).
Ancora, il
consigliere
Marzola Ezio
nell’ultima tornata elettorale
ha preso quasi 60 preferenze. Un buon
risultato personale, consi- Il parco di Farindola (Foto: Luca Labricciosa)
derato cheFarindola conta poco più di un
migliaio di cittadini votanti! Perché non ha
mai spiegato ai cittadini il motivo per il quale
Marzola non è stato riconfermato assessore
a favore di candidati che non hanno preso
più di 15 voti o di personaggi che addirittura non si erano nemmeno candidati?
E veniamo alla questione dei parchi attrezzati. Vorremmo farle notare che non è vero
che ogni contrada ne ha uno. A Rigopiano, il
parco è diventato uno stazzo. Se non ci credete, potete provare a farvi un giro tra una
cacca di mucca ed un’altra di pecora! In
contrada Colli, il terreno dove sorge il giardino è pieno di buche e fango e quando si
può andare si trovano sempre erbacce alte
un metro! Sotto la sede del parco lo scivolo
è stato incendiato già da qualche anno e mai
sostituito.

pervenutaci al nostro indirizzo email
Un bel biglietto da visita per le scolaresche
che visitano il museo del camoscio, non c’è
che dire! Quello scivolo si potrebbe riparare
e sistemare nei giardinetti (zona acquasantiera, per intenderci).
E comunque la polemica riguardava il giardino del centro urbano, altrimenti il comune
dovrebbe istituire un servizio bus almeno la
domenica, per accompagnare mamme e
bambini a divertirsi per le contrade. Comunque abbiamo notato che qualcosa è stato fatto
dopo la segnalazione di A.EMME66: la
paperella e il cavalluccio sono stati
“incappucciati” per qualche giorno per poi
essere salvati o sostituiti con dei nuovi forse
a norma!
E ora la maremonti! Ma
non è forse
vero che voi
politici ci avete fatto fior
fiore di campagne elettorali con questo
argomento?
Non è forse
vero che tra
studi di valutazione di impatto ambientale
(VIA), consulenze, espropri e ricorsi, sono
stati spesi tanti ma tanti soldi? E poi lei si
permette di dire a un cittadino che aveva solo
fatto una considerazione di uscire
dall’anonimato e contribuire alla realizzazione della mare-monti!
Non ci sembra che voi politici (che non siete
tanto anonimi, a parte quelli del PD di
Farindola) abbiate fatto qualcosa in 30 anni!
Un paio di chilometri di strada ci sembrano
un po’ pochi per farsene un vanto! Se mancano cinque chilometri per arrivare a valle,
di questo passo occorreranno ancora 150
anni per completarla!
Ah, dimenticavamo: per l’inaugurazione non
contate su di noi, probabilmente saremo altrove!
Un gruppo di cittadini

La Redazione de
La Zanzara augura a tutti i lettori
una serena e felice
Pasqua

L’Abruzzo in tavola
Il miele si divide in poliflora e monoflora.
Il poliflora si ottiene dal nettare di fiori differenti, il monoflora invece è ricavato da
una sola specie vegetale. Quest’ultimo è
considerato il più pregiato perché, assieme
alle virtù terapeutiche del miele, presenta
anche quelle della pianta da cui trae origine.
Zuccheri, proteine, aminoacidi, vitamine,
enzimi e sali minerali si ritrovano tutti insieme in un solo cucchiaio. E inoltre contiene,
anche se in piccole quantità, preziosi
oligoelementi che svolgono un’azione importante in gran parte delle reazioni metaboliche del nostro organismo. Altrettanto
numerosi sono gli effetti terapeutici del
miele che risulta particolarmente utile a coloro che soffrono di anemia. Inoltre, combatte i microbi, ha un’azione antisettica, disinfettante e cicatrizzante. Aiuta efficacemente a liberare i bronchi e a calmare la tosse, è
emolliente e mineralizzante, fornisce energia, fa bene al fegato e ha una blanda azione lassativa. Il miele naturale d’estate si presenta liquido. D’inverno ha un aspetto cristallino ad eccezione del miele di acacia. In
generale è sensibile alle variazioni di temperatura, alla luce, all’umidità, e perciò va
conservato in vasetti di vetro possibilmente scuri, chiusi ermeticamente e tenuti in luogo fresco.

a cura di D. C.

vivace all’inizio e poi abbassatela, per non
far bruciare il formaggio. Voltate le fette
con l’aiuto di una paletta e fate colorire
dall’altra parte due minuti a fuoco moderato. Coprite la bistecchiera due minuti in
modo che il calore faccia fondere la parte
interna del pecorino. Togliete le fette dalla
bistecchiera e trasferitele in un piatto resistente al calore. Spegnete il forno e mettete
al caldo il piatto con il formaggio. Pulite
l’insalata, lavatela e asciugatela. Versate il
miele in un pentolino e scaldatelo un minuto a fuoco basso mescolando. Togliete dal
forno il piatto con il formaggio grigliato e
colate il miele liquido e bollente sulle fette
spalmandolo con una spatolina. Decorate
con ciuffetti di insalata e servite ben caldo.
Parrozzo abruzzese
Ingredienti:
- 80 g di mandorle
- 40 g di mandorle amare
- 110 g di burro
- 130 g di zucchero
- 70 g di fecola di patate
- 70 g di farina
- 5 uova
- 150 g di cioccolato fondente
- Sale

Ricette Consigliate
Pecorino al miele
Ingredienti:
- Pecorino di Farindola semi stagionato 300g
- Miele 4 cucchiai
- Olio d’oliva 1 cucchiaio
- Farina 1 cucchiaio
- Insalata mezzo cespo

Procedimento:
Accendete il forno a 160 °C, ungete con
l’olio il fondo di una bistecchiera e scaldatela sul fuoco. Tagliate il formaggio a fette
spesse un centimetro con un coltello affilato. Lasciate la crosta al pecorino, altrimenti
si disfa in cottura. Infarinate leggermente
la superficie delle fette, adagiatele nella
bistecchiera e abbrustolite due minuti finche
si forma una crosticina. Tenete la fiamma

Procedimento:
Scottate le mandorle in acqua bollente, sgocciolatele con cura, pelatele e pestatele al
mortaio o passatele al mixer con due cucchiai di zucchero, riducendole in polvere.
Sciogliete a bagnomaria 100 g di burro e,
intanto, montate a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale. Montate anche i tuorli con lo zucchero rimasto, fino a
ottenere un composto spumoso. Incorporate al composto di tuorli e mandorle ridotte in polvere, la farina e la fecola passate al setaccio e il burro fuso tiepido. Amalgamate quindi delicatamente gli albumi
montati a neve. Versate il composto in uno
stampo di circa 26 cm di diametro, precedentemente imburrato e spolverizzato di
farina, e fate cuocere il dolce in forno già
caldo a 180° per circa 40 min. Lasciate
intiepidire il parrozzo, sfornatelo su una
gratella e fatelo raffreddare completamente. Spezzettate il cioccolato, fatelo fondere
a bagnomaria e stendetelo sulla torta in uno
strato sottile, aiutandovi con una spatola.
Decorate, se vi piace, con filettini di mandorle. Lasciate indurire il cioccolato, prima
di servire.
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MEA CULPA
Sono deluso da ma stesso perché ho scelto di rimanere in questo paese dimenticato da Dio e mi rendo conto, oggi, di
aver sbagliato. Sono deluso da me stesso quando mi sono detto che un futuro
a Farindola era possibile. Sono deluso
da me stesso perché ho ritenuto che qui
avrei avuto la possibilità di poter fare un
lavoro che mi piace e per cui ero e sono
abbastanza capace. Sono deluso da me
stesso perché ho dato fiducia a persone
che non l’hanno avuta in me. Sono deluso perché ho creduto in iniziative che
si sono rivelate fallimentari.Sono delu-

so perché in base a queste ho fatto tanti
sacrifici che non hanno pagato. Sono
deluso da me stesso quando ho criticato
persone che hanno deciso di andare via
da questo paese e invece ho capito che
hanno fatto bene. Sono deluso da me
stesso perché non ho dato ascolto a
quanti, in passato, mi dicevano di lasciar
perdere e io rispondevo che si sbagliavano e invece, avevano ragione. Sono
deluso da me stesso perché sono stato
un fesso.
Pierluigi Marcella

LE QUATTRO “ESSE”
Bocciatura totale e senza appello per i
politici dell’area Vestina, che in tutti
questi anni hanno lasciato morire quest’area, già depressa di suo….!
1) Sanità
Lenta agonia per l’ospedale di Penne che
negli ultimi anni ha subìto tagli drastici
a personale, reparti e finanziamenti mentre i nostri politici stavano a guardare il
nuovo-vecchio ospedale mai aperto o peggio ancora alcuni di
loro caldeggiavano ricoveri e prestazioni in
cliniche private. Anche queste purtroppo
chiuse (sempre colpa
dei politici)!
2) Strade
Su questo argomento
è stato detto di tutto
ma purtroppo è stato
fatto poco e niente, a
parte qualche pezza
d’asfalto o il taglio
d’erba nei periodi preelettorali. Sarebbe
bello vedere i politici venire a fare campagna elettorale nel periodo invernale,
di sera e magari con la nebbia o con la
neve! Ah, dimenticavo: chiaramente senza autista, così si accorgerebbero che nell’area vestina esistono frane trentennali
(la stessa età del progetto mare-monti...!).

3) Sicurezza
Anche sulla questione della sicurezza
non è stato fatto assolutamente nulla. Il
nostro paese prima aveva una caserma
e bastava vedere in giro tutti i giorni i
carabinieri per tranquillizzare la gente.
Invece, in tutti i paesi dell’area vestina
che hanno un posto di polizia, il personale è carente. Basti
vedere l’aumento di
furti, rapine in banca
ed episodi di criminalità, per capire che
anche in questo campo i nostri politici
(ma soprattutto quelli di sinistra che da
sempre amministrano quest’area) non
hanno combinato assolutamente nulla.
4) Stipendio
L’unico argomento
che i nostri politici
hanno difeso a spada
tratta è lo stipendio.
Si, il LORO stipendio! Quello da consigliere provinciale, da presidenti di ACA,
ATO, ASL, Comunità Montana, Ente
Parco; e tutti quegli Enti dove si poteva
o si può racimolare un misero gettone di
presenza! Perciò, esame non superato
per il Politici Vestini!
Vincenzino De Berardinis
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VERDI E WWF ALL’ATTACCO
Giorni fa sui quotidiani sono usciti diversi articoli che criticano duramente la
modifica della legge sulla caccia , modifica già approvata in Senato. I senatori
abruzzesi (tutti del PDL) hanno votato
a favore della norma: Fabrizio Di Stefano, Andrea Pastore, Filippo Piccone e
Paolo Tancredi. Hanno votato contro
Giovanni Legnini e Franco Marini del
Pd e Alfonso Mascitelli dell’Idv.
Alle Regioni è stata così lasciata la facoltà di variare il periodo di caccia come
meglio credono, modificando una delle
norme più
importanti
della Legge
sulla caccia
( l’art.18,
comma 2),
cancellando i limiti
alla stagion
e
Venatoria,
attualmente compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio.
L’errore di base che si è sempre fatto,
grazie alla strumentalizzazione di certe
associazioni ambientaliste, ha creato
nell’immaginario collettivo una immagine del cacciatore negativa rappresentandolo come chi, preso da rabbia
ingiustificata, spara a tutto quello che si
muove; un soggetto inaffidabile che attenta all’incolumità pubblica, ma così
non è. Vorremmo solo ricordare a tutti
che per avere la licenza di caccia occorre una fedina penale più che pulita e non
sappiamo quanti dei contrari alla caccia

possano vantare tale titolo. Una riflessione la rivolgiamo ai colleghi cacciatori
Farindolesi che si affannano durante le
campagne elettorali a sostenere politici
appartenenti a quei partiti (PD , l’IDV
e l’UDC). Ci chiediamo se si rendono
conto che con il loro voto, unitamente a
quelli che chiedono ad altri porta per
porta, fanno il loro interesse o avvantaggiano esponenti politici che non li tutelano ma anzi mentono e ad elezioni finite sono addirittura contrari l’attività
venatoria. Non ci resta che complimentarci con i
nostri “bravi” colleghi
cacciatori
che con la
loro superficialità
hanno arrecato un
danno alla
collettività
dei cacciatori e a loro
stessi! Mi chiedo: vi rendete conto che
spendete una marea di soldi per cani, cartucce e licenza di caccia ed arriva
l’ambientalista di turno, votato da voi, e
vi pone i vincoli sul vostro territorio?
Questa è la realtà! Una realtà masochista,
ma purtroppo l’unica che vi rappresenta.
Concludendo, cari colleghi cacciatori,
non vi lamentate più in occasione di cene
e di incontri pubblici perché non avete
il diritto di farlo! Abbiate almeno il buon
senso di stare zitti.
Un Cacciatore Farindolese
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