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Editoriale
Mercimonio in linea
Il lungo addio di De Vico. Il politico
che parlava troppo
Un giovane uomo politico ma di vecchio stampo e con strategie antiche, Antonello De Vico.
Una rete tessuta pazientemente giorno dopo
giorno per accreditarsi come l’uomo del rilancio
dell’area vestina. Non importa il partito, sia
esso quello democratico mollato quando è andato in disgrazia Luciano D’Alfonso, o l’Udc
ma comunque di maggioranza. Un personaggio chiave del territorio: ecco chi doveva diventare questo 46enne medico di famiglia promotore a Penne di un associazionismo medico senza precedenti in Abruzzo nell’Utap, se non
in quel di Scafa il cui distretto sanitario, che
molti dipingevano come modello di sanità locale, era invece il festival dell’illegalità. Aveva capito, De Vico, che in questa nostra area
è sempre mancato un personaggio di riferimento, un Gaspari per intenderci. Perché parliamoci chiaro: il gasparismo è stato sempre invidiato da queste nostre comunità come sinonimo di sviluppo, qui come noto rallentato. Piaceri, posti, appalti, favori, ma anche modi spicci: minacce a chi non ci stava. Maledette allora
quelle intercettazioni. Che illuminano il dottor
De Vico al di là della loro luce processuale.
Qualcuno potrebbe dire: se a suo tempo fosse
stato intercettato lo zio Remo da Gissi chissà
che non si sarebbero ascoltati gli stessi concetti.
Dal telefonino di De Vico emerge dunque un
modo di fare che concepisce la funzione politico-amministrativa come un qualcosa che gli deve
garantire visibilità pubblica e potere personale. Lo pensa e lo scrive il giudice delle indagini
sul suo conto Michela Di Fine che lo descrive
come un leader carismatico:”Si muove anche a
costo di inquinare radicalmente il rapporto privato-pubblica amministrazione e le regole di
trasparenza ed uguaglianza per poterne controllare i riflessi sulle relazioni sociali, ottenendo anche attraverso persone di fiducia, da
De Vico sistemate in posizioni apicali all’interno delle istituzioni, il sostanziale controllo
sulle assunzioni retribuite da privati, principale oggetto del mercimonio della funzione pubblica, strategicamente collegato anche alle competizioni elettorali che lo hanno visto contemporaneamente coinvolto”. Un vero e proprio
ras. Se fosse provato in un’aula di tribunale il
teorema accusatorio, non avrebbe diritto neppure alla sospensione condizionale della pena.
C’è molto lavoro allora per l’avvocato Attilio
Cirone, cognato dell’ex assessore provinciale,
e per il collega Leo Brocchi, sostituto di Raffaella De Vico, sorella del medico di famiglia
che aveva suggerito al fratello di non parlare
con i magistrati. Parlando invece lei, ma davanti ai microfoni dei giornalisti. E vi parlava, in modo anomalo, anche l’arrestato ai
domiciliari. Ecco: se solo avesse parlato di
meno…
Berardo Lupacchini
Direttore de Lacerba
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Si riporta integralmente quanto pubblicato da “Prima da noi” in seguito al comunicato stampa dell’Opposizione di Farindola

L'OPPOSIZIONE DI FARINDOLA:
“ADESSO DE VICO DEVE DIMETTERSI”
Forse è arrivato il momento che il sindaco noranza, a quindici giorni dall’arresto «il noAntonio De Vico si dimetta. Lo pensa an- stro primo cittadino, anche per riportare un
che l’opposizione dopo giorni in cui
non aveva premuto troppo sulla richiesta.
Il primo cittadino è stato arrestato il 22
aprile scorso ma resta saldo al comando del Comune. Da due settimane è
agli arresti domiciliari. Aveva chiesto di
poter almeno andare a lavorare nel suo
studio medico ma il gip ha detto no.
All’interrogatorio non ha parlato, così
come stabilito dai suoi legali di fiducia.
Lui, se avesse potuto fare come voleva, avrebbe risposto.
Almeno così ha detto il suo avvocato
che nei giorni scorsi ha spiegato ai giornalisti di aver insistito affinché preferisse il silenzio.
Un silenzio dettato da una linea difensi- Luca Labricciosa, Capogruppo Opposizione a Farindola (Foto: L. Orsini)
va a quanto pare già chiara e che si paleserà clima tranquillo e sereno tra i cittadini», è opsolo quando gli avvocati avranno finito di portuno che «venga spinto da un alto senso
leggere i venti faldoni allegati all’ordinanza civico e morale e compia un forte gesto di
di custodia cautelare.
responsabilità rassegnando le proprie dimisIntanto la vita politica nel Comune di sioni da sindaco del Comune di Farindola».
Farindola va avanti. O almeno ci prova.
Il 23 aprile scorso, giorno successivo all’arPer Luca Labricciosa, capogruppo della mi- resto del primo cittadino si è svolto il consi-

glio comunale.
In quella occasione Labricciosa espresse piena solidarietà nei confronti del sindaco stesso ed in particolar modo, della sua famiglia
sottolineando, inoltre, la sua «completa fiducia verso l’operato della magistratura».
«Sono però ormai passate due settimane»,
spiega il consigliere per motivare il suo cambio di rotta, «e la situazione appare ben lungi
dall’essere risolta. In questi giorni infatti, il GIP
ha confermato gli arresti domiciliari e sono
stati consegnati a tutti i Consiglieri Comunali, me compreso, sia il verbale nel quale sono
elencati i reati contestati e sia il provvedimento
di sospensione, da parte del prefetto, dalla
carica di sindaco».
Il rischio che la vicenda si protragga ancora
per molto tempo è più che concreto, dice
ancora Labricciosa.
«Ne consegue che sia il Consiglio che la Giunta Comunale, privati della loro guida politico-amministrativa, non saranno in grado di
espletare al meglio le proprie funzioni a discapito di tutta la collettività, con conseguenze
negative per il Comune di Farindola ed i suoi
abitanti, smarriti e confusi dall’accaduto».
Prima da Noi

BISOGNA TOGLIERE IL BURQA ALLA VERITA’
Lo scandalo dei preti pedofili nuoce agli educatori che operano bene.
Uno tsunami imprevisto, imprevedibile ma
inevitabile. Perché come tutte le cose soppresse, spinte verso il basso con forza, prima o poi risalgono la superficie ed esplodono con conseguenze devastanti.
In questi ultimi mesi la Chiesa ha dovuto
combattere contro sé stessa, contro chi
avrebbe dovuto portare e diffondere il
suo messaggio e invece non ha fatto che
distruggerlo. Orribilmente. Lo scandalo
dei preti pedofili ha sconvolto comunità
e coscienze di tutto il mondo, si è ingrossato pian piano, come un fiume in piena,
e gli argini non hanno retto. Una vicenda
terribile ma non nuova, forse la si pensava confinata e lontana quando anni fa anche l’America ne è stata travolta. Ma l’asse
è lo stesso e si allungato, il ponte sulla verità taciuta, nascosta, ha raggiunto anche il
vecchio continente. Migliaia le testimonianze di abusi, migliaia le confessioni. C’è stato il coraggio di urlare addosso all’infamia, e il sipario è tornato ad alzarsi, la tragedia allora è parsa vera e vicina e non più
come un racconto labile proveniente
oltreoceano. L’Europa ha conosciuto il
suo dramma. La Germania è lo stato che
ha visto per primo crollare il “muro del
non detto”, perché in molti sapevano,
(questo è stato appurato dalle indagini) ma
non hanno parlato. Anzi, preti e cardinali

coinvolti hanno cercato e trovato protezione. Poi Irlanda, Belgio, Olanda, e Malta sono
gli altri paesi trascinati nello scandalo
pedofilia. Il papa Benedetto XVI si è fatto
avanti, si è esposto, e si è rivolto duramente
contro i preti pedofili nella sua lettera destinata ai cattolici irlandesi dove anche chiede
scusa a tutti le persone che hanno vissuto le
violenze sulla propria pelle. Missiva cui pos-

sono fare riferimento tutte le diocesi alle
prese con analoghi problemi. Quindi il Santo Padre si è fatto avanti, portavoce di un
dolore che ha colpito e scosso e umiliato,
ma non tutto è stato fatto.Perché va detto
senza mezzi termini, la questione dei preti
pedofili adombra l’operato della Chiesa ma
le vittime vere sono le persone. I giovani di
ieri e di oggi che sono stati violati da coloro che avrebbero dovute proteggerli. In-

nocenti che hanno trovato il carnefice in
chi avrebbe dovuto accoglierli ed educarli
facendoli crescere alla bellezza del mondo. E va detta un’altra cosa altrettanto esplicitamente, migliaia di altri preti, vescovi, e
figure di educatori appartenenti alla Chiesa
che svolgono invece il loro compito con
devozione, impegno e sincerità. Diffondendo il bene verso il prossimo.È questo
il punto. Bisogna fare chiarezza, togliere il
burqa alla verità. Altrimenti il rischio da
parte delle istituzioni ecclesiastiche è quello del non ritorno della credibilità. Chi rispetta i dettami e i precetti non può essere messo al pari di chi ha commesso abusi nei confronti di bambini. Non si può
omettere o ammantare quello che nelle
varie diocesi del mondo è successo. La
Santa Sede non vuole farsi influenzare
dall’attuale momento di crisi ma non può
nemmeno sperare che il male passi da sé.
Deve affrontare il problema e la questione in termini più grandi, di certo qui non
ci sono consigli o idee sul cosa e come
fare. L’unica convinzione è che condannare ed espellere dal suo organismo i responsabili di tali orrori è un passo doveroso. Quantomeno per non oltraggiare
ulteriormente la dignità di chi ha ferite non
rimarginabili.
E. d’A.
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ECCO IL NOSTRO PARROCO AUTOMOBILISTA ATTENTO!
giudicare solo le cose che fa, commen-

Si chiama Rafal Daniel Malechi, viene
dalla Polonia, e da quasi 2 anni è il Parroco di Farindola. Al suo arrivo nel nostro paese era comprensibilmente timido e spaventato poiché si trovata
catapultato in una realtà nuova per lui.
Con il passare dei mesi, tuttavia, grazie
anche all’aiuto dei giovani che collaborano con lui in Parrocchia e ad altre persone, ha iniziato a conoscere le nostre
usanze e le nostre tradizioni, decisamente
diverse dalle sue. A piccoli passi, e con
tanta fatica, oggi possiamo dire che è uno
di noi e che Farindola per lui sta diventando una seconda Patria.
Ricordo con
tenerezza il
sorriso sul
suo
viso
quando, appena giunto a
Farindola,
cercava di
passare più
tempo possibile con i giovani, e non
solo, per po- Nella foto: Don Rafal
ter conoscere e migliorare la lingua italiana. Don Rafal è un ragazzo molto semplice che all’età di 25 anni ha abbracciato completamente l’amore di Dio diventando Sacerdote, al fine di portare a noi
quello che sente.
Noi che operiamo a stretto contatto con
lui percepiamo la sua voglia di fare, la
sua volontà di portare Gesù a tutti, ma
allo stesso tempo la sua grande difficoltà nell’esporre tutto ciò. Don Rafal ha
veramente tanto da offrire, ma può farlo
solo se il popolo che guida lo aiuterà a
superare le tante difficoltà che trova lungo la sua strada.
Dobbiamo essergli vicino e non star lì a

“Rigopiano riapre…Farindola speranzosa sorride al cospetto del Presidente del Senato”.
Con questo slogan la targa posta all’ingresso del famoso Rifugio “Tito Acerbo” della località turistica Rigopiano di
Farindola ci ricorda ogni giorno l’incontro tra De
vico e altri
Amministratori locali con
l’On. Franco
Marini (PD e
allora Presidente del Senato) in occasione della
riapertura del
rifugio.
A questo punto, un breve
excursus sto- La targa sul rifugio Acerbo (Foto: Labricciosa)
rico è d’obbligo. La targa, risalente agli
inizi del 2007, narra di lunghi e costosi
restauri volti a rimettere in sesto la struttura e a riconsegnarla al Comune, abile,
a sua volta, ad esaltarne, in maniera
eclatante, l’importanza strategica terri-

tando se giuste o sbagliate. Questo per
lui, ma anche per l’intera comunità, è un
male, perché è troppo facile puntare il
dito contro una persona ed etichettarla
affibbiandole un qualsiasi nomignolo,
magari solo perché una volta ha sbagliato. Per noi tutti che lo conosciamo bene,
Don Rafal è una persona meravigliosa e
all’altezza delle situazioni, sa stare allo
scherzo, ride e gioca con noi quando è
possibile, ma quando le cose si fanno
serie è un uomo preciso e meticoloso che
sa guardare oltre qualsiasi ostacolo.
Don Rafal è
un grande
amico ed ogni
giorno ci trasmette qualcosa di nuovo e di positivo. Stiamo
imparando
con lui che al
di là dei limiti che ognuno di noi ha
c’è sempre
qualcosa di
buono, l’importante è saperlo cercare.
Aiutiamolo ad integrarsi nel nostro paese affinché non si senta solo e abbandonato da tutti. Lui ha tanto da offrirci e
non lasciamo che il nostro egoismo e la
nostra superficialità lo escludano dalla
comunità farindolese.
Lui è il nostro Parroco, ed è colui che il
Signore ha chiamato alla guida religiosa
del popolo farindolese. Non facciamo
finta che non esista, perché lui c’è e speriamo rimanga con noi per lungo tempo,
affinché possa risvegliare e riportare a
Dio le persone di Farindola, anche se
l’impresa può sembrare molto difficile.
Manuela Fuschi

“Le compagnie assicuratrici distorcono il mercato
e inducono gli automobilisti a rinunciare al proprio carrozziere di fiducia dirottandoli verso officine convenzionate”. Questo è quanto denunciato da alcuni autoriparatori e carrozzieri
dell’area vestina mettendo così in guardia
gli automobilisti da quanto prevede il sistema del “risarcimento in forma specifica”. In pratica, con questo sistema l’automobilista che ha subìto il danno è obbligato a riparare la vettura solo da carrozzerie o autoriparatori indicati direttamente dalle Compagnie di Assicurazione. Infatti, al rinnovo del contratto assicurativo,
a fronte di una piccola e molto spesso non
facilmente
controllabile percentuale di sconto sul
premio, le compagnie assicuratrici potrebbero proporre al
proprio cliente di firmare la clausola:
“Riparazione in
forma specifica”.
Da quel momento si
perde il diritto di:
- Scegliere il
riparatore: l’automobilista sarà infatti obbligato a recarti
presso quello indicato dall’assicurazione, anche se non lo conosci e non avrai più la certezza di una
riparazione eseguita a regola d’arte come
quella del suo carrozziere di fiducia;
- Le assicurazione imporrano agli
autoriparatori loro fiduciari, al fine di ridurre i costi, tempi e tariffe di riparazione
sempre più restringenti, il tutto a discapito della qualità e della sicurezza.
- Le Compagnie assicuratrici forniranno i
pezzi di ricambio e decideranno loro
come eseguire la riparazione.
Come se non bastasse, il Governo, ha presentato, in sede di iter parlamentare della

RIGOPIANO RIAPRI’

toriale. A tal fine, i nostri amministratori, dopo costosi e importanti studi di carattere commerciale realizzati dal noto
esperto Antonio Stroveglia, redissero un
bando per l’assegnazione, oltre che del
citato immobile, anche del Campeggio
“Rigopiano”
e dell’Ostello della Gioventù. Tre
strutture importantissime per il turismo di tutta l’area e rimesse a nuovo con non
pochi sacrifici e con quasi un milione
di
euro.
Aggiudicataria del bando fu una società
di Pescara che prese in affidamento le
strutture e per circa tre anni le gestì, pur
con alti e bassi.
Orbene, la cosa che ci chiediamo è questa: dove sono finite le somme che

conversione in legge del Decreto Incentivi, un emendamento allo stesso che avrebbe annullato le positive conseguenze della
sentenza della corte costituzionale n° 180/
2010 (che ha stabilito la “facoltatività” del
sistema del risarcimento diretto). Fortunatamente, di recente la Corte Costituzionale, in seguito al clamore sollevato dalle
associazioni di categoria degli
autoriparatori, ha dichiarato inammissibile tale emendamento.
Pertanto, ora il cliente che ha subito un
sinistro ha due scelte davanti a sé: può richiedere l’indennizzo alla propria assicurazione (indennizzo diretto) oppure in alternativa procedere
secondo il vigente
ordinamento nazionale e comunitario richiedendo l’indennizzo all’assicurazione
del responsabile del
danno, nell’interesse
dei consumatori il cui
diritto a scegliere il
proprio carrozziere
di fiducia ed ottenere una riparazione “a
regola d’arte”, in virtù della facoltatività
del sistema di risarcimento e del libero
mercato, è sacrosanto.
Quindi, automobilista attento!!!!
Il veicolo è tuo e dovresti decidere tu queste cose, non lasciarle decidere ad altri
poiché potresti pentirtene. Non
assecondate le indicazioni delle compagnie assicurative, ma prendete visione accuratamente del contratto e rivolgetevi al
vostro carrozziere di fiducia. Le compagnie di assicurazione sono tenute per
legge a fornire le più ampie delucidazioni
sul tipo di contratto e sulle modalità di
rimborso e di riparazione del danno.
G. d. Q.

l’aggiudicatrice avrebbe dovuto versare avrebbe potuto, almeno per i giorni più
a titolo di canone
importanti, mandare in loco un
di locazione? Sta
di fatto che il Coaddetto, qualcuno
che avrebbe tenumune, che tanto
to aperti i servizi
aveva elogiato la
igienici del Camgestione delle
peggio Rigopiano.
strutture, ritenne
bene di procedere
Detto questo, proponiamo, senza
legalmente nei
confronti della
invitare nessun
personaggio illuditta e finalmente,
stre, di lasciare
a fine 2009, si Interno dei bagni del campeggio (Foto: Labricciosa)
vide riconsegnate le strutture. Immagi- magari una targa con scritto sopra:
“RIGOPIANO
nate, però con quanti disagi e problemi per i turiRICHIUDE ma riapre in
data da destinarsi”! Possti che, soprattutto nel periodo di Pasqua, pasquetta
siamo capire che l’arree primo maggio si sono risto del Sindaco ha mandato tutta l’amministraversati in quei bei posti
privi di bagni pubblici e
zione in tilt, ma se la maggioranza vuole amminicon i cassonetti dell’immondizia pieni. Questa sistrare senza di lui deve
tuazione poteva essere
essere attenta almeno all’ordinaria amministrascongiurata con un po’ di
attenzione da parte delzione.
l’Amministrazione che Immondizia all’ingresso del campeggio (Foto: Labricciosa)
V. de Berardinis
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THE CRANBERRIES A LUGLIO

Dopo una separazione durata per ben 7 anni, FESTIVAL)
Il Reunion Tour dei Cranberries vede la 6 LUGLIO 2010
band riproporre dal vivo per i propri fan i SPELLO (PG) - VILLA FIDELIA
successi che ne hanno segnato la carriera. 8 LUGLIO 2010
Brani come “Zombie”, “Analyse”, TORINO - REGGIA DI VENARIA
“Salvation” , “Dreams” e “Ode to my L’idea sarebbe quella di organizzare un pullfamily” alcuni dei singoli che hanno avviato man che parta da Farindola, faccia una fere sostenuto il successo del gruppo, che in 20 mata a Penne dove ci sarà sicuramente più
anni di carriera ha
di un interessavenduto più di
to all’evento, ar50 milioni di dirivi a Roma in
schi nel mondo.
prossimità delMa nella scaletta
l’Ippodromo e
trova posto anriparta una volche qualche canta finito lo
zone tratta dai
show! Ovviadue album da somente tutto dolista incisi dalla
vrà
essere
cantante, “Are
pubblicizzato
you listening”
con un grande
(2007) e “No La band al concerto sold-out di Milano, il 16/03/2010 (foto: Costantini)
passaparola, in
Baggage “(2009).
modo particolare su Facebook. A differenI Cranberries hanno iniziato la nuova serie di za dell’Heineken dove si esibiscono svariati
concerti negli Stati Uniti lo scorso novem- gruppi durante l’arco della giornata e ognubre, per poi girare l’ Europa a partire da mar- no ha un limite di canzoni da rispettare (e i
zo: la tappa a Milano del 16 Marzo ha visto Cranberries non sono nemmeno headliner),
Dolores e compagni esibirsi a Milano in un la Capitale offre un festival “esteso”, distriMediolanum Forum completamente esauri- buito in molti giorni, con un artista/gruppo
to (io ero tra i 12.000 presenti e vi dico che per ogni sera, perciò il concerto dei The
vale ancora la pena vederli, spaccano come Cranberries, pur facendo parte del Roma In
ai loro tempi d’oro!). E a luglio torneranno Rock Festival, sarà interamente loro e non vi
per una mini-leg tutta italiana:
saranno tagli o modifiche di alcun genere.
3 LUGLIO 2010
I biglietti, unici, sono già in vendita in tutti i
VENEZIA - PARCO SAN GIULIANO maggiori centri ticket-one (alla Mediaworld
(HEINEKEN JAMMIN’ FESTIVAL)
di Iper e Megalò, Ferri Euronics a Pescara
5 LUGLIO 2010
etc…) e costano 34 euro più la prevendita.
ROMA - IPPODROMO DELLE
A. Costantini
CAPANNELLE (ROCK IN ROMA

ACN

A
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ACN, primo provider al mondo per il ser-

vizio adsl e compagnia telefonica presente in più di 21 paesi, approda a

Farindola, con i suoi servizi all’avanguardia videotelefono, tramite sistema VoIP
(che potrete provare presso la sede de
“La Zanzara”), la certezza del risparmio
sulle tue telefonate fisse e cellulari, e il
servizio di rete mobile e internet a banda larga.
Inoltre, offre la ripulitura dalle bollette
TELECOM di tutti quei servizi inutili.
Sei curioso? Contatta i responsabili di
zona ai seguenti numeri:
Pierluigi 3397642883
Moreno 3348115678 – 085823171
La consulenza è gratuita e senza impegno.

L’Abruzzo in tavola
Il peperoncino ha origini antichissime
e appartiene alla famiglia delle
solanacee. In passato veniva utilizzato
come antibiotico naturale. Se ne coltivano diverse specie e varietà, differenti per forma, dimensioni e colore allungati o tondeggianti, a ciliegia o a forma
di fiore; verdi gialli arancioni o rossi,
alcuni con frutti piccoli e piccanti, mentre altri sono di dimensioni maggiori e
meno piccanti. La sostanza artefice
della piccantezza è l’alcaloide
capsaicina, insieme ad altre quattro sostanze naturali correlate (capsicinoidi),
che hanno piccantezza relativa e un
sapore diverso nella bocca. Una variazione della proporzione di queste sostanze determina le diverse sensazioni
prodotte dalle diverse varietà. Al contrario di quanto si crede comunemente, non sono i semi, ma è la membrana
interna, detta placenta, a contenere la
maggior parte di capsaicina, quindi è
inutile togliere i semi per ridurre la
piccantezza del frutto. Ha proprietà
vasodilatatrici e anticolesterolemiche,
la vitamina PP in esso contenuta rende
elastici i capillari mentre la vitamina E
aumenta l’ossigenazione nel sangue.
Alcuni composti del peperoncino hanno proprietà antibatteriche, e quindi i
cibi cotti con esso possono essere conservati relativamente a lungo. Il
peperoncino è ricco di vitamina C, inoltre ha un forte potere antiossidante, e
questo gli è valso la fama di
antitumorale. Inoltre si è dimostrato
utile nella cura di malattia da raffreddamento e favorisce la digestione. Ma
nonostante gli effetti benefici sulla salute umana, va usato con moderazione
e in assenza di problemi
gastrointestinali. I frutti si possono consumare freschi, essiccati, cotti o crudi.
Se si è esagerato con il peperoncino, e
ci si ritrova con la bocca infiammata si
consiglia di bere latte o di mangiare
della mollica di pane con un po’ di sale.

Ricette Consigliate
Polenta con ragù di maiale
Ingredienti:
- 500 g di farina di gran turco
- 100 g di guanciale (o pancetta)
- 1 kg di spuntatura di maiale
- 50 grammi di pecorino grattugiato
- 1 kg di passato di pomodoro
- Mezzo bicchiere di olio di oliva
- 1 carota
- 1 cipolla
- 1 costa di sedano

a cura di D. C.

- 1 ciuffo di prezzemolo, sale e
peperoncino

Procedimento:
Preparate un battuto con il guanciale,
la cipolla, la carota, il sedano e il prezzemolo. Tagliate le spuntature di maiale a pezzi eliminando le ossa. In una
casseruola scaldate l’olio e soffriggetevi il battuto a fiamma vivace, aggiungete i pezzi di maiale e fateli rosolare
uniformemente. Unite il passato di
pomodoro, peperoncino a piacere e tanta acqua quanto basta per coprire quasi la carne. Salate, mescolate, mettete
il coperchio, abbassate la fiamma e fate
cuocere per un’ora fino a quanto la carne è tenera e il sugo è addensato. Nel
frattempo, preparate la polenta portando a ebollizione due litri di acqua salata e quando bolle versatevi la farina a
pioggia mescolando con una frusta per
evitare la formazione di grumi. Lasciate cuocere per 40 minuti circa mescolando ogni tanto. Distribuite la polenta in piatti fondi individuali e conditela con il sugo di carne. Spolverizzate
con pecorino e portate subito in tavola.
Cioccolato al peperoncino
Ingredienti:
- 200 g di panna
- Un pezzo di peperoncino
- 150 g di cioccolato fondente
- I bicchierino di rum

Procedimento:
In un pentolino fate bollire la panna
con il peperoncino. Dopo un minuto
di ebollizione, togliete il peperoncino
e versate nella panna il cioccolato. Fate
sciogliere per qualche minuto, mescolando. Quando il cioccolato si sarà
sciolto, aggiungete il bicchierino di rum
e lasciate raffreddare a temperatura
ambiente. Dopo aver fatto riposare il
composto lavoratelo con una frusta
elettrica per 6-7 minuti. Raggiunta la
densità ideale, versate il composto in
stampini oppure avvolgetelo in pacchetti di carta da forno.
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Per il Cittadino
PROVINCIA DI PESCARA (PIT) - ASSE I: R&ST Innovazione e
Competitività
Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione
tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi ad interventi di
adeguamento tecnologico altamente innovativo di strutture ad alto interesse
turistico che faccia leva sullo sviluppo delle aree montane.
Il presente Bando finanziato dall’Attività
I.2.1 del POR FESR Abruzzo 2007 – 2013,
ha l’obiettivo di sostenere i progetti d’innovazione tecnologica, di processo e
organizzativa da parte di PMI localizzate
nel territorio provinciale ed operanti in alcuni comparti specifici anche diretti alla
promozione di un sistema turistico ad alto
livello di innovazione tecnologica. In
modo particolare tale Bando è volto a
promuovere prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente nonché misure volte al miglioramento della sicurezza
nei luoghi lavorativi. Esso si articola in due
linee di intervento:
A.1.1: sostegno ad interventi di
adeguamento tecnologico altamente innovativo di strutture ad alto interesse turistico che faccia leva sullo sviluppo delle aree
montane;
B.1.1: “Sostegno alla realizzazione di progetti organici di investimento volti a promuovere l’eco-innovazione ed il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro anche in relazione a strutture connesse a siti e beni ambientali e culturali,
ricettività ed eventi che faccia leva sullo
sviluppo delle aree montane”.
Il progetto d’investimento può avere una
durata massima di 12 mesi dalla data di
pubblicazione della relativa graduatoria.

Verranno finanziati azioni ed investimenti, previsti nell’ambito di un progetto organico e strutturato, orientati all’introduzione di innovazioni di processo,
organizzative, di marketing, nuove tecnologie informatiche e telematiche anche nel
settore turistico, idonee ad incrementare
in modo significativo il livello competitivo
dell’impresa richiedente.
Saranno anche sostenuti gli interventi che
mirino sull’innovazione tecnologica come
leva di alcune forme di turismo: quello
congressuale e quello del benessere.
La dotazione finanziaria complessiva è
pari a euro 2.638.608,46. La spesa minima ammissibile (Iva esclusa) è pari a •
20.000,00. Il contributo massimo richiesto in termini percentuali non può essere
superiore al 50% dei costi ammissibili del
progetto fino ad un massimo di •
50.000,00
Sono riconosciute anche le spese relative
alla perizia tecnica nella misura massima
del 3% del costo totale ammissibile del
progetto e comunque non superiore a •
6.000,00. Applicando i criteri di valutazione degli interventi si potrà ottenere un
punteggio massimo di 100 punti. Dieci
punti verranno assegnati agli interventi
nelle aree montane.
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