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Editoriale

E’ proprio vero. Quando si pensa di aver toccato il
fondo, e che oltre non si possa andare, in modo immancabile ci si accorge che c’è sempre qualcosa da
raschiare.
Questo succede a Farindola, che nulla ha a che fare
con la foresta di Sherwood e con i trattati politici di
Machiavelli, ma che tante lacune dimostra ancora
tra il buon senso e la scarsa memoria storica: il primo ad impedire che in maniera facile e di parte si
sbattano su manifesti e periodici non registrati al tribunale (i periodici si registrano!) pensieri che di certo
non contribuiscono a smorzare un clima di tensione
già difficile da gestire; la seconda, ancora più importante, a ricordare che un paese senza memoria storica è condannato a rivivere le situazioni passate, e
molto difficilmente riesce a comprendere il proprio
presente.
Farindola non è, e non sarà mai, il paese della gente
per bene che va difesa da ignavi, vigliacchi, e sciacalli.
Perché se questa è la riflessione che si vuole portare
alla cittadinanza, per rispetto di tutti e del proprio
ruolo istituzionale, questa va fatta in maniera completa e approfondita. Soprattutto a rimarcare che
possono esserci, e sono sgradevoli, casi figli dell’individualismo, ma non prima di spiegare, che nessuno di
colpo si alza la mattina e senza motivazione alcuna
diventa sciacallo, ignavo o vigliacco. Ed è qui che il
buon senso e la memoria storica dovrebbero subentrare e farla da padrone. Quantomeno ad evidenziare
(e questa volta va fatto), al fine di arretrare quella
linea di correttezza che non va mai valicata nel vivere civile di una collettività, che le riflessioni personali
instaurano situazioni di scarsa comprensione e di poco
dialogo.
Farindola non ha bisogno di un Robin Hood
machiavellico, che vuole difendere la gente per bene,
ma ha bisogno di qualcuno che da quella gente prenda esempio, e che lasci prevalere le relazioni
interpersonali alle interpretazioni personalistiche delle
proprie vicende. Bisogna accorgersi che in questa spirale di egocentrismo, tirando in ballo irriconoscenze e
umiliazioni, si perde una eccellente occasione per dare
il buon esempio.
Come giornale abbiamo sin dall’inizio optato per
questa scelta, considerando che ricordare flit e miniflit dopo il 22 aprile era troppo semplice, tornare
sulla questione morale e su certe riflessioni sarebbe
stato banale, ed avrebbe acceso ancora di più i toni di
una dialettica che già stava degenerando a totale svantaggio della collettività. Il non incalzare non era per
mancanza di argomenti, come qualcuno voleva far
credere, ma era voluto e volto a ridurre il tenore dello
scontro (il fine non giustifica i mezzi), cosa che abbiamo continuato a fare anche quando gli argomenti
abbondavano, lasciando la riflessione tutta interna
ai cittadini. Ma questo esempio non è servito, non ha
prodotto quel salto di qualità, vista l’apertura troppo ampia della lettera e il ribadire secondo il proprio
“ego” come Farindola sia libera indipendente e tenace.
Queste esagerazioni non portano a nulla, e nemmeno
a riflessioni serene, figurarsi ad una maturazione collettiva e a una coscienza politica in grado di andare
oltre. La riflessione, quella aperta e vera, va fatta
ragionando in termini di crescita sociale, senza trasportare la vita privata sui manifesti e su volantini
vari, soprattutto va fatta senza la necessità di isolare
nessuno.
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ANTONELLO SCATENATO

Chiede le dimissioni dalla Comunità Montana di Brindisi e Mezzanotte. Scampati all’arresto. Erano i suoi delfini.
Che si dimettano, cosa aspettano a farlo
Arturo Brindisi e Franco Mezzanotte?
Antonello De Vico, sindaco di Farindola,
reindossata la fascia tricolore dopo i ventidue
giorni di arresti domiciliari inflittigli per gli
appalti e i favoretti alla Comunità Montana
Vestina, dove ha lasciato ogni incarico, ha
esternato invitando a fare altrettanto i suoi
due ex amici del (suo ex) partito democratico. Personaggi, i
due, scampati alle misure
restrittive richieste dal PM
Varone e non concesse dal gip.
Era stato lo stesso De Vico ad
innalzare Brindisi e Mezzanotte
ai vertici di palazzo Caracciolo
per mettere in piedi il meccanismo della corruzione contestato dall’accusa. Arturo Brindisi,
responsabile del servizio tributi
del Comune di Penne, è diventato direttore dell’istituzione per
i servizi sociali della Comunità
Montana, all’epoca (22 aprile 2008) presieduta dal montebellese Franco Mezzanotte,
sostituito a febbraio alla guida dell’istituzione dal consigliere comunale pennese di maggioranza Roberto Lucci, medico di base, assessore ai tempi di Paolo Fornarola sindaco.
Mezzanotte, con Marino Di Profio di
Civitaquana, forma la giunta del presidente

Domenico Di Gregorio (Pd). Per il triennio
2007-2009, furono destinati ai servizi sociali
della CMV da Governo, Regione e Comune quasi un milione e 300 mila euro. La stesura del programma fu curata da Fabio
Savini, ematologo di Civitaquana e presidente della CMV, Franco Mezzanotte e specie
da Antonello De Vico, a capo della confe-

renza dei sindaci e di altri enti rappresentati
come Asl e ministero. Un tesoretto appaltato
alla cooperativa Agorà sulla cui gestione presidiava l’istituzione della Comunità Montana. Di contro la cooperativa aretina, rappresentata da queste parti da Daniele Mazzetti,
garantiva in cambio della concordata aggiudicazione del rinnovo dell’appalto, nel set-

tembre 2008, le assunzioni che facevano comodo ai politici (fra cui il sindaco di Penne
Di Marcoberardino e l’allora assessore Di
Norscia), attraverso il condizionamento di
Brindisi e Mezzanotte: questo il quadro dell’accusa mossa dal gip di Pescara Di Fine.
Per capire meglio la vicinanza di De Vico a
Brindisi è illuminante, in chiave politica, circa
i rapporti dentro il Pd, la seguente intercettazione. De Vico,
assessore provinciale, parla il 27
luglio 2008 con un assessore
pennese, allo scopo di perorare la causa della promozione di
Brindisi al posto della esterna
Melideo, e osserva:”Brindisi ha
pagato abbondantemente le sue
colpe (quelle sul buco milionario emerso nel 2001 che ha messo in ginocchio il Comune di
Penne; Brindisi venne
depotenziato n.d.c.). Si è avvicinato a me e a Donato (Di
Marcoberardino n.d.c.), alla sinistra democratica non è che, eh..Le colpe lui le ha avute,
sicuramente di avallare, come dire: gli ordini! Eh ma si è allontanato parecchio”. Avallato
gli ordini: di chi? Quelli di Marcotullio e
Fornarola, certo, da cui si è poi allontanato,
secondo la versione di De Vico.
Berardo Lupacchini

DUE MONASTERI SCOMPARSI
La nostra zona fu a lungo sottomessa al
controllo longobardo, lo stesso nome di
Farindola (“piccola fara”) deriva dal termine longobardo “far”, dapprima “spedizione militare”, poi “famiglia, tribù, insediamento”. Le donazioni di beni a favore dei Benedettini cassinesi
da parte di famiglie dell’aristocrazia longobarda permisero la fondazione di due
monasteri: uno maschile in
contrada S. Salvatore, nel sito
dell’attuale cimitero comunale, e l’altro femminile (ma poi
anch’esso maschile dal 1059)
a Trosciano Inferiore. Il primo è il monasterium San
Salvatoris de Angris o Angriense,
edificato da Atto e
Treselgardo nel 1010. In origine dipendenza di S. Salvatore a Maiella (Rapino), il 4
gennaio 1252, essendo in crisi spirituale e temporale, fu
concesso dal vescovo pennese Beraldo al
celebre monastero di S. Maria di
Casanova, i cui importanti resti si trovano
in contrada Torre Casanova di Villa
Celiera. Il vicino abitato alto-medievale in
località La Castellana, dove sono state rinvenute un’antica croce e alcune sepolture,
costituiva probabilmente un nucleo fortificato posto a difesa del monastero, già
abbandonato nel Seicento, quando Muzio

Pansa ne lamentava il degrado totale. L’altro luogo di culto dimenticato è il monasterium
di San Salvatoris in Tabe (Tavo) o in Toresiano
(dal latino “toresius”, era la denominazione
dell’attuale contrada Trosciano), nato come
semplice cella monastica. Dipese in un pri-

mo momento, come la chiesa di Santa
Cecilia di Rigopiano nell’ XI secolo (essa
sorgeva sul luogo dove ora si trova il rifugio Tito Acerbo), dall’abbazia di Monte
Cassino, poi nel 1005 l’abate Giovanni III
lo diede in fitto alla suora Rocca assieme a
tutti i suoi possessi. Due sono le donazioni,
documentate nell’Historia del Gattola, che il
monastero ricevette: una del 1021 che una
certa Adelbergha fece all’ abate Atenulfo di

Monte Cassino e l’altra del 1059 che un
tale Giso fece a Rollando, priore di San
Salvatore. Passato nel 1216 sotto la giurisdizione di S. Liberatore a Maiella, fu incorporato nel 1382 alla nota Badia chietina
in seguito all’abbandono da parte dei monaci. Sul finire del XIV secolo, alla morte di Niccolò Rocca di Montepiano, preposto
del monastero, fu chiamato a
succedergli il canonico Paolo
di Bariscello di Sulmona e ciò
per autorità di Mamario dei
Sinibaldi, governatore sulla
Badia di S. Liberatore. Il luogo dove si ergeva il monastero farindolese, parzialmente
indagato attraverso alcuni scavi archeologici nel 1937, si trova più precisamente sulla
sponda sinistra del fiume
Tavo, lungo un tracciato di
origine antica che passa per il
vicino mulino Frattaroli con
annesso oratorio ottocentesco della Madonna del Carmine. Accanto agli esigui
resti di San Salvatore a Tavo vi sono gli
avanzi di una villa romana, tra cui una colonna scanalata. Fondamentali, per la realizzazione di questo articolo, si sono rivelate le ricerche dei prof. Candido Greco,
Andrea R. Staffa, Marcello M. De Giovanni e Antonio Procacci.
A. Costantini

www.farindolazanzara.altervista.org

Pagina 2

www.farindolazanzara.altervista.org

L’ITALIA COME LA GRECIA? L’ACQUA (NON) POTABILE!
Il problema debito pubblico affligge l’Italia
ormai da decenni, ma se finora, nonostante
un PIL modesto, non c’è stato il rischio bancarotta, attualmente, con una crisi economica che sempre più incalza che causa un
drastico calo delle esportazioni e un PIL in
discesa libera (salvo che per un leggero
+0,5% nel primo semestre 2010 in confronto ad una media UE dello 0,2%) e un deficit in costante aumento, il nostro
paese vede avvicinarsi sempre
più una “nuova
situazione greca”.
Per evitare ciò, il
m i n i s t r o
Tremonti ha varato una manovra
correttiva da 25
miliardi di euro
per il prossimi tre
anni. Una manovra che colpisce la
spesa corrente,
chiude “qualche”
ente inutile, ma
che, come immaginato, riscuote già le prime lamentele.
Guai a pensare, pertanto, di tagliare “tutti”
gli enti inutili. Si troverebbe tutta la classe
politica contro: gente che per sistemare la
propria clientela ogni giorno pensa alla nascita di nuovi enti, con la scusa di dover far
fronte a una funzione non garantita dagli enti
esistenti A titolo informativo, negli anni l’Italia

si è riempita di ben 12 province nuove, comunità montane, enti parchi, la cui loro utilità è solo quella di aumentare la burocrazia
per “inserire” il cliente di turno (basta guardare vicino a no!i).
Il tutto, purtroppo, a discapito dell’efficienza: poi non ci si meravigli che per una autorizzazione ci vuole più di un anno. In questo
periodo di crisi in cui si richiedono dei sacrifici, i politici devono avere senso
di responsabilità,
cercare quindi
maggior rigore finanziario, altrimenti saranno degli sciacalli, alla pari
degli evasori fiscali.
Se si avrà il coraggio di fare una
manovra che sopprima tutte le province, comunità
montane, enti parchi e tutte le altre
strutture inutili, e
con la quale si faccia una lotta seria l’evasione
fiscale, si potrà ridurre il debito pubblico, rendere la macchina burocratica più efficiente,
avere una pressione fiscale minore. Così facendo si avranno più consumi (e quindi più
PIL). Tutto ciò farà in modo che l’Italia esca
più facilmente dalla crisi. Ma una domanda
mi pongo: c’è la volontà politica?
Dell’Orso Moreno

La mattina del 15 giugno i residenti di due
contrade del Comune di Farindola hanno
trovato, al loro risveglio, un manifesto affisso sui muri e sui bidoni, a firma A.C.A. (Ente
gestore dell’acqua potabile), sul quale era scritto: “CAUSA INQUINAMENTO
BATTERIOLOGICO
DELL’ACQUA DELLA
SORGENTE
ACQUAFRANCHINA
DEL COMUNE DI
FARINDOLA SI INVITANO I CITTADINI DI CONTRADA
VICENNE E FIANO
A NON UTILIZZARE L’ACQUA DEL
RUBINETTO A SCOPO POTABILE FINO
A NUOVO AVVISO”.
Analizzando l’episodio
potrebbe sembrare un
buon funzionamento
degli organi preposti al
controllo delle acque
potabili e quindi ad un tempestivo intervento volto ad evitare che l’utilizzo di acqua potabile inquinata causasse danni gravi alla popolazione..
Purtroppo a verità non è questa: infatti, già
da diversi anni i residenti di queste due
contrade lamentano disturbi fisici, che da
sempre hanno addebitato allora alla non
potabilità dell’acqua.
Disturbi che cessavano nel momento in cui
l’acqua del rubinetto non veniva utilizzata per

bere. Siamo quindi alla resa dei conti! Le continue lamentele dei cittadini, per anni
inascoltate, si sono rivelate giuste. Tutto questo poteva essere evitato o perlomeno limitato se si fosse dato ascolto ai cittadini, che
quindi, solo un anno fa, stufi di non essere
ascoltati da nessuno, si
erano rivolti alla nostra
Redazione e noi successivamente al gruppo di Opposizione al
Consiglio Comunale di
Farindola per un aiuto.
L’Opposizione si è da
subito attivata su più
fronti fino alla richiesta
formale avanzata in
Consiglio Comunale
dal Consigliere di Opposizione Vincenzino
De Berardinis al Vice
Sindaco, causa sospensione del Sindaco in
quel periodo.
La richiesta verbale, è
stata poi successivamente inviata per iscritto
e protocollata al Comune che sembrerebbe
averla girata all’Aca.
A questo punto alcune domande sorgono
spontanee: da quanti anni i cittadini di
Farindola che pagano l’acqua normalmente
bevono acqua non potabile?
Chi pagherà il risarcimento ai danni alla salute dei cittadini? Da dove parte l’agente inquinante?.
La Redazione

LETTERA APERTA?!?!
Scrivo questo articolo in relazione all’ultimo manifesto ‘’lettera aperta’’ firmato dal Sindaco e, a tal proposito,
vorrei puntualizzare alcune cose, nonostante la volontà espressa dal nostro gruppo di evitare qualsiasi forma
di sciacallaggio, approfittando delle
vicende giudiziarie che hanno visto interessare il nostro primo cittadino.
Dunque: la lettera aperta in
questione è indirizzata a tutti i cittadini!
Non ne capisco il motivo!
In qualità di
cittadino non
mi
sento
destinatario
dei messaggi in
esso contenuti;
il gruppo di
cui faccio parte ha mantenuto un profilo di assoluto rispetto (umano ma anche politico) nei confronti della persona del sindaco durante tutto il periodo di questa vicenda: a tal proposito, colgo l’occasione anzi per congratularmi con
l’opposizione tutta per l’atteggiamento
responsabile e maturo, che denota
onestà intellettuale e rispetto per le
persone, tenuto durante questo periodo. Sarebbe stato facile sparare a zero
sulla croce rossa! Ma non è un modo

di fare che ci appartiene. Non abbiamo ne brindato ne festeggiato in qualche modo. Perciò mi sembra opportuno chiarire agli occhi di quanti potrebbero fraintendere quanto scritto
nel manifesto che io (noi) non mi (ci)
sento (sentiamo) minimamente chiamato (chiamati) in causa. Inoltre, credo che alcuni tratti della “lettera aperta” non fanno
altro che alimentare il fuoco dell’odio tra
i farindolesi e
creare ulteriori
tensioni, di cui
non si sentiva il
bisogno, nella
popolazione.
Ringrazio il
Sindaco per le
s
u
e
rassicurazioni
ma io non
temo già nessuno e per questo non
devo isolare nessuno. In conclusione,
avrei preferito una lettera aperta che
spiegasse magari quali sono le vicende a dir poco misteriose che hanno
riportato Rigopiano a essere di nuovo un luogo turistico (?) dove un passante non può nemmeno più andare
in bagno. Un luogo dove tanti, incluso me, avevano riposto inutilmente la
loro fiducia e le loro speranze.
Pierluigi Marcella
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BENTORNATO PESCARA
Dopo tre anni di sofferenza passati nel girone B della lega pro – 1° divisione – il
PESCARA torna in serie B.
Nella stagione 2009/2010 il Pescara parte
con ottimi risultati, ma a seguito di piccole
distrazioni termina al quarto posto nel girone di andata. L’esonero del mister
Cuccureddu e l’arrivo del mister Di Francesco sembra
portare al
Pescara quella
f o r z a
aggiuntiva che
mancava in
precedenza.
Con Di Francesco ricomincia la scalata delle posizioni transitando per tutto il
girone di ritorno tra le primissime posizioni. Il cammino del nuovo mister si sta per
chiudere a Marcianise dove fino al 89' il
PESCARA, grazie al pareggio del Verona
con il Portogruaro, era ad un passo dalla B.
Il sogno, purtroppo, svanisce con il gol del
Portogruaro a 30'’ dalla fine; il Pescara termina il campionato al secondo posto alle
spalle di quel Portogruaro che si aggiudica i
play off.
L’andata della semifinale dei play off si di-
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sputa a Reggio Emilia contro la Reggiana
con il match che termina 0-0. Il ritorno, poi,
giocato a Pescara vede la squadra di casa dominare interamente la partita, vincendo 2-0.
La finale di andata si disputa al Bentegodi di
Verona contro l’Hellas Verona. Il match molto infuocato, vede il Pescara sotto per 1-0,
con il gioco che si accende quando il risultato viene ribaltato 1-2; ennesima beffa
al 90' con un
risultato finale
di 2-2.
La partita decisiva per assegnare l’unico posto di
promozione
in serie B si
gioca allo Stadio Adriatico
di Pescara
dove la squadra di casa al 13' del secondo tempo mette
l’ipoteca sulla promozione grazie al gol del
solito Massimo Ganci. Conclusi i 90' la Provincia di Pescara impazzisce e per le strade
della città si riversa una folla maestosa dove
grandi e bambini festeggiano la promozione di una squadra che, nonostante la sfortuna, è riuscita a conquistare la SERIE B dopo
tre anni.
A.M. & D.M.

FELICE MATRIMONIO!

Agli amici Luca e Antonella i più sinceri
Auguri da tutta la Redazione del giornale.

L’Abruzzo in tavola
Il formaggio è il prodotto ricavato dalla coagulazione delle caseine presenti
nel latte ed è frutto di una delle più
antiche tecnologie alimentari, che permette la conservazione di un prodotto
altamente deperibile come il latte. Una
serie di pratiche a cui viene sottoposto,
tipo la salatura e la stagionatura rende
il prodotto stabile nel tempo. I parametri che possono determinare le differenze tra i formaggi derivano dal tipo di
allevamento del mammifero, in quota
o a valle, allo stato brado oppure in stalla, e dalla zona di produzione e di stagionatura del formaggio. Il formaggio
si ottiene dalla maturazione della cagliata, che si forma dal latte attraverso
l’azione del caglio. Il caglio è un enzima,
e può essere di origine animale o vegetale. Quello animale si ottiene
dall’abomaso, quarto stomaco dei ruminanti (vitello, agnello o capretto),
invece quello di origine vegetale viene
estratto dalla macerazione dei fiori di
cardo o da altre particolari piante. Altri
fattori che influenzano la qualità dei
formaggi derivano dall’origine o dalla
metodologia di preparazione del latte,
dall’origine del caglio, dalla cottura,
dalla consistenza della pasta, dal tenore dei grassi, dai tempi di stagionatura,
e eventuali tecniche particolari di preparazione. Il pecorino di Farindola, ad
esempio, ha origini antiche, viene pre-

parato con latte ovino crudo e sale, e
deve la sua unicità all’utilizzo del caglio di suino, che viene ottenuto lavorando la mucosa dello stomaco. La preparazione, effettuata rigorosamente a
mano, è una tradizione che viene tramandata di madre in figlia. La stagionatura dura in media 15 mesi ed è effettuata in locali freschi, provvedendo
periodicamente a ungere la superficie
delle forme con una miscela di olio
extravergine di oliva e aceto. Questo
trattamento previene la formazione di
muffe e la comparsa delle screpolature
della crosta.

Ricette Consigliate
Rigatoni cacio e pepe
Ingredienti:
- 320 g di rigatoni;
- 100 g di pecorino di Farindola grattugiato;
- 2 cucchiai di pepe nero in grani e sale;
Procedimento:
Portate a ebollizione in una pentola
abbondante acqua, salatela leggermen-

a cura di D. C.

te, e aggiungete la pasta, mescolando
di tanto in tanto. Nel frattempo pestate grossolanamente i grani di pepe nero
in un mortaio. Se non avete il mortaio
pestatelo in un batticarne, dopo averli
sistemati in un sacchetto di carta. Scolate la pasta al dente, senza sgocciolarla troppo in modo che rimanga umida
e mettete da parte due cucchiai di acqua di cottura. Trasferite la pasta in una
ciotola cospargete con il pecorino grattugiato e mescolate. Quando il formaggio sarà sciolto, unite il pepe pestato a
piacere e, se necessario, l’acqua di cottura della pasta messa da parte. Mescolate ancora e servite.
Questa ricetta molto antica è stata tramandata dai pastori d’Abruzzo. Nella
sua estrema semplicità è una pasta con
un sapore speciale.
Crostata di fragole
Ingredienti:
- 250 g di farina tipo 0
- 250 g di burro
- 30 g di zucchero
- 1 uovo
- marmellata di fragole
- 1 buccia di limone
- 1 bustina di lievito per dolci
- 1 bustina di vanillina
- 1 pizzico di sale

Procedimento:
Lavorate 150 g di burro tagliato a
pezzetti, tenuto a temperatura ambiente. Aggiungete metà dello zucchero, un
uovo, la buccia del limone grattugiata,
la farina, una bustina di vanillina e un
pizzico di sale. Lavorate bene l’impasto fin quando non risulta omogeneo e
morbido; formate un palla con l’impasto, arrotolatelo in un canovaccio umido e lasciatelo riposare in frigorifero per
un’oretta. Riprendete la pasta dal frigorifero e stendetela su un piano da
lavoro con un matterello, lasciandone
da parte una piccola quantità con la
quale ricavare delle striscioline per la
decorazione della crostata. Formate
una sfoglia e rivestite una tortiera imburrata ed infarinata. Bucherellate la
sfoglia sul fondo con una forchetta.
Infornate in forno preriscaldato a 210°
per 20 minuti circa sia la sfoglia della
crostata che le striscioline. Sfornate la
crostata e guarnitela con la marmellata di fragola e ricopritela con le
striscioline. Infornatela nuovamente
per altri 5 minuti. Sfornate la crostata,
fatela raffreddare nella tortiera e
sformatela. Servitela fredda.
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Per il Cittadino
PROGRAMMA REGIONALE
PER IL MICROCREDITO
Finalità
Il presente bando è finalizzato a promuovere la
creazione o lo sviluppo di microattività (ditte
individuali, lavoro autonomo e liberi professionisti).
Fondo Regionale di Microcredito
La Regione Abruzzo ha istituito un Fondo
Regionale per il Microcredito che favorisce l’attività di prestito delle Banche o di altri Intermediari Finanziari ai soggetti non bancabili, ossia
privi di storia creditizia e capacità di presentare
garanzie patrimoniali per interventi riconducibili allo start up d’impresa o al lavoro autonomo o al loro consolidamento.
Risorse disponibili
Il Fondo Regionale per il Microcredito ha una
dotazione di 965.000,00 euro.
Soggetto Gestore
F.I.R.A. S.p.A. - Via Parini, 21 – 65122 Pescara
Soggetti richiedenti
Tutti i residenti nella Regione Abruzzo da almeno un anno, privi di altre proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di abitazione e relative pertinenze, e che risultino:
- lavoratori disoccupati, immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa;
- soggetti inoccupati, alla ricerca di una occupazione, senza aver precedentemente svolto una
attività lavorativa;
- liberi professionisti, lavoratori autonomi e/o
microimprese attive con volume d’affari inferiore ad •15.000 nell’esercizio 2009.
Le nuove microimprese o le nuove attività di
lavoro autonomo dovranno essere costituite

entro la data di erogazione del finanziamento.
Funzionamento del Fondo
La Regione Abruzzo con il Fondo Regionale
per il Microcredito garantisce il 50% di ogni singolo finanziamento richiesto, finalizzato al
sostenimento delle spese di avvio o consolidamento delle attività. Il finanziamento non può
essere superiore ad • 10.000,00, con un piano
di rimborso della durata massima di 5 anni (60
rate mensili di cui 6 di preammortamento). Il
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del
singolo finanziamento non potrà essere superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
sui prestiti personali come pubblicato dal Ministero delle Economia e delle Finanze (L. 108/
1996).
Modalità di partecipazione
Il presente bando è a SPORTELLO: le domande potranno essere presentate a partire dal 28
maggio 2010 e saranno accolte sino ad esaurimento del castelletto di garanzia di cui al Fondo Regionale di Microcredito. L’istanza di partecipazione va presentata contestualmente:
- in originale ad uno degli Istituti Bancari aderenti all’Accordo Quadro tra Regione e ABI;
- in copia al Soggetto Gestore - FIRA SpA, Via
Parini, 21 - 65122 – Pescara - a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento e con
la dicitura: DOMANDA PER BANDO “Programma regionale di Microcredito”
Per informazioni
Abruzzo Sviluppo SpA
(www.abruzzosviluppo.it)
Numero Verde: 800.864.833 (da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00)

www.farindolazanzara.altervista.org

