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Editoriale C’ERA UNA VOLTA VALLE D’ANGRI
di Berardo Lupacchini
Tempi duri a Farindola e così i duri tornano
in campo. Romano Scarfagna è di nuovo col
megafono a farsi sentire e a proporsi dal vivo.
Quasi vent’anni dopo, rieccolo l’ex sindaco, l’ex
assessore provinciale, l’ex presidente dell’allora Ussl di Penne e soprattutto l’ex deputato
dal ’92 al ’94. I manifesti, la sua specialità.
A ripetizione, con attacchi frontali a De Vico
e a Ciavattella ai quali ha ricordato vecchi infortuni: all’attuale sindaco una lettera di scuse
indirizzata a Scarfagna accusato incautamente
di essere un pluripregiudicato e all’atletico predecessore un mancato risarcimento danni come
da sentenza all’onorevole diffamato. Ma è tornata una certa politica a Farindola, quella cioè
dei toni da arena, non più opposiz ione
vellutata, ma pugni sul tavolo e facce feroci.
Ad una parte del paese non piace per nulla.
In tempi di crisi economica vedersi rialzare le
barricate fa quasi senso. Scarfagna vuole riproporsi come Sindaco alle elezioni che verranno? Forse. Ma il mandato devichiano scade
nel 2014, anche se l’entourage dell’onorevole
guarda con attenzione alle prossime mosse della procura della Repubblica pescarese rifornita di dossier velenosi da Scarfagna (“collaboratore di giustizia” secondo De Vico) dopo la
celebre conferenza stampa della primavera scorsa. Insomma, a Farindola orecchie dritte. Era
stato troppo tempo in silenzio, Scarfagna.
Al suo passivo una condanna per una vecchia
storia di banchi forniti alla chiesa: un falso
da 5 mesi di reclusione. Fece scalpore ai tempi.
Quelli ante ’89 in cui il pretore Di Paolo veniva spesso attivato da denunce ed esposti contro Scarfagna. Il massimo però si raggiunse da
parte degli avversari politici locali dell’epoca
quando fu definito un mezzo mafioso, nel ’92
appena eletto a Roma, contestandogli dal punto di vista morale l’ingresso rocambolesco alla
Camera.La situazione attuale è molto cambiata da allora.
In quasi vent’anni di silenzio, Scarfagna ha
meditato ed atteso al varco (giudiziario) i suoi
feroci detrattori oggi invischiati in storie di ben
altra dimensione con sospetti di corruzione rispetto ai quali la vicenda dei banchi della chiesa
fa sorridere così come quella anomala del falso
in bilancio, un reato piuttosto strano da contestare a un Sindaco.
Ma erano altri tempi, si dirà. Già. Farindola
è tornata ad essere dunque quella che era: una
piazza in cui la politica è condita col
peperoncino. Del resto, era inevitabile che accadesse. Lo scoppio fragoroso delle inchieste
penali sul Sindaco De Vico e la sua reazione
hanno alimentato il clima attuale in una roccaforte della polemica. Difficile capire cosa succederà.
Ma il ritorno di Scarfagna ha fatto rialzare
la temperatura. Ecco perché l’autunno a
Farindola sarà caldo. Nonostante la legna tagliata, e condonata, a quei cittadini scampati
alle multe.

C’era una volta il turismo, quello vero, quello che portava a Valle d’Angri, un giro economico rilevante che adesso, dopo 20 anni
di demagogia e rispetto a 4 anni fa è in diminuzione.
C’erano sentieri puliti in cui poter far escursioni sui quali ora regnano erba alta, cespugli
e alberi. L’escursione è diventata un’autentica esplorazione alla Indiana Jones: perché
non si puliscono i sentieri?
C’era il campeggio, per qualcuno abusivo per
altri no; ora c’è la seconda ordinanza contro
il campeggio abusivo (la prima era stata fatta dall’allora Sindaco Giancaterino). MI chiedo: perché non fare un camping a Valle
d’Angri, nel rispetto della natura, e creare
posti di lavoro?
C’era una segnaletica, ora ti perdi anche col
GPS, perché non rifarla sta benedetta segnaletica?
C’erano gare di pesca sportiva, perché non
fare la pesca no-kill?
C’era la grotta dell’eremita, orq è un posto
abbandonato, tutto sporco, pieno di lattine
e bottigliette di plastica: perché non ripulirla?
C’era una strada d’accesso alla vallata: non si
fanno nemmeno più rappezzi d’asfalto degni di questo nome da più di sette anni; inoltre, qualcuno ha nella testa l’idea di chiuderla, ma non pensiamo che i cittadini sarebbero contenti.
C’erano una volta le trote, unici animali

autoctoni, adesso neanche quelli sono animali
autoctoni: ci fu una pulizia del fiume, per
immettere 20 kg di trote cosiddette
autoctone: di questo passo cosa ci porteranno? Gli elefanti, le zebre o i leoni?
Come mai valle d’Angri è rimasta zona A
del parco e invece come per incanto
Rigopiano è diventata zona B del parco, con-

siderando che Rigopiano sta a 1200 metri e
Valle d’Angri a 680 metri?
Purtroppo un dato è certo: i nostri amministratori hanno fatto molte chiacchiere e molta
demagogia facendoci credere che la soluzione a tutti i problemi di Valle d’Angri sia l’isti-

tuzione di un Ecomuseo.
I dubbi, invece, dovrebbero essere tanti visto che i problemi di tanti anni di poca attenzione alle risorse turistiche, quindi non solo
di Valle d’Angri, preoccupano i cittadini.
Per la seconda volta dai tempi della costituzione del Parco Nazionale Gran Sasso Monti
della Laga, quando molti di noi erano bambini, sentiamo dire dagli amministratori “entriamo nel parco che lì comandiamo noi”
oppure “il parco è un’opportunità”.Molti si
chiedono a questo punto dov’è andata a finire questa opportunità, perché a Farindola
sono tutelati gli interessi di pochi e non di
tutti, perché per qualcuno ci si vende l’anima
e per altri non si spende nemmeno una parola, ma non tutte le anime sono in vendita!
Infine, tutti hanno creduto che quest’anno,
dopo la forte enfatizzazione del progetto
dell’Ecomuseo, si provvedesse a presentare
Valle d’Angri in uno stato più decoroso ai
turisti. Invece in questi mesi, come al solito,
si sono continuate a sentire lamentele dei turisti che dal rientro delle loro escursioni, come
ricci tutti spinati, maledicevano la scelta della
gita a Farindola, e gli amministratori che non
si preoccupano del turista ma per tutta l’estate
si sono preoccupati dei muri riempiendoli
di manifesti che hanno fatto solo divertire
chi li ha scritti e hanno deturpato il bel paesaggio!
Un animale autoctono di Angri
L’orso Moreno

FARINDOLA ALLA FRUTTA
La politica di casa nostra è ormai alla frutta. Quello che doveva essere il quinquennio del cambiamento, della novità e della
crescita socio-economica come voleva
farci credere il Sindaco in campagna elettorale si sta rivelando l’esatto contrario. Il
cittadino di Farindola ha perso ormai ogni speranza e
guarda spaventato la lenta
morte del proprio paese.
Una lenta agonia che ci rimanda al passato, non solo con il
ricordo ma anche con i fatti.
Quella politica tesa a distruggere e non a costruire fatta
dai nostri amministratori, piena di dietrologia, di demagogia e strumentalismi. Quello
che non avremmo mai più
voluto, ci viene riproposto
violentemente e minacciosamente.
Oggi, ci troviamo a rivivere
quegli anni che portarono ad uno scontro
cittadino, fatto non solo di dialettica politica, dove le famiglie erano divise anche
in casa dall’appartenenza o meno ad una
fazione. Lo diciamo ad alta voce. No, noi
non ci stiamo! Noi siamo per un confronto
politico sano, leale e costruttivo. Quello
che ci differenzia dagli animali è la ragio-

ne e tutti ne abbiamo a sufficienza per comportarci come dovrebbe un buon padre di
famiglia.
Non saremo noi a dare al nostro popolo
l’arena degli antichi romani, noi continueremo ad essere quelli che propongono e che

costruiscono. Siamo sicuri che in questi ultimi tempi sta crescendo quella parte della
cittadinanza seria e onesta che sta a guardare e ascolta con attenzione. Cittadini che non
stanno in piazza a raccontarsi frivolezze e
soprattutto non hanno nessun interesse personale, amano Farindola, hanno i nostri stessi ideali e dentro le proprie case fanno le

nostre stesse considerazioni.
Bisogna uscire dal vuoto creato in questi
ultimi anni. Il Sindaco dovrebbe risolvere
i problemi del Paese e non crearne altri.
Perché quelli legati alla sua persona non
fanno altro che rallentare il normale andamento della nostra Amministrazione che non si può permettere di rallentare visto che
dovrebbe accelerare!
Nel nostro Paese piace riempire i muri di folklore ma i veri
problemi chi li risolve? La piscina comunale? Il Camping
Rigopiano? Il Rifugio Tito
Acerbo? La viabilità comunale? La segnaletica? Le erbacce? La raccolta differenziata?
La
disoccupazione?
L’emarginazione? L’ADSL?
La biblioteca comunale? Gli
anziani? I giovani? Il Consorzio del Pecorino di Farindola?
La casera? Il fiume? La cascata del Vitello
d’Oro? Il taglio del legnatico? Le tangenti? I muri sporchi? Gli avvisi di garanzia?
Le dimissioni dei Consiglieri Comunali?
Le fogne? Rigopiano? Valle d’Angri? Il
Parco Nazionale? L’Eco Museo? I cinghiali? Il Sindaco?
Luca Labricciosa
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IL

SOGNO

NON

SI

“CORONA”

Salta il Palio dei Sei Rioni e con esso la venuta di Fabrizio Corona. I cittadini di Penne hanno dimostrato di tenere al proprio paese e alla propria dignità.
L’entertaiment. L’intrattenimento, per dirla
con termini semplici e semplicistici. D’estate, nei mesi caldi dell’anno, quelli in cui le città si svuotano a favore dei luoghi di villeggiatura e dei paesi esteri dal blasone
vacanziero indiscusso, tocca ingegnarsi. Elaborare soluzioni, strutturare un calendario
affinchè le piccole cittadine sopravvivano e
anzi abbiano motivi per chiamare a sé turismo, fonte di colore e d’economia. Tocca
ingegnarsi, i comuni lo devono fare, gli assessori al turismo e alla cultura, chi di dovere
e chi per diletto, chi è addetto ai lavori e chi
mestierante si improvvisa, spesso l’unione fa
la forza (non è detto) e così capita che vengano partorite idee belle e talvolta originali.
L’intrattenimento delle piccole realtà cittadine vive e sopravvive grazie alle sagre e suoi
derivati, eventi folkloristici che se ben costruiti riescono a riportare alla memoria tradizioni di un tempo popolare che fu e che in
molti non hanno vissuto. Canti, balli, stands
gastronomici capaci di convogliare nei borghi storici di questo o quel paesino, di centro
o arroccato sui monti, migliaia di persone.
Se l’evento è realizzato con la concretezza
del fare le varie manifestazioni culturali o
pseudotali, spassose o dichiaratamente tali,
non ospitano solo famiglie ma anche e soprattutto giovani. Lo dimostrano, e facciamo nomi a caso tra tanti che potremmo sciorinare, Farindola con “Pecorino e Pecorini”,
Elice con “la sagra delle crispelle”, Arsita con
“la sagra del coatto” e potremmo giungere
fino a Castel del Monte con le sue “streghe”
i cui manifesti vengono affissi fino alle mura
dei territori vestini. A testimonianza che un
prodotto valido viene apprezzato anche al
di fuori del grembo da dove viene generato.
Insomma, ci sono motivi per non fuggire
d’estate i paesi. Anzi, ce ne sono degli ottimi
per rimanervi, per viverli ed evidenziare, facendo conoscere e sponsorizzando, le bellezze naturalistiche di cui si è contornati e le
tradizioni folkloriche ereditate. Vero è, ahinoi,
che ci sono anche altrettante valide ragioni
per chiudere con i lucchetti, (non quelli di
Ponte Milvio a Roma con cui i ragazzi si
promettono eterno amore), e coprire con
un telo doppio strato il cartello di benvenuto alla città X.
Talvolta sarebbe preferibile rimanere
nell’anonimato, cioè, spieghiamo meglio. Sarebbe preferibile non offrire ai cittadini niente e nessuno svago. Non una sagra, non un
teatro dialettale, non un evento culturale di

qualsiasi tipo. Ecco sarebbe d’uopo confinarsi in questo limbo. Della serie senza infamia e senza lode. Che ricordiamo essere per
Dante Alighieri, la peggior specie di peccatore. Sarebbe auspicabile questo, il deserto
rispetto al peggio o a qualcosa di ancor più
negativo. Ora, il Comune di Penne, ridente
cittadina che ha ben poco da ridere se non
per sdrammatizzare sui bilanci sempre più
in rosso, vegetava e ha vegetato nella
sopracitata condizione di apatia fino a qualche giorno fa.
Quasi novanta
giorni d’estate
trascorsi nel
grigiore opaco
della nullafacenza
della nullaofferta
verso i propri
cittadini. Fatta
eccezione, va ricordato, per
qualche evento
organizzato da
privati, ristoratori
e commercianti
che messisi insieme hanno donato alla comunità
qualche diversivo. Si vedano feste della birra e
facsimili. Purtroppo anche il
torpore di una
estate vicina
all’anonimato è
stato fatto svanire dall’annuncio,
dall’idea guascona quanto grottesca, d’invitare, di far pervenire sotto lauto pagamento
un personaggio della nostra televisione italiana. Beninteso, per “televisone” intendiamo
il mezzo attraverso cui si vede transitare questo uomo, non certo perché abbia un ruolo
o una professione. Mentre con Personaggio
va intensa la figura/pintura che da solo, e
con l’aiuto di certi media di scarsa credibilità, si è costruito.
Allora Penne con il vestito più sfarzoso, quello delle cerimonie importanti ha rischiato di
vedersi recapitare sul proprio suolo di storia
glorioso e ricco Fabrizio Corona e adepti,
come la sorella di Belen Rodriguez che senza arte né parte è stata definita già una
showgirl. Con buona pace di Lorella

Cuccarini e colleghe che showgirl lo sono
davvero. Ad ogni modo, la Pro Loco di Penne aveva deciso, per sé e per il paese vestino,
che durante la manifestazione del Palio dei
Sei Rioni a sovraintendere al tutto ci sarebbe
stato appunto Corona. Nella ipotesi più positiva che si possa elaborare, viene da pensare che ad un evento di tradizioni antiche e
medioevali l’accostamento di una certa non
ben determinata “corona” fosse soltanto un
richiamo storico. Al massimo un gioco di
parole,
una
boutade. Invece
tutto vero. L’intenzione stava
trasformandosi
in azione, e quindi nel week end
a cavallo tra 28
e 29 agosto l’uomo che nulla di
lodevole ha fatto per meritarsi
celebrità sarebbe
approdato sul
suolo pennese.
Fortuna che la
salvezza di un
paese, paesino
città nazione e
mondo sono i
ragazzi. I giovani. Si perché all’uscita della notizia, la rete
internet con il
social network
Facebook ha fatto registrare un
tam tam di protesta senza precedenti. Pagine di sdegno e link ironici hanno invaso il
portale, giovani voci hanno gridato un “no”
fermo e perentorio alla venuta di Fabrizio
Corona. E questo per giorni interi. La ribellione pacifica ma decisa si è poi ovviamente
spostata dal virtuale al cittadino, in bar, negozi, in piazza. Insomma è stato argomento
del dibattere della popolazione pennese. Bisogna anche dire che qualche sparuto gruppo di persone favorevole all’approdo di Corona c’è stato anche. Così come c’è stato chi
ha firmato un articolo (vedi sito leggimi.it)
che esaltava la scelta della Pro Loco criticando coloro i quali, ciechi e biechi, si opponevano a tale arrivo. La ragione principale, era
che per la città ci sarebbe stato un grande

BENVENUTI A FARINDOLA
Mettiamoci nei panni di un raro turista che si
trova oggi in vacanza a Farindola. Prima di
andare al mare o di farsi una
passeggiatina tra i boschi, o magari
dopo una bella colazione all’italiana con
cornetto caldo e cappuccino, girando per
il nostro piccolo paese si imbatte in una
serie di manifesti appena affissi, ma vecchi di quasi vent’anni. La notizia principale è quella relativa a trascorsi politici
che molti di noi avevano rimosso dai
loro ricordi, il teatrino delle “comarille”,
dei “bisposi”, dei “grandi profeti”, il
glossario del peggiore “politichese”, il
dibattito sulle strategie dei “passi perduti”. Ma alla gente, al popolo, interessa tutto questo? Cosa chiede il cittadino alla classe
politica per non etichettarla come una casta?
Chiede fatti, azione di governo, di buon governo, chiede che vengano affrontati (e pos-

sibilmente risolti) i problemi che affliggono
la vita quotidiana, quelli legati al lavoro, alla

viabilità, alla giustizia, al turismo e allo sviluppo del nostro piccolo paese. Troppe
chiacchiere senza costruire niente. E sarebbe
grave e drammatica la situazione se nella
mente di quegli ignavi cittadini, come il no-

stro laborioso sindaco etichetta parte di quegli elettori che non hanno dato e non daranno mai consenso alla sua persona, si innescasse il morbo della vendetta rievocata dal Tam Tam dei ricordi. Ricordi
spesso offuscati da comunicati stampa
che creano solo confusione, alimentati da
pseudo giornalini ridotti a pagine che si
arrogano il diritto di difendere quei progetti politici ormai obsoleti che nulla hanno a che fare con lo sviluppo del nostro
paese. Sarebbe giusto e doveroso far sapere ai cittadini cosa è veramente successo negli antri del palazzo comunale. Non
si può adottare la politica del giacobino,
ossia laviamo i panni sporchi in famiglia, senza dare spiegazione ad alcuno, quando si ha
in mano lo sviluppo, ormai ingessato, del nostro piccolo paese.
Vincenzino De Berardinis

ritorno di immagine considerata la presenza
di possibili telecamere quali quelli delle “Iene”
e di “Studio Aperto” oltreché al blasone intrinseco degli ospiti capitanati dall’ex fotografo dei vip.
Ve detto che sovente la televisione italiana è
ricettacolo di malcostume e mala informazione, quindi non necessariamente chi vi staziona dentro è da considerare un modello.
Tanto più se il manichino a cui ci si dovrebbe ispirare e da cui il paese di Penne dovrebbe vedersi innalzare la propria immagine è
Fabrizio Corona. Ricordiamolo brevemente, ma va tenuto ben presente, che il personaggio in questione è stato condannato a 3
anni e otto mesi per ricatti ai danni di celebrità dello spettacolo e dello sport. Fatto più
grave di una lunga serie di malefatte.
Che la Procura della Repubblica si sia accanita
senza motivo sulla povera anima dell’ex
paparazzo catanese rimane un po’ difficile
da credere. Tuttavia si è liberi di crederlo.
Fatto certo è la netta opposizione e il netto
rifiuto da parte della cittadinanza pennese all’idea promossa dalla Pro Loco. Si è parlato
di soldi, perché anche questo è un dato non
trascurabile, di tanti soldi che sarebbero finiti nelle tasche degli ospiti. Si sostiene anche
che il compenso sia stato percepito ugualmente dai protagonisti della tragicomica vicenda mai cominciata (anche se da un articolo apparso su “il Centro” del 8 settembre
pare che Corona abbia rifiutato, da “gran
signore”, l’ingaggio, ndr) . Ma si sa, lo “scomodo” va pagato. Per quanto riguarda la
pecunia, le cifre a più zeri, si aspetta sempre
che qualcuno faccia chiarezza.
Chi legge potrebbe dissentire in toto con
tutto l’inchiostro fin qui articolato, e chi scrive potrebbe essere tacciato di antipatia spicciola e banali commenti nei confronti e dell’ospite e di tutto il cucuzzaro che ha messo
su l’ospitata. Sia fatto anche questo. È democrazia leggere e dissentire.
Ma ci risiamo, qui non si tratta di essere contro Fabrizio Corona. Si è contrari solo e semplicemente allo sbandieramento di una vita
sregolata, fatta di errori gravi e giuridicamente
perseguibili e perseguiti, come se fosse un
bel film. Gesta di cui andare fieri e vantarsi e
perfino da imitare.
I pennesi si sono fatti sentire, la loro dignità
non è una palio e nemmeno una corrida. È
stato l’orgoglio, quello sì fiero, a salvare la
città di Penne.
Maurice Vince
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IL SUCCESSO DEI PECORINI
Positivi riscontri e grande successo di
pubblico per la terza edizione di
Pecorino&Pecorini, la suggestiva rassegna enogastronomica che ormai annualmente colora il bellissimo centro storico di Farindola (PE).
Svoltasi dal 30 luglio al 1 agosto scorsi
e interamente dedicata alla riscoperta
dei prodotti tipici locali, in particolare
il tradizionale formaggio pecorino e il
vino Pecorino autoctono, la manifestazione ha offerto tre serate all’insegna del
divertimento, della buona musica e della riscoperta di antichi sapori.
L’evento, differenziandosi dalla classi-

ca sagra di paese e privilegiando la dimensione del dopo-cena di atmosfera,
ha saputo valorizzare allo stesso tempo
le caratteristiche del centro storico e
della produzione gastronomica territoriale in un percorso affascinante tra gusto, arte e cultura.
Vivo entusiasmo per la formula proposta è stato espresso, oltre che dai numerosi visitatori presenti, dai ristoratori e
dai produttori locali. Questi ultimi, in
particolare, hanno considerato oltremodo efficace il sistema combinato di degustazione e vendita diretta.
Gli abbinamenti proposti da esperti culinari e sommelier e le esposizioni di artigianato locale hanno arricchito ulteriormente la rassegna. Tra i presenti anche
una responsabile Slow Food di
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Francoforte che, attratta dalle bellezze
paesaggistiche e dalla qualità dei sapori
della caratteristica cittadina del
pescarese, ha deciso di organizzare un
evento a Farindola il prossimo luglio.
Un diverso sottofondo musicale a tema
ha allietato ognuna delle tre serate. Il
venerdì ha visto protagonista la Small
Band Project, gruppo di nove elementi
con sonorità swing. La sera successiva
si sono esibiti gli SOS (Save our Soul),
consolidato complesso rhythm &
blues. Particolarmente apprezzati, infine, gli Hello California, cover band del
vastese, che con le calde sonorità del loro

country-rock hanno completato il quadro delle esibizioni musicali.
L’organizzazione sta già lavorando al
programma della prossima edizione, forte del buon esito delle precedenti e dei
feedback positivi ricevuti. In cantiere
diverse novità, a cominciare da un numero maggiore di serate per garantire
un’ampia affluenza di pubblico e un più
strutturato dispiegamento delle diverse
iniziative.
Pecorino&Pecorini, realizzato con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia
di Pescara e Comune di Farindola, è
l’evento ideale per immergersi in una
splendida cornice paesaggistica, culturale e musicale e per riscoprire il gusto
della tradizione.
Roberto Di Gennaro

L’Abruzzo in tavola
Il basilico è un’erba aromatica con foglie
verdi e profumate. Ne esistono diverse varietà: il “genovese”, a foglie piccole, usato
per il pesto; il “napoletano”, con foglie grandi, arricciate e dal profumo di menta, adatto a essere essiccato; il “fine”, la varietà più
robusta, con foglie minuscole e molto profumate, da consumare fresco; il
“mammouth”, dalle foglie molto grandi.
Le foglie, se fresche, devono essere di colore verde brillante, ben attaccate al ramo, e
devono emanare un intenso profumo. Il
basilico viene venduto fresco, in mazzetti,
o ridotto alle sole foglie in vaschette. E’ da
scartare il basilico fiorito, perché meno aromatico, e i rametti molli con foglie appassite o macchiate di marrone. Raro allo stato
spontaneo, è coltivato nell’Europa centrale
e meridionale, in Africa settentrionale e nell’America del Sud. In Italia è coltivato praticamente in tutte le regioni; il più pregiato
viene dalla Liguria. Fresco, si conserva 3-4
giorni, con i gambi immersi in un bicchiere
d’acqua o in frigo, in un sacchetto di carta
forato. Secco, dura sei mesi in barattoli di
vetro. Le foglie possono essere congelate o
conservate sott’olio. Stimola la digestione,
attenua spasmi gastrici e nausea; svolge
un’azione sedativa negli stati di ansia; combatte la formazione di gas intestinali o alitosi,
è efficace inoltre contro le punture di insetti
se applicato localmente.

Ricette Consigliate
Tagliolini allo zafferano con le
vongole

a cura di D. C.

tagliolini e cuoceteli in acqua bollente salata. Scolate la pasta e versatela nella casseruola con le vongole, spolverate di pepe,
irrorate con un filo d’olio, mescolate e servite.

Polpette di merluzzo al sugo
Ingredienti (per 6 persone):
700 g di merluzzo;
1 cipolla;
1 uovo;
Qualche foglia di basilico e prezzemolo;
Olio di oliva sale e pepe;
Procedimento:
Pulite e sfilettate il merluzzo, tagliate a pezzi e passatelo al mixer con la mollica, l’uovo il prezzemolo tritato e un pizzico di sale
e pepe. Frullate il tutto fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Fate delle
polpette rotonde. Se il composto è troppo morbido, aggiungete la mollica di pane,
viceversa aggiungete l’uovo. Friggete le polpette fino a quando non sono ben dorate.
Tritate la cipolla, a fatela soffriggere in olio,
aggiungete la passata di pomodoro e un
po’ di sale, fate cuocere fino a quando il
sugo si è leggermente ristretto. Unite le polpette a fate scaldare. Profumate con le foglie di basilico spezzettate e servite in tavola.
Polpette di gamberi

Ingredienti (per 4 persone):
Per la pasta fresca:
250 g di farina bianca “00”;
2 uova intere;
1 cucchiaio di olio di oliva;
1 bustina di zafferano.
Per il condimento:
1 kg di vongole;
1 spicchio d’aglio;
1 ciuffo di prezzemolo;
30 g di olio di oliva;
mezzo bicchiere di vino bianco;
sale e pepe;

Ingredienti (per 6 persone):
7450 g di gamberi;
450 g di patate;
80 g di pancarrè e pan grattato;
1 cipollotto;
1 ciuffo di prezzemolo tritato;
1 cucchiaio di paprika;
1 uovo;
Sale, pepe, olio per friggere;

Procedimento:
Mettete in ammollo le vongole per un paio
d’ore cambiando spesso l’acqua. Mettete la
farina a fontana su una spianatoia, unite le
uova, l’olio e lo zafferano sciolto in 3 cucchiai di acqua tiepida. Impastate bene e lasciate riposare la pasta in frigorifero. Tritate
l’aglio e il prezzemolo e fateli dorare in una
casseruola con due cucchiai di olio. Unite le
vongole bagnate con il vino bianco coprite
la casseruola e fatele aprire a fuoco vivace.
Salate e pepate. Dopo cinque minuti, eliminate i gusci chiusi e le conchiglie rotte,
sgusciate 2/3 e conservate il liquido di cottura filtrato. Tirate la sfoglia, formate i

Procedimento:
Fate bollire le patate senza sbucciarle, cuocete al vapore i gamberi per 5 minuti, sgusciateli a tritateli. Unite gamberi, cipollotto,
e la metà del prezzemolo tutto tritato. Passate le patate nello schiacciapatate, fate raffreddare. Una volta raffreddate le patate,
unite con i gamberi, il cipollotto tritato, e il
prezzemolo precedentemente amalgamati
insieme, salate, pepate e mescolate bene.
Fate le polpette e passatele prima nell’uovo sbattuto e poi nel composto di pane
grattugiato, prezzemolo e un po’ di paprika.
Friggete fino a quanto non sono dorate e
servite con insalata riccia.
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L’esperto informa

Caro cliente,
a seguito della sentenza numero 180 del
2009 della Corte Costituzionale, è stato
definitivamente chiarito che la procedura
del cosiddetto “indennizzo diretto”, disciplinata dall’articolo 149 del decreto legge
7 settembre 2009 (codice delle assicurazioni) non è obbligatoria. Si tratta di una
sentenza che difende la tua libertà di scelta. Per questo ti chiediamo, al momento
di rinnovare la polizza RC auto, di mantenere la vecchia formula “a rimborso equivalente” e di non sottoscriverne una nuova “a rimborso specifico”. Nel primo
caso, infatti, verrà liquidata una somma di
denaro equivalente al danno subito e l’automobilista potrà riparare la sua auto dove
vuole. Nel secondo caso, invece, non viene erogata alcuna somma di denaro ma
sarà l’assicurazione ad obbligare il suo assicurato a far riparare l’auto nelle carrozzerie fiduciarie, con l’ovvio interesse a
spendere il meno possibile, anche a costo
di sacrificare la qualità necessaria. In questi
giorni, molte Compagnie di assicurazione
hanno avviato una campagna tra i propri
assicurati con l’invio di lettere che conti-

nuano a travisare la realtà dei fatti. Fallito,
attraverso una interpretazione della legge, il loro tentativo di costringerti a riparare la tua autovettura presso soggetti che
non conosci, adesso ci riprovano invitandoti a sottoscrivere una polizza “a rimborso specifico”. A fallire, sono state soprattutto le promesse, sbandierate verso
i consumatori, che tale procedura avrebbe abbassato sensibilmente i costo delle
polizze. Infatti, gli sconti sin qui offerti
sono risultati pressoché irrisori. Le stesse
associazioni dei consumatori si stanno
oggi rendendo conto del grande bluff e
per questo in Abruzzo abbiamo avviato
un rapporto con loro per spiegare al
meglio quali siano i reali interessi dei consumatori, a cominciare da un rapporto
serio, continuativo e professionale con
l’impresa di carrozzeria che conoscono
da tanti anni. Nel darti questa informazione ti chiediamo di farla conoscere e di
diffonderla presso i tuoi amici, di non sottoscrivere polizze “a rimborso specifico”
e, in caso di incidente, di continuare a rivolgerti a noi con fiducia.
Cordiali saluti

ZANZARA A ZONZO 2010
Lo scorso 22 Agosto si è svolta la III° edizione di “Zanzara a zonzo”, un motoraduno
che concilia la passione delle due ruote con
la natura, la gastronomia e il divertimento. Il
percorso, sviluppatosi da Farindola a
Colledara, è stato caratterizzato da varie tappe
dove è stato possibile degustare prodotti tipici locali in una cornice naturale, bellissima
e suggestiva.Nel corso della giornata, che ha
avuto inizio alle ore 9:00, sono stati toccati
vari itinerari. Tra i tanti quello dell’Isola del

Gran Sasso dove i motociclisti hanno approfittato per calarsi nella suggestiva atmosfera mistica del Santuario di San Gabriele
senza rinunciare all’assaggio della famosa
porchetta del posto.Altri posti suggestivi hanno dato vita ad un’atmosfera di calma e di
relax conclusasi con un ottimo pranzo al ristorante “ La Fornace” dove tra le varie pietanze non è mancata una buona dose di risate e allegria.
Andrea Misero
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S. ANTONO E S. VINCENZO
Si è rinnovato anche quest’anno l’impegno di molti giovani e della popolazione
farindolese per la riuscita della tradizionale festa dei protettori di Farindola Sant’Antonio di Padova e San Vincenzo
Ferreri. Come ormai da cinque anni, il
Comitato festeggiamenti, composto da
soli ragazzi
ben organizz a t i ,
propositivi e
con grande
affiatamento,
ha svolto un
grandissimo
compito per
ottenere, con
il massimo
delle proprie
forze, l’ottimo svolgimento della festa. Anche quest’anno la popolazione ha risposto
egregiamente al richiamo annuale, entusiasta del lavoro eseguito dai giovani del
Comitato. Nelle due giornate di festa, il
12 e 13 giugno, si sono esibiti sul palco
il gruppo folkloristico abruzzese “ Lu

Barraccone”, accompagnati dalla band
musicale “ Anna e fiesta latina”, nella
prima serata, mentre nella serata successiva si sono esibiti i “ Mediterranea
band” con ospite d’eccezione il
cabarettista “ Roberto Ranelli”. Grandi
emozioni e grande spettacolo è stato offerto con i
f u o c h i
pirotecnici
durante la
processione e
alla chiusura
della festa.
La festa è ritornata quest’anno dopo
un anno di
fermo a causato dal catastrofico terremoto che ha scosso la nostra Regione, compreso il nostro paese.
Per tutta la durata della festa è stato allestito uno stand dove si è potuto degustare prodotti tipici della cultura
enogastronomica abruzzese.
G.M.

