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Editoriale

Per onestà intellettuale e onore di cronaca riportiamo di seguito, senza correzione alcuna,
il messaggio inviatoci tramite sms dal signor
Sindaco del Comune di Farindola Antonio De
Vico ai Consiglieri Comunali esponenti dell’opposizione al Comune di Farindola:
“Per Luca,Vincenzo e Manola in risposta (sobria) alla Zanzara. Nonostante le
mie ferite ed il sale cosparso su di esse
da parte di chi altro non sa offrire, la
Farindola di Camminarmangiando, della Prima Sagra del Pecorino, della prossima Candidatura, ma soprattutto quella andata in onda (coraggiosamente in
diretta) la sera di sabato 11 scorso (con
l’adesione intelligente anche di vostri
simpatizzanti) con evidenza è orgogliosamente viva e vegeta con i suoi contenuti progettuali realizzati, i suoi protagonisti pubblici (specie le associazioni)
e soprattutto privati (in crescita nonostante la crisi). Alla frutta vedo la minoranza nonostante (od a causa) il pesante
acquisto ultimo. Siete noiosamente ripetitivi nelle firme (che non crescono) e
nei contenuti (solo critici e mai
propositivi), divisi in più rivoli con
Scarfagna criticato (giustamente), ma poi
recuperato quando servono i suoi voti
(con poca credibilità e maturità politica). Io e Ugo Ciavattella dopo oltre 20
anni siamo ancora qui, compari più di
prima, a sostegno di tutto il nostro amato paese, con uno sguardo particolare ai
giovani ed al loro futuro. A. De Vico”
Signore e signori questa è l’ennesima prova di
chi si ritiene deus ex machina di tutto, l’uomo dall’altissimo tenore morale e culturale, la
nostra guida politica, il nostro “guru comunale”: il Sindaco De Vico! Persona a modo suo
simpatica, ma dalle idee poco chiare, anzi oscure. Quando crede che tutto il lavoro delle Associazioni sia opera sua e quando parla di
sale sulle ferite come se qualcuno di noi gliele
avesse procurate. Personaggio ormai famoso su
tutto il territorio anche grazie a noi e al programma sul satellite, di cui parla nel messaggio, profumatamente pagato da tutti i contribuenti comunali. Da quello che scrive, il nostro Sindaco ha tutti i pregi del mondo ma gliene
manca uno: quello della misura! E’ partito
con il Flit, poi mini flit, poi micro flit e in
ultimo l’sms sopra riportato, del quale non
abbiamo ben compreso i risultati che voleva
ottenere: sicuramente non ci ha spaventato! Non
avevamo dubbi che i tentativi del Sindaco di
fare un giornale sarebbero finiti in un nulla di
fatto, questo perché un progetto è valido quando viene strutturato, quando viene condiviso
ma soprattutto quando ci sono persone che ci
lavorano.
Pensiamo che nessuno di questi elementi sia
stato preso in considerazione.
(continua a pag. 2)
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TU DEPURI, EGLI DEPURA, VOI DEPURATE, ESSI DEPURANO
Piano di Tutela delle acque – Provvedimenti. Questa, come potete notare, è l’ennesima
volta che ritroviamo su una convocazione
di un Consiglio Comunale come punto all’ordine del giorno un tema che tratta del
nostro amato fiume Tavo. Nell’ultima adunanza si è parlato della Delibera di Giunta
Regionale n. 614 del
0 9 . 0 8 . 2 0 1 0 ,
evidenziando come, finalmente, una Giunta
Regionale iniziasse a ragionare in merito al problema della tutela delle
acque della nostra amata regione e della relativa necessità di un deflusso minimo vitale atto a
impedire un ulteriore
impoverimento degli
ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide. La delibera del Comune di Farindola, votata da tutti tranne che
dal Consigliere Enzo Di
Vincenzo che si è
astenuto, prevede la vo- Il depuratore di San Quirico
lontà del nostro Comune di proseguire verso un cammino condiviso anche dagli altri
Comuni della val Tavo, per riportare una situazione di normalità non solo da un punto
di vista di deflusso minimo ma anche di
recupero ambientale e di sicurezza degli argini e quindi di un libero deflusso dell’acqua
a valle. Non vogliamo fare dietrologia, non
è nostra abitudine, ma ci sembra giusto sottolineare che l’opposizione ha volutamente

IL

votato favorevolmente il punto in quanto il
fiume è un bene di tutti, ma anche un problema di tutti. Siamo contenti che la maggioranza inizi ad attivarsi, ma non basta.
Come l’opposizione ha fatto notare durante
la discussione, i problemi del fiume Tavo iniziano dal momento in cui attraversa il letto

ghiaioso a valle, sotto il paese di Farindola e
le sue contrade minori, ricevendo i primi scarichi inquinanti; ma non sono solo questi i
problemi perché non dobbiamo dimenticare le non poche preoccupazioni che il letto
del fiume e i suoi argini destano durante i
periodi di forte pioggia. Crediamo che tutti
i cittadini siano favorevoli alla tutela del nostro fiume, anche perché dai tempi che furono tutti gli insediamenti umani più impor-

TURISMO

DEL

come si trattasse di un santuario o di
L’attuale situazione politica in questo
un luogo turistico. Persone che scattapaese è un vortice iperconfusionario
vano foto alla casa, amici di famiglia
dove ormai nessuno riesce più a capiche si mettevano in posa sorridenti, che
re dove si debba andare e cosa dice la
destra contro la sinistra e viceversa; sindacati in lotta tra
loro e contro i vertici del loro
(presunto) partito di riferimento; Berlusconi contro il mondo intero, il mondo intero contro Berlusconi, con buona parte dei veri problemi da risolvere. Problemi che stanno
strozzando il paese e che vengono sempre più collocati ai
margini del dibattito e dell’agenda politica.
Ma a tutto questo siamo
ormai abituati e non ci sorprende più!
Misseri, lo zio di Sarah Scazzi
cercavano disperatamente di farsi riQuello che ci stupisce di più è stato
prendere da una qualunque telecamera
aver visto in tv la scena grottesca e
che li facesse apparire in tv. Ci sembra
terrificante di tutte quelle persone amdi leggere un fumetto di Dylan Dog
massate davanti all’abitazione dei
mentre invece è la realtà. La stampa e
Misseri, gli assassini di Sarah Scazzi,

tanti sono nati attorno a importanti fiumi utilizzati per il trasporto, per la pesca, per l’irrigazione, per far funzionare macchine, mulini
ecc. Ma è impensabile che nel 2010 il nostro Comune scarichi ancora le acque
fognarie nel fiume nonostante abbia, per assurdo, un impianto di depurazione appena
dopo la località San
Quirico completo di tutto ma mai attivato. Quindi bisogna essere chiari, il
più possibile, e fare un
mea culpa e dire che tutte
le politiche attivate per la
tutela dell’ambiente e del
fiume nel nostro paese
non sempre hanno avuto l’effetto voluto, e che
nel susseguirsi delle amministrazioni negli ultimi
30 anni le cose non è che
siano cambiate di molto.
Quindi dobbiamo stare
attenti se intendiamo essere i capofila o promotori di un’azione importante come quella rivolta
al fiume Tavo, perché
non è facile dare la giusta attenzione a tutti i
fattori che determinano le problematiche del
fiume, che non sono solo quelle legate al minimo deflusso, ma anche quelle legate all’inquinamento perché gli ecosistemi acquatici,
terrestri e le zone umide devono ricevere
acqua non inquinata per essere vitali e non
acque di scarico come succede da noi proprio a pochi chilometri dalle sorgenti.
Luca Labricciosa

TERRORE
la tv, per non essere da meno, hanno
dedicato e dedicano a questa
vicenda gran parte dei loro spazi in
questi giorni: il”corriere della sera”
solo per citare quello che viene
considerato il più “nobile” dei
quotidiani (???), per alcuni giorni è uscito con le prime dieci pagine dedicate all’argomento!!
Ma i giornali e i Tg non devono
raccontare la notizia o l’importante è vendere più copie possibile in nome del sacro “share”?
Abbiamo pensato anche che si
desse risalto alla cronaca per distogliere la gente dai problemi
seri che la politica non sa e non
vuole risolvere.
Non vogliamo e non possiamo
credere che sono queste storie
di ordinario orrore le uniche cose che
interessano ad una stragrande maggioranza delle persone! Questo non vogliamo crederlo!
Pierluigi Marcella
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(segue dall’Editoriale)
Pensiamo che essere accusati, tramite sms, che
il nostro giornale non cresce e che non ci sono
firme nuove è solo un modo per nascondere la
rabbia di non essere al nostro posto visto che
non può essere preso come parametro di riferimento per valutare se un giornale funziona o
no, vista soprattutto la triste fine toccata al
flit, miseramente naufragato dopo soli due
numeri!
Tutto ciò non può che farci sorridere! Infatti,
dopo tre anni continuiamo ad essere presenti
nelle edicole, nei locali pubblici e nelle case,
sempre pieni di nuove notizie e orgogliosi del
nostro lavoro ogni volta di più, continuando a
presenziare il territorio e continuando ad accogliere chiunque voglia manifestare la propria
opinione sul nostro giornale dando a tutti la
possibilità “vera” di fare cultura e comunicazione, quindi di crescere socialmente.
Non ci spaventa nessuno, soprattutto perché
il nostro giornale è ormai una realtà attesa
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sul nostro territorio e non solo, una realtà fatta di persone, fatta di giovani, fatta di rispetto
per il prossimo, di educazione e soprattutto di
buoni propositi che si trasformano sempre in
qualcosa di positivo e non in atti intimidatori
(flit) e superficiali messi in essere da chi non sa
fare di meglio. Il Sindaco, mesi addietro, ha
chiesto in Consiglio Comunale il bilancio de
“la Zanzara”, forse non ricordando che la stessa non ha mai richiesto e/o ottenuto contributi
dal Comune ma, al contrario, ha lavorato per
l’immagine e per la crescita economica e sociale
di Farindola, vedendosi più volte menzionata
in atti comunali senza essere nemmeno interpellata. Siamo sicuri che il Signor Sindaco non
avrà problemi a consegnare, per la pubblicazione su questo giornale, i conti delle associazioni farindolesi e non alle quali concede contributi (e a dire cosa queste associazioni fanno
con tali contributi) in modo che tutti i cittadini
possano conoscerli per un principio di trasparenza e di pari trattamento.

La Redazione de La Zanzara avvisa
tutti i lettori che il Corso base per PC si
svolgerà a partire da giovedì 2 dicembre
2010 alle ore 21. Le lezioni si svolgeranno
presso la sede de La Zanzara sopra il Bar
Orsetto.
Per infor mazioni contattare Luca
Labricciosa al numero 339.3741316
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E’ MORTO IL POLPO PAUL
Sono passati appena quattro mesi dal
mondiale di calcio disputato in
Sudafrica, che il ricordo sembra essere invece molto più vecchio, più lontano.
Forse sarà perché la memoria degli italiani appassionati del pallone vuole
fortemente scacciare l’evento che per
i nostri colori ha significato solo una
disfatta.
La nazionale del capitano e timoniere
di ferro Marcello Lippi non ha saputo
rievocare i fasti del mondiale 2006;
difficilmente ci si aspettava il bis issandosi nuovamente sul tetto del mondo, vero, ma allo
stesso tempo
nessuno si sarebbe immaginato che gli azzurri
non riuscissero
neppure a superare il girone.
Tutt’altro che
proibitivo,
quantomai alla
portata.
La storia è nota a tutti, e forse a smorzare l’incredulità sarebbe servito il polpo Paul. Magari ci avesse anticipato
l’amaro destino a cui saremmo andati
incontro. Magari. Almeno ci si sarebbe messi l’anima in pace.
Il cefalopade Paul in fondo è stato il
vero protagonista della spedizione
calcistica in Sudafrica. Capace di predire il futuro di ogni singola nazione
con le sue scelte effettuate all’interno
dell’acquario di Oberhausen, cittadina a Ovest della Germania. I suoi tentacoli non hanno sbagliato un colpo,
hanno sentenziato sempre in modo
esatto azzeccando il finale di ogni gara
sottoposta al suo giudizio. Otto partite su otto indovinate, compresa la finale disputata tra Spagna e Olanda. Il
polpo Paul aveva scelto la squadra
iberica come vincitrice della coppa del

mondo e così è stato. Il metodo per
ottenere la previsione era semplice: lo
si privava del cibo per un certo periodo di tempo, poi si inserivano ostriche o molluschi in due urne con le bandiere delle nazionali che si sfidavano
e quella da cui mangiava per primo
era destinata alla vittoria.
Di ogni evento sportivo, soprattutto
calcistico, ci si porta dietro qualcosa.
E allora senza dubbio l’oracolo Paul
è il simbolo dell’edizione 2010 dei
mondiali. Purtroppo però, i miti si
consegnano alla storia soprattutto se
scompaiono prematuramente e improvvisamente.
E il polpo Paul,
dopo sei mesi
vita e gesta epico-sportive piene di mistero,
fascino e smorfia, è morto martedì 26 ottobre
nell’acquario
scenario delle
s
u
e
premonizioni, ad Oberhausen, in Germania. Se ne va così, anche l’unico
pezzo di italianità vincente del mondiale. Si perchè il cefalopade che viveva in terra teutonica era stato in realtà pescato in acque italiane.
Se la nostra nazionale di calcio assieme all’arbitro Raffaele Rosetti, chiamato a dirigere alcune partite, non
sono stati all’altezza della situazione,
il buon nome dell’Italia pareva comunque salvato dalle imprese del Polpo Paul. Per il prossimo mondiale bisogna aspettare altri quattro anni, ma
siamo pronti a scommettere che passerà meno tempo prima che venga trovato un nuovo erede o una nuova fonte di attrazione scaramantica.
Cosa ci si deve aspettare non si sa.
Ma non rimane altro che aspettare.
Emiliano D’Agostino
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LETTERE AL DIRETTORE
Da diverso tempo molti giovani del nostro
paese e non solo discutono su un’idea, e ci è
sembrato giusto approfittare de “La zanzara” per esprimerla. Ci rivolgiamo a tutti i
cittadini, al Sindaco, alla sua maggioranza e
ai consiglieri d’opposizione. L’idea è la seguente: perché non unire le forze per trovare veramente le risorse umane capaci di gestire il rifugio “Tito Acerbo” e il camping
“Rigopiano” quando questi saranno rimessi
in funzione? Questo gruppo potrebbe essere formato da elementi che vengono da
tutti gli
schieramenti politici
farindolesi
in modo da
eliminare
subito polemiche su
clientelismi,
protettorati,
ecc, che
sono un
p i a t t o
prelibato
della cucina
locale. Inol- Il rifugio Tito Acerbo
tre, spesso queste parole sono state usate a
sproposito. Ci piacerebbe che queste strutture venissero gestite da noi farindolesi e che
ci lavorassero persone del luogo, per farle
tornare ad essere luoghi per i farindolesi e
non solo. Per far questo, l’idea di formare
un gruppo in cui possa riconoscersi tutta la
comunità non ci sembra proprio da buttare. Inoltre, nei periodi estivi potrebbero essere inseriti i più giovani per far
loro guadagnare qualcosa. Persone indicate
allo stesso modo come detto sopra o comunque valutando le singole necessità e
competenze. Tutto alla luce del sole in modo
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da ridurre al minimo ogni polemica. Un progetto comune in cui tutti possano sentire proprie le strutture comunali che, non dimentichiamolo, sono un bene di tutti. Un gruppo
fatto da persone volenterose e responsabili,
che abbia come unico obiettivo quello di far
funzionare le strutture in modo efficace e trasparente, di lavorare, ma soprattutto che trovi un modo per reinvestire parte degli utili
sulle strutture stesse (perché c’è n’è un grosso bisogno). Un gruppo che collabori con le
varie Associazioni affinché si possa riportare
Rigopiano a
essere un
luogo di
“gente di
montagna”
e organizzar
e
qualsivoglia
iniziativa
che abbia
attinenza
con la montagna
e
l’ambiente.
Ci rendiamo conto
che non è cosi facile come sembra e che poi
tutto dovrà essere deciso in base a ciò che
dicono i regolamenti e le leggi vigenti, ma di
cuore speriamo che questa proposta possa
essere ritenuta interessante e costruttiva e che
se ne possa discutere nelle sedi opportune in
futuro. Inoltre, essendo un progetto che coinvolgerà tutti, auspichiamo che tutti possano
spingere nella stessa direzione affinché si tenti
di realizzarlo con tutti i metodi leciti possibili. Sarebbe bello soprattutto perché sarebbe
una cosa fatta insieme. Farindola è pronta.
Viva Farindola.
Un gruppo di giovani farindolesi

L’Abruzzo in tavola
Gli spinaci hanno foglie di colore verde
scuro riunite in cespi con una radice alla
base. Le foglie sono ovali, o triangolari,
sottili o carnose, con superficie liscia o arricciata e devono essere verdi e uniformi,
senza parti scure, gialle o appassite. I cespi
non devono essere troppo umidi e i gambi
devono essere consistenti e integri. Sono da
scartare gli spinaci con lo stelo sfiorito e
con i cespi pieni di terra, indice di una produzione scadente. Gli spinaci devono essere lavati, asciugati, e chiusi in un sacchetto
di plastica; conservati in frigo durano due
giorni. Si possono congelare quelli che non
si usano, dopo averli lessati e strizzati. Sono
ricchi di minerali, hanno un’azione lassativa
e stimolano l’attività del cuore, la funzione
del pancreas, e la secrezione dei succhi dello stomaco. Sono indicati in caso di debolezza e di anemia.

Ricette Consigliate
Patate ripiene di salsicce e funghi
Ingredienti:
4 patate a pasta bianca;
4 salsicce;
5 Funghi champignon;
Olio extravergine di oliva;
Prezzemolo, sale e pepe;
4 fette di prosciutto crudo o pancetta non
troppo sottili;
Procedimento:
Lavate le patate, mettetele in una pentola,
coprite con abbondante acqua, salate e lessatele per circa 40 minuti. Scolatele e fatele
intiepidire leggermente, pelatele e lasciatele
raffreddare. Tagliatele orizzontalmente in
tre parti con un coltello molto affilato cercando di non romperle. Lavate i funghi
spazzolandoli sotto l’acqua corrente, tagliateli, cuoceteli con l’olio, salate, pepate e spolverate con il prezzemolo. Prendete una fetta di patata cospargetela di salsiccia ricopritela con un’altra fetta e distribuitevi so-

Farindola che fu - 24 agosto 1940
Matrimonio della Sig.ra Chiara Di Muzio con il Mar.llo M.M.
Tommaso Febo.
Il figlio Vincenzo ricorda e ringrazia la redazione.

a cura di Dell’Orso Carmine

pra i funghi già trifolati e ricoprite nuovamente con l’altra fetta di patata. Avvolgete
ogni patata con una fetta di prosciutto o di
pancetta e fissatele con degli stecchini.
Infornatele con una pirofila, cospargendole di olio, cuocete a 210 °C per circa 15-20
minuti in modo che la salsiccia si cuocia, le
patate si dorino in superficie e il prosciutto
risulti leggermente croccante. Servite ben
calde decorando con foglie di rosmarino.
Ravioli di ricotta e spinaci
Ingredienti:
1,5 Kg di spinaci;
2 cucchiai di olio extravergine di oliva;
150 g di cipolla;
2 spicchi di aglio;
1 pizzico di noce moscata, sale e pepe;
300 g di ricotta fresca;
400 g di farina;
4 uova;

Procedimento:
Lessate gli spinaci in acqua bollente,
dopodiché scolateli, passateli sotto l’acqua
corrente e scolateli di nuovo eliminando più
liquido possibile, e sminuzzateli con un coltello. Tagliuzzate sia la cipolla che l’aglio, scaldate due cucchiai di olio in un tegame e
soffriggete entrambi finché si doreranno,
poi aggiungete gli spinaci e cospargete con
noce moscata grattugiata e mescolate. Lasciate raffreddare gli spinaci e, quando saranno ben freddi, metteteli in una capiente
insalatiera e aggiungetevi la ricotta, un pizzico di sale e pepe. Mescolate il tutto per
amalgamare gli ingredienti. In un’altra insalatiera versate la farina, allargatela contro le
pareti del recipiente in modo da formare
un pozzetto al centro e aggiungete le uova,
amalgamate bene con le mani, fino ad ottenere un impasto omogeneo ed elastico.
Stendete in sfoglie sottili l’impasto e mettete sopra dei mucchietti di ricotta e spinaci
ben distanziati servendovi di un cucchiaio,
ricopriteli con un’altra sfoglia, premete i
bordi e tagliate tra un ripieno e l’altro con
una rotellina metallica. Lessate in acqua salata e abbinate un condimento a piacere.
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POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Giovedì 21 ottobre, presso la sala consiliare
del Comune di Penne, si è svolto un convegno in occasione della manifestazione nazionale 100 città per la sicurezza. Il Convegno,
fortemente voluto ed organizzato dall’Assessore Dott. Remo Evangelista, Assessore alla
Polizia Municipale di Penne, ha trattato il tema
della gestione in forma associata del servizio
di polizia municipale, sia come strumento per
elevare il grado di percezione di sicurezza
urbana avvertita
dai cittadini che
come soluzione
al problema
della carenza degli organici della polizia municipale.
Al convegno
hanno partecipato cittadini e
numerosi sindaci, assessori e
semplici consi- Un’immagine del convegno
glieri comunali di comuni della provincia di
Pescara, come Cappelle sul Tavo, Loreto
Aprutino, Picciano, Moscufo, Catignano,
Civitaquana, Catignano, Villa Celiera,
Montebello di Bertona e Farindola.
Da segnalare la presenza in aula di numerosi
agenti di Polizia Municipale, tra i quali il Vice
Presidente Nazionale e il Segretario Generale dell’ANVU, una delle maggiori associazioni nazionali della Polizia Locale, nonché
del Comandante della Polizia Municipale di

ACCADEVA
Il testo seguente è una testimonianza del
sacerdote domenicano Serafino Razzi
del convento pennese dei Frati Minori
Cappuccini, fatto erigere quello stesso
anno dalla nobile casata degli Scorpione; appuriamo dalle parole dello stesso
Razzi delle “cerche” (rifornimenti) per
il complesso conventuale effettuate nel
territorio farindolese. Fa parte dei propri diari dove racconta
dei suoi viaggi nei vari
paesi abruzzesi tra il
1574 e il 1577.
“Alli 15 di luglio 1575
andai con un compagno a piedi a um
Terretta cinque miglia
lontana da Penna, detta Farinola posta alle
radici di altissime montagne, in un alto colle,
sotto di cui corre gelidissimo fiume Tavo,
poco lontano dalle proprie fonti. Si cantò da i
Rev. preti la solenne
messa di San Quirico e
di Santa Giulietta
(Giulitta, n.d.r.) sua madre, la cui festa
celebrano in tal dì questi popoli. Dopo
la qual messa cantata io dissi la nostra
bassa, e quella finita per esser l’hora tarda, si andò a desinare. Et alquanto dopo
pranzo, essendosi ripiena di popolo la
chiesa, predicando fondai la sacra compagnia del santissimo Nome di Dio, essendoci molti anni prima stata posta la
compagnia del santissimo Rosario. Finita la predica tornai a riposarmi in casa
deI Rev. prete, Don Baldassarre. Et ecco

Pineto, Cap. Giovanni Cichella, Vice Presidente del Comitato scientifico regionale per
la sicurezza e la legalità incaricato dalla Regione Abruzzo di formulare la nuova legge
regionale sulla Polizia Municipale.
A suggellare l’importanza e l’attualità della
materia trattata sono da segnalare le presenze dell’Assessore Regionale Avv. Carlo Masci
e della Dr.ssa Patrizia De Laurentis in rappresentanza del Prefetto di Pescara, che negli ultimi mesi
aveva invitato
ufficialmente i
comuni a considerare l’idea di
associarsi per
fronteggiare il
problema della
carenza di organico della Polizia Municipale.
Durante il convegno si è tenuto un dibattito
tra gli amministratori, che hanno avuto la possibilità di ascoltare l’intervento del Sindaco
del Comune di Penne, Ezio Di
Marcoberardino, il quale si è detto pronto a
gestire in forma associata con gli altri comuni dell’area vestina, alcuni dei servizi più importanti che ogni comune deve offrire ai cittadini, come i servizi sociali e la polizia municipale.
Incisivo l’intervento del Dott. Remo Evangelista il quale ha condiviso con i numerosi
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amministratori presenti la necessità di
consorziare il servizio di Polizia Municipale
per dare pronte risposte ai cittadini che chiedono maggiori e migliori servizi, tenuto conto del nuovo concetto di sicurezza urbana
che si è sviluppato negli ultimi tempi, in cui
anche nei comuni più piccoli si assiste più
frequentemente ai problemi legati al fenomeno dell’immigrazione, ai problemi legati
ai sempre più frequenti furti in appartamento, che possono
senza dubbio
essere contrastati anche attraverso una presenza
più massiccia sul
territorio da parte dei Vigili Urbani, pensando,
se impiegati in
forma associata,
anche ad un loro
servizio notturno.
Un’immagine del convegno
Molto apprezzato dai presenti è stato l’intervento del Cap. Lorenzo Di Pompo, il quale
alla luce della sua decennale esperienza e dati
alla mano, ha mostrato come nei Comuni
della Marrucina, il servizio associato della Polizia Locale da lui diretto, ha portato ad un
controllo capillare del territorio urbano, contrastando così i fenomeni che ledono la qualità della vita dei cittadini.
Durante il suo intervento, il Comandante
della Polizia Municipale di Penne, Cap.
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che qui comparve un giovane mugnaio,
il quale sopra di una bene accordata arpa
(assieme al corno, uno degli strumenti tipici
del paese della cui produzione artigianale si è
purtroppo persa la memoria, n.d.r.) cantò a
ciascheduno di noi che presenti eravamo, all’improvviso molto attamente. E
così nostro signore Iddio pone le sue grazie, e comparte i suoi doni, bene spesso

ancora in persone semplici, et idiote.
Farinola, Terra di circa 220 fuochi, vogliono che deve dirsi Ferinola, dalle fiere che abondano attorno di lei nelle vicine selve, come porci cignali, capri, lupi,
et orsi: e perché anche le persone in lei
habitanti, per la vicinanza di somiglianti
bestie, tengono elleno ancora del ferino,
et alpestre (deriva in realtà dal toponimo
longobardo “fara”: famiglia, tribù, insediamento, n.d.r.). Tiene questa Terra per insegna un core di orso. Dicesi che in lei
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sono tre scuole: nella prima s’impara di
fare alla lotta. Nella seconda di sonare il
corno. E nella terza s’impara il modo di
afrontare l’orso (questo spiegherebbe la derivazione di cognomi piuttosto diffusi come
“Dell’Orso” e “Ammazzaloroso”, n.d.r.).
Quando vogliono ragunare il loro consiglio, suonano un corno, ma prima serrano le porte del castello (Porta San Rocco,
che doveva essere situata
nei
pressi
dell’Abbatazzo, vicino
la preesistente chiesa dedicata al santo e le ancora esistenti Porta
Farnese, Porta del Mulino e Porta della Fonte,
n.d.r.), che altramente
tutti i porci che sono
fuori a i pascoli,
ritornerebbeno dentro. Gli essercizii loro,
oltre alla coltivazione
delle proprie terre, e
campi, sono di lavorare madie, et arche
et altre si fatte cose,
havendo dalle vicine
selve copia di faggi, e di altre sorte legnami, come aceri, e simili. Diedi loro
l’arra per un arcone di 30 some di grano,
e d’una minor arca di 12 some per la farina, in servizio del nostro convento di
Penna, e con patto di pagare un carlino
per soma. E la sera stessa ce ne ritornammo per lo fresco a casa, riportandone una tortorella donataci, dimestica, ma
sola, e piangente la morta sua compagna.”
Antonio Costantini

Natalino Matricciani, ha rivolto un invito agli
amministratori presenti affinché, insieme alle
forze di polizia, diano una risposta alla richiesta di sicurezza ai cittadini anche attraverso l’utilizzazione dell’istituto della gestione associata del servizio di Polizia Municipale. Per concludere l’assessore Dott. Evangelista, nel ringraziare per la preziosa collaborazione fornita il Comandante Dott.
Matricciani e tutto il suo staff, ha dichiarato:
“Questo convegno ha avuto un
notevole successo, per alcuni
versi inaspettato;
ha dimostrato,
vista la presenza
massiccia di sindaci e amministratori dell’area
Vestina e Val
Tavo, che è forte sia la volontà
di risolvere il
problema della carenza di organico delle Polizie Municipali, sia la volontà di garantire
maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Nei
prossimi giorni mi farò carico di invitare i
Sindaci dei comuni presenti al Convegno a
nominare un proprio rappresentante che
dovrà far parte di un tavolo tecnico che intendo costituire allo scopo di arrivare finalmente a costituire un unico Corpo di Polizia
Municipale tra i paesi dell’area vestina.”
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