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Editoriale

Il 2011 inizia tra mille difficoltà ma anche
molte speranze. La crisi economica è ancora
un problema, molte famiglie non arrivano a
fine mese ed è questo che più ci spaventa.
Con questo scenario, piuttosto che attaccare a
destra e a manca è doveroso fare un’importante riflessione con tutti i cittadini di Farindola.
La domanda è questa: è opportuno aprire un
dialogo per uno sviluppo socio-economico del
nostro paese o è ancora preferibile lo scontro
politico in un periodo di crisi come questo? È
meglio la battaglia o il confronto, distruggere o
costruire? Noi pensiamo che i farindolesi siano stufi dell’eterna battaglia che vede coinvolti
due nomi storici della politica farindolese: De
Vico e Scarfagna. È cosa certa che De Vico
risponderà di quello di cui è accusato davanti
alla giustizia e che Scarfagna, se avrà il seguito che si aspetta, si candiderà a Sindaco di
Farindola per le prossime elezioni. Non possono essere solo queste le cose certe nel nostro
paese! Farindola si aspetta ben altro è merita
ben altro!
È nostra convinzione che il livello di civiltà
raggiunto ci dovrebbe garantire serietà e intelligenza nelle scelte, quello che ogni cittadino si
aspetta dopo le elezioni; non è più un atteggiamento ideologico legato alla politica ma un atteggiamento razionale, ragionevole legato alle
vere necessità di un territorio. Quindi scelte
importanti, scelte condivise. Questo è ciò che
noi vogliamo e immaginiamo per Farindola,
sicuri che sia quello che tutti i cittadini vogliono prima di tutto! Oggi che chiedono le dimissioni al Governo a livello Nazionale, noi pensiamo che sia invece inopportuno tornare al voto
se non vi sia effettivamente un valido motivo
per farlo visti i costi altissimi per un’elezione
anticipata e visto anche il vuoto amministrativo che si verrebbe a creare: questo significa essere ragionevoli. È arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità chiedendosi
se sia ancora il caso di pensare alla battaglia
politica o se sia il caso di iniziare a risolvere i
problemi della collettività, questo a tutti i livelli sia locale che nazionale. Molti concittadini preferirebbero sentire parlare i politici di
casa nostra di problemi concreti, di come dare
una casa a chi non c’è l’ha, di come risolvere il
problema disoccupazione, di come dare a tutti
i mezzi tecnologici per competere ed essere al
passo con i tempi, di come risolvere il problema della viabilità, di come valorizzare meglio
la nostra risorsa economica più grande, il turismo, e magari portare in Consiglio Comunale
il nuovo PRG (Piano Regolatore Generale)!
In conclusione, il nostro messaggio, che forse
andrà contro chi è affezionato al vecchio modello di dibattito politico del nostro paese, quello
degli anni settanta, quello che voleva le urla e
gli attacchi personali, le denunce anonime e un
clima da Far West è questo: noi gridiamo basta! Ritroviamo la nostra dignità se vogliamo
avere un’inversione di marcia. Basta a chi contrappone alla politica le menzogne e alla crescita locale l’opportunismo.
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PECORINO&PECORINI SPEAK ENGLISH
Da
qualche
tempo
il
sito dal punto di vista della durata che degli
www.pecorinoepecorini.com, dedica- eventi.
to alla omonima manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale “La Zanzara” e giunta ormai
alla terza edizione, potrà essere consultato anche dal resto del mondo
grazie al prezioso apporto del
webmaster Cristian Panico che,
dopo averlo creato, ha pensato bene
di renderlo fruibile anche agli utenti di lingua inglese, in modo da diffondere la cultura e le tradizioni del
nostro paese fuori dai confini nazionali. Un sito ben strutturato che ha
già raggiunto quasi 11mila visite, e
che ogni giorno raccoglie richieste
di contatti e di scambio link.
Sperando quindi, per l’anno prossimo, di ospitare un nutrito numero
di turisti stranieri, ricordiamo che Un’immagine del sito
stiamo preparando la quarta edizione, A tal proposito, qualche giorno prima
molto più articolata della precedente sia che inizi la nuova edizione, o addirittu-

ra durante il suo svolgersi, riceveremo
la visita della Slow Food di Francoforte,
nella persona del suo presidente
Susanne Thurnay che, unitamente
ad una delegazione di soci, visiterà
Farindola e dintorni in un percorso
enogastronomico alla scoperta di
antichi sapori, tradizioni e mestieri
di una volta. Il gruppo, pertanto, visiterà alcune aziende produttrici di
Pecorino di Farindola e di vino Pecorino e potrà poi meglio degustare tali prodotti presso alcuni locali
tipici della nostra zona.
Un altro punto a favore dei ragazzi
dell’Associazione Culturale “La
Zanzara” che ogni giorno lavorano
per far conoscere la bella realtà di
Farindola e della terra d’Abruzzo.
Per aggiornamenti sulla quarta edizione di Pecorino&Pecorini, restate sintonizzati sul sito.
Luca Labrìcciosa

NAPOLI, IL 2010 CHIUDE COL BOTTO
Napoli capitale del colore, città
festante, allegra e commossa,
problematica e solare, descritta da
tanti artisti della cui beltà si sono innamorati, assieme al fascino emanato dalla sua storia sofferta.
Napul’è, come cantava anche Pino Daniele, poetica
delle
contraddizioni,
funestata spesso da mali
che il suo stesso cuore alimenta.
Nel 2010 la vetrina sulla
città, mediaticamente parlando, è stata l’immondizia,
che ha prima invaso le vie
per poi, purtroppo,
strabordare lungo tutte le
strade.
Un evento che certo non
ha giovato all’immagine e
che anzi ha ferito l’anima
di una città tra le più belle
del mondo, ferita e ammaccata ha saputo comunque ripartire.
Lo spirito invincibile dei suoi figli ha
risollevato Napoli, che chiude l’anno
sbancando il gioco della fortuna, cioè
il Superanotto. Una svista della ricevitoria ha fatto sì che nella stessa si
giocassero due volte la schedina risultata poi essere quella vincente.

Settantadue milioni di euro finiti nelle
tasche di due diversi cittadini napoletani, gente del posto.
Una vicenda anomala che però ha fatto
subito gridare al “miracolo di Natale”.
I titolari della ricevitoria hanno spiega-

to ad Agipronews che i festeggiamenti
sono andati avanti per tutta la notte e
che hanno avuto nei giorni successivi
una impennata delle giocate al
Superenalotto tanto da fare il classico
“botto”.
Che non sarò l’ultimo in questo 2010,
per quello bisognerà attendere la vigilia
di Capodanno, dove i napoletani daran-

no il benvenuto all’anno che verrà
con i loro personali fuochi d’artificio. I quali traggono ispirazione e
nome dai calciatori del Napoli.
C’era una volta la bomba di
Maradona, poi la testa di Lavezzi,
ed ora la bomba di
Cavani.
Nomi evocativi per quelle che però sono veri e
propri ordigni esplosivi ed
ovviamente illegali.
Secondo gli artificieri, il
fuoco dedicato all’attaccante del Napoli è capace di provocare danni addirittura agli edifici.
Un peccato questo. Perché la festa per salutare
un anno che subentra ad
un altro non dovrebbe
essere macchiata da possibili ferimenti dovuti all’esplosione di botti proibiti.
Un Capodanno da ricordare, certo,
ma solo per la bellezza di una notte piena di allegria e voglia di festeggiare.
Napul’è, cantava Pino Daniele, ma
che non sia dolorosa contraddizione.
Emiliano D’Agostino

ERRATA CORRIGE
Nell’articolo in prima pagina dal titolo “tu depuri, egli depura, voi depurate, essi depurano” sul numero precedente de
La Zanzara n.6 – Anno III, c’è stato un errore di battitura e nella frase dove si parla della votazione di una delibera si
precisa che il Consigliere Comunale Enzo Di Vincenzo non si era astenuto al voto bensì aveva votato contro. Ci
scusiamo con il Consigliere in questione per lo spiacevole equivoco.
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LA GIORNATA DELLE TRADIZIONI
Il giorno 4 dicembre 2010, in località Valle
d’Angri di Farindola, presso la trattoria “Dell’Orso”, si è svolta una serata all’insegna della riscoperta del folklore locale e della tradizione. Per l’occasione, la biologa
Caterina Artese
ha presentato un
depliant sui prod o t t i
ortofrutticoli
autoctoni, redatto in collaborazione con gli agricoltori locali che
hanno conserva- La cascata di Valle d’Angri
to negli anni le
sementi.
Si è inoltre discusso sulle opportunità di
reintrodurre queste colture, sempre con le
relative problematiche presenti (animali selvatici, bassa redditività del settore agricolo
in zone montane, spopolamento delle stes-

se).
La serata è proseguita, alla presenza del prof.
Giuseppe Michele Gala dell’Associazione
culturale delle tradizioni popolari “Taranta”
di Firenze, con
balli e canti tradizionali farindolesi
che lo setsso Prof.
Gala, curatore di
un opera sui balli
e canti tradizionali
dell’Italia, ha
provveduto a
documentare, filmandoli.
Si ringraziano i
partecipanti della
bellissima serata e gli organizzatori, che con
il loro entusiasmo hanno permesso, oltre al
divertimento, una importante opera di conservazione e divulgazione della tradizione
farindolese.
Moreno Dell’Orso

SERVIZI E RICERCA PER LE PMI
La Regione Abruzzo, dopo il Bando sui
Poli di Innovazione che, ricordiamo,
scaduto il 30.11.2010 per 10 milioni di
Euro, ha deciso di utilizzare • 9.744.129
per un’ulteriore Bando per l’erogazione
di aiuti a progetti di sostegno alle PMI
attraverso i servizi qualificati e •
8.896.140 per l’erogazione di aiuti a
progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle nostre imprese.
Il Bando Comunitario POR FESR
Abruzzo (2007/2013) “Promozione
delle PMI attraverso servizi qualificati” è stato suddiviso in due Linee di intervento:
- Linea A) dispone di
una dotazione finanziaria
di
•
2.744.129,00; è destinata ai progetti
presentati da Micro
Piccole e Medie Imprese anche in forma
associata in R.T.I.
(Rag g r uppamenti
Temporanei d’Impresa) e/o Consorzi/Società consortili
che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi - non aggregati ai costituendi poli d’innovazione. Le imprese possono richiedere al
massimo 5 servizi. L’investimento complessivo finanziabile non potrà essere
inferiore a euro 50.000,00 e superiore
a euro 150.000,00. Nel caso di richieste presentate da forme associate la
spesa massima ammissibile è pari a
200.000,00 euro. – Il termine ultimo
per la presentazione dei progetti è il 02
gennaio 2011.
- Linea B), dispone di una dotazione
finanziaria di • 7.000.000,00; è destinata ai progetti presentati da Micro Piccole e Medie Imprese anche in forma
associata in R.T.I. (Raggruppamenti
Temporanei d’Impresa) e/o Consorzi/
Società consortili che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o
servizi aggregate ai costituendi Poli di
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Innovazione - l’investimento complessivo non potrà essere inferiore a euro
80.000,00 e superiore a euro
250.000,00. Nel caso di richieste presentate da forme associate la spesa
massima ammissibile è pari a
300.000,00 euro. - Il termine ultimo
per la presentazione dei progetti, in previsione dei costituendi poli d’innovazione, è il 15 giugno 2011.
Il Bando Comunitario POR FESR
Abruzzo (2007/2013) “Sostegno alla
realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo sperimentale” è
stata suddiviso, anch’esso, in due Linee di intervento:
- Linea A) dispone di
una dotazione finanziaria
di
•
1.896.140,00; è destinata ai progetti
presentati da PMI
anche in forma associata in R.T.I. (Raggruppamenti Temporanei d’Impresa)
costituiti da almeno
tre imprese e/o Consorzi/Società
consortili che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi non aggregati ai costituendi poli d’innovazione. L’investimento complessivo finanziabile non potrà essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a
euro 250.000,00 - Il termine ultimo per
la presentazione dei progetti è il 15 febbraio 2011.
- Linea B), dispone di una dotazione
finanziaria di • 7.000.000,00; è destinata alle imprese associate in R.T.I.
(Raggruppamenti Temporanei d’Impresa) costituiti da almeno tre imprese e
aggregate ai costituendi Poli di Innovazione - l’investimento complessivo
non potrà essere inferiore a euro
500.000,00 e superiore a euro
850.000,00 - Il termine ultimo per la
presentazione dei progetti, in previsione dei costituendi poli d’innovazione,
è il 15 giugno 2011.

NATALE A SAN MARINO
L’incanto del Natale si è arrampicato
fin qui, nelle contrade del centro storico della più antica Repubblica del
mondo, la Repubblica di San Marino,
da 1700 anni simbolo di libertà e, fino
al 6 gennaio, completamente illuminata a festa e animata da mercatini natalizi, presepi
e spettacoli
musicali. Da
piazzale Lo
Stradone a via
Eugippo, fino
a Cantone Panoramico e
piazza della
Libertà, le originali luminarie a led colorano l’atmosfera fino a renderla irreale. Centinaia
sono i piccoli chalet in legno che accolgono i turisti come in un incantato
villaggio montano. Tra candele di mille
colori, palline in vetro soffiato, l’aroma di zenzero, cannella e arancio candito che profumano l’aria, il mercatino
di Natale di San Marino vale una so-

sta, inoltrandosi magari entro le mura
antiche, fino alle Tre Torri. L’Associazione Culturale “La Zanzara” non
poteva mancare all’appuntamento
con il tradizionale mercatino che attira infatti sempre più turisti, rapiti anche dalla magia dei paesaggi: lo sguardo spazia dai
profili montuosi innevati
fino al mare
di Romagna.
Ed è proprio
questa atmosfera che noi
ragazzi de La
Zanzara abbiamo trovato grazie alla
gita di fine
anno, svoltasi lo scorso 19 dicembre.
Gita voluta da tutti sia come ringraziamento per il lavoro profuso in un
anno di attività, sia a scopo di ispirazione per capire come poter ripetere
l’iniziativa di san Marino nel nostro
paese.
Andrea Misero

BANDO ALLOGGI ERP
Pubblicato il bando generale per l’assegnazione in locazione semplice, di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica che si
renderanno disponibili nell’ambito del Comune di Farindola
nel periodo di efficacia della graduatoria.
Le domande di partecipazione al Bando di
Concorso, redatte su
apposito modulo da
ritirarsi presso l’Ufficio Tecnico sito in
P.zza G. Mazzocca, 1,
nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdi,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, devono
Supplemento de Lacerba
Registro stampa anno 1996 n. 21
Autorizzazione Tribunale di
Pescara del 10/07/1996
Coordinatore Responsabile:
Luca Labricciosa

essere acquisite dal Comune – Ufficio
Protocollo sito in Piazza G. Mazzocca,
n° 1, entro 60 gg. dalla data della pubblicazione del presente
Bando e cioè entro il
28 febbraio 2011.
Per il lavoratori emigrati residenti nell’area europea il termine è prorogato di
gg. 60 e cioè al 29/
04/2011.
Per i lavoratori emigrati residenti nell’area extraeuropea il
termine è prorogato di gg. 90 e cioè al
30/05/2011.
Vice Coordinatore:
Emiliano D’Agostino
Responsabile Redazione e
Grafica:
Cristian Panico
Responsabile Comunicazione e
Web:
Renzo Di Marco
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WINTER

EVENT

L’11 e il 12 Dicembre 2010, presso il
palatenda della scuola comunale di
Farindola, si è svolta la prima edizione
del WINTER EVENT.
Il “Winter event”, pensato come un week
end party per tutte le famiglie con la
possibilità di trascorrere un fine settimana di divertimento, ha dato la possibilità
a tutti i partecipanti di differenziare i
propri divertimenti. Infatti le
giornate della
manifestazione
sono state suddivise in diverse
iniziative: il pomeriggio baby
tombolata dedicata ai bambini,
subito dopo gara
di briscola per i più grandi e la sera concorso canoro. Quest’ultimo grazie alle
numerose iscrizioni dei partecipanti ha
creato un’allegra atmosfera e soprattutto tanto divertimento.
Le serate del Winter Event, oltre che
dall’allegria della gente e dalla buona
musica, sono state accompagnate da prodotti tipici di questo periodo come le castagne e il vin brulé, senza dimenticare

SHOW

la classica porchetta.
Il momento più significativo della manifestazione, quello che ha raccolto più
successo, si è avuto però domenica 12
quando al palatenda sono arrivati “I SOLITI IGNOTI”. I Soliti Ignoti (Cristian,
Andrea, Gianluca, Simone e Stefano) è
un nuova rock band emergente dell’area
vestina che, grazie al suo sound e al loro
particolare repertorio incentrato sul rock
anni 70 (Dobbie
Brothers, Blues
Brothers, David
B o w i e ,
E.Clapton ecc.)
è riuscita a colpire nel segno
tutti gli intervenuti al palatenda.
Un ringraziamento va innanzitutto a “I
SOLITI IGNOTI”, che rivedremo molto presto, e a tutti gli amici-collaboratori de la Zanzara che si sono impegnati
moltissimo per la riuscita dell’ennesima
ottima manifestazione organizzata dalla
nostra Associazione.
Grazie a tutti.
Associazione La Zanzara

Pubblichiamo integralmente il comunicato inviatoci dal Consigliere
Comunale Vincenzino de Berardinis in seguito alle sue dimissioni dal
GRUPPO CONSIGLIARE PDL
È mio dovere rendere le motivazioni delle mie dimissioni da componente del Gruppo PDL in consiglio
Comunale che ho già comunicato
al Sindaco e al Capogruppo PDL
Luca Labricciosa.
In questa assise civica confermo
tale volontà e rendo noto all’intero
Consiglio Comunale e a tutta la popolazione le motivazioni che mi
hanno indotto a fare tale scelta. Contrariamente a quanto non hanno
fatto altri colleghi di maggioranza
che si sono dimessi senza portare a
conoscenza ne il consiglio comunale
ne la popolazione quali sono state
le vere motivazioni delle loro dimissioni.
Pertanto le mie dimissioni sono riferite strettamente agli avvenimenti politici che in quest’ultimo periodo stanno caratterizzando la politica a livello Nazionale e che riten-
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go debbono essere rimeditate e
riconsiderate anche a livello locale. Infatti, considerata la vicenda a
carattere Nazionale e il comportamento assunto da parte del presidente della Camera dei Deputati
che ha ritenuto di costituire il nuovo gruppo politico chiamato FLI,
per motivi strettamente politici seguendo l’evoluzione politica di carattere Nazionale che viviamo ogni
giorno, ha indotto in me una riflessione politica e che ritengo di dover assumere un comportamento da
consigliere comunale, quale indipendente e tornare con assoluta
tranquillità senza condizionamenti
di parte ad onorare l’impegno assunto nei confronti di tutti gli elettori Farindolesi tornando ad essere
il consigliere della onorata lista civica Progetto Farindola.
Vincenzino De Berardinis

L’Abruzzo in tavola
L’alloro è una pianta sempreverde che
viene coltivata. Infatti, raramente cresce spontanea. Le foglie sono di colore
verde scuro lucido sulla parte superiore e verde opaco più chiaro su quella
inferiore. Hanno un aroma intenso, dovuto all’olio essenziale che contengono e che si sprigiona soprattutto con la
cottura. Acquistato o raccolto fresco,
si può conservare in frigorifero per
trenta giorni nel reparto verdure, in un
sacchetto di carta bucherellato. Se
essiccato a temperatura ambiente in un
luogo ombroso e ventilato dura sei mesi.
Da evitare le foglie rotte, con traccia di
muffa o parti annerite. Grazie ai suoi
oli essenziali ha proprietà digestive, antisettiche e analgesiche, contiene una
sostanza con proprietà antiossidante
chiamata acido laurico.

a cura di Carmine Dell’Orso

Guarnite con fogliolina di maggiorana
e servite a tavola.

Agnello in casseruola
Ingredienti:
1 Kg di petto e spalla di agnello;
1 costa di sedano;
3-4 cipolline;
4 pomodori perini maturi;
1 rametto di rosmarino;
2-3 foglie di alloro;
2 cucchiai di olio extravergine di oliva;
sale e pepe;
Procedimento:
Lavate la carne di agnello, asciugatela
con la carta da cucina e tagliatela a
pezzi. Mondate la costa di sedano, lavatela e tagliatela a pezzi, sbucciate la
cipolline, spellate i pomodori privan-

Ricette Consigliate
Pennette con salsa di noci
Ingredienti:
350 g di pennette lisce;
100 g di gherigli di noce;
80 g di pecorino (semi stagionato);
200 ml di panna da cucina;
uno spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva;
sale e pepe;

Procedimento:
Frullate le noci con il pecorino grattugiato, l’aglio a pezzetti, un filo di olio,
sale, un pizzico di pepe e poca panna.
Versate la crema ottenuta in una padella, aggiungete la panna rimasta e scaldatela a fuoco bassissimo. Cuocete le
pennette in abbondante acqua salata,
scolatele al dente e amalgamatele con
la crema mescolando bene, aggiungendo se occorre poca acqua di cottura.

doli dei semi, lavate anche il rosmarino e le foglie di alloro. Mettete i pezzi
di agnello in una casseruola (meglio se
di coccio) con il sedano, le cipolline, i
pomodori, l’olio, il rosmarino e l’alloro
(se preferite, potete legarli insieme con
un filo da cucina bianco, per eliminarli
con facilità a fine cottura), coprite a filo
con l’acqua, salate pepate e fate cuocere a fuoco basso e a recipiente coperto, per circa un’ora e mezza. Trascorso il tempo indicato, togliete dal
fuoco e servite la carne ben calda in
tavola nello stesso recipiente di cottura.
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IL CALCIO DI CASA NOSTRA UN UOMO SOLO AL COMANDO
Informiamo i nostri lettori che da oggi
su ogni numero de “la Zanzara” sarà riservato uno spazio dedicato alla locale
squadra di calcio. Una squadra formata
esclusivamente da giovani del nostro
paese e con una società tutta nuova costituita in maggior parte da ex giocatori.
Vi informeremo man mano sui componenti di questo splendido gruppo che ben
si sta comportando nel proprio campionato. Per iniziare, vi indformiamo che si
è tenuta la cena sociale di fine anno presso l’Hotel RIGOPIANO, una bella serata in allegria passata degustando prodotti tipici, ma senza esagerare per non

perdere la forma fisica!
L’intento di questa rubrica è principalmente quello, in linea con lo spirito de
“la Zanzara”, di portare all’attenzione di
tutti i lettori le nuove iniziative di casa
nostra, a dimostrazione che se si vuole,
molte cose positive si possono fare. Inoltre ci sembra un modo simpatico per dare
alla squadra una sorta di “spazio giornalistico” (anche se mensile) dove saranno annotate classifica, trasferte,
marcatori e tutte le altre curiosità.
Auguri, quindi! Sosteniamo la nostra
squadra. Forza Ragazzi!
Pierluigi Marcella

ACCADEVA NEL LONTANO 1575
Errata corrige: Serafino Razzi non apparteneva, come erroneamente riportato da me nell’articolo precedente, all’appena sorto convento dei Cappuccini bensì a quello dei
Domenicani, risalente al XIII sec.,
con chiostro del 1330 e chiesa
rimaneggiata nel Barocco, da poco
restaurata.
Il nostro padre
domenicano
Serafino Razzi,
dopo essere passato per i centri
del circondario
come Bacucco
(l’attuale Arsita,
denominazione
assunta nel 1905,
il testo seguente
fa parte infatti di
un più ampio paragrafo intitolato
“Viaggio
ad
Abbaccucche”),
torna a Farinola,
dove viene, assieme a due compagni, amorevol- Il chiostro di S. Domenico
mente alloggiato:
A’ 6 di agosto 1575 intorno all’hora di
Vespro, partendo con due compagni da
Penna andammo cinque miglia pian piano fino alla Terra di Farinola, di cui si è
scritto di sopra. E secondo la qualità del
luogo fummo la sera amorevolmente alloggiati. E la mattina seguente alli 7, es-

(2^ parte)
sendo festa solenne in detta Terra*, predicai a mezza messa cantata: e dopo
havendo io ancora celebrata la messa
nostra piana, si andò a desinare: et
havendo scritte alcune persone nelle
compagnie del Rosario, e del Nome di
Dio, e benedette le corone, et essendosi
fatta da nostri amorevoli una cerca per
lo nostro convento, di mezza soma di
grano, di quattro forme di cacio: di venti pani, e di
ventinove uova (ad
ogni uscita del Razzi
veniva effettuata da
egli stesso una “cerca”
– rifornimento – per
il monastero pennese,
n.d.r.): ce ne ritornammo la sera al
convento nostro in
Penna (oggi sede del
Comune, l’attuale
piazza del XX settembre era occupata
in origine dall’orto
dei frati domenicani,
n.d.r.). Le prodezze
di Farinola e della
sua città Penna volendo
un
Farinolese, in Napoli, spiegare a certo signore che,
veggendolo così pronto e lesto in tutte
le sue azzioni, gli addimandò donde egli
era, disse che era d’una patria, onde poponi e huomini non uscirono mai in fallo.
Antonio Costantini

Una malattia da estinguere
Per capire il degrado politico e amministrativo della nostra amata Farindola, bisogna ripercorrere un po’ di storia politica e istituzionale del nostro paese.
Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta
vigeva una politica personalistica e clientelare.
Dal 1960 al 1975 il comune è stato amministrato dalla Democrazia Cristiana con il
sindaco Carusi prima e il sindaco Marcello
De Vico poi, entrambi uomini soli al comando.
Citiamo alcuni casi di cattiva amministrazione:
· La svendita delle sorgenti “Mortaio
d’Ang:i” e “Vitella d’oro”;
I rifiuti solidi urbani smaltiti lungo il fiume
Tavo (c.da Ronchetti) e il torrente Baricelle
(c.da Scorranesi); Lo scempio della strada
pedemontana Rigopiano-Castelli non ancora collaudata;
Spreco di notevoli somme di denaro per
opere pubbliche inutili.
Nel 1975 l’uomo solo al comando,
Marcello De Vico, fu battuto da una lista
civica e di sinistra ecologista che impedì la
svendita della montagna alla speculazione
edilizia.
Nel 1977 il sindaco Scarfagna, dimenticando la volontà popolare dei farindolesi,
per assumere la funzione di uomo solo al
comando, mise in minoranza la sinistra
ecologista ( Mario Viola, Modestino
Mascia, Mario Ciarma, Vincenzo Di
Bernardo ), quella che voleva uno sviluppo sostenibile a vantaggio della comunità.
Citiamo altri casi di cattiva amministrazione:
· Incapacità totale ad adempiere al servizio uso civico del legnatico da ardere e
addirittura mancata manutenzione
ed ampliamento del cimitero (alcuni nostri defunti furono tumulati in cimiteri limitrofi), etc., etc.;
· Dissesto finanziario del comune a causa
di assunzioni clientelari e opere pubbliche
poco utili ( dicembre 1989 ).
Nel 1990 per Farindola comincia una nuova stagione politica (amministrazione
Ciavattella e prima amministrazione A. De
Vico).
E’ il periodo della rinascita per Farindola.
In questi anni sono state fatte scelte importanti:
· Approvazione e realizzazione del Piano
di risanamento del dissesto finanziario;
· Nuove basi per uno sviluppo
ecosostenibile;
· Realizzazione dell’Oasi del Camoscio
d’Abruzzo a cento anni dalla scomparsa
dalle nostre montagne ( grazie soprattutto
al ritrovato spirito di collaborazione dei
cittadini );
· Primi atti concreti contro la scellerata ed
eccessiva captazione delle nostre sorgenti
e contro la realizzazione del terzo traforo
del Gran Sasso;
· Ampliamento e manutenzione del cimitero;
· Ripresa del servizio uso civico del
legnatico da ardere;
· Inizio realizzazione del Camping
Rigopiano;
· Primi atti per la costituzione del Consorzio del Pecorino di Farindola;
· Incarico per la realizzazione del PRG;

· Farindola entra a pieno titolo nel Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga;
·Realizzazione di numerose opere pubbliche finanziate dal Parco, come la sistemazione di varie contrade, la sistemazione dell’area verde in c.da Ronchetti, la
sistemazione della Piazza San Rocco, la sistemazione delle fontane di Rigopiano, la
realizzazione del sentiero natura per persone con disabilità e di palestre di roccia;
Acquisizione da parte dell’Ente Parco (per
un importo di oltre 700 milioni di lire)
dell’ex scuola elementare in via San Rocco,
dove sono stati realizzati l’Osservatorio
di Geologia, il Museo del Camoscio e
dove è stato istituito il Polo Scientifico
quale riconoscimento del Parco per l’impegno profuso dal comune a sostegno
dello sviluppo ecocompatibile.
Gli anni Novanta sono stati quindi importantissimi per Farindola, grazie ad una
politica unitaria con l’obiettivo di rappresentare al
massimo gli interessi della collettività.
Con l’inizio del nuovo secolo è cominciato il ritorno al passato, con la malattia
dell’uomo solo al comando, con la politica che ritorna ad essere clientelare e
personalistica.
In questo ultimo decennio tutte quelle iniziative e realizzazioni degli anni Novanta
hanno subito una brusca frenata e l’azione propulsiva del Parco è venuta meno.
Alcuni esempi di non buona amministrazione degli ultimi dieci anni:
Abbandono del cimitero per mancanza
di sorveglianza interna ed esterna ( nel lato
est esterno esiste una discarica di rifiuti
solidi urbani );
· Il nuovo Piano regolatore è chiuso nel
cassetto per cui non si conoscono gli indirizzi di eco sviluppo per i prossimi 15
anni;
· Il Polo Scientifico dell’Ente Parco è rimasto fermo e l’Osservatorio di Geologia è stato dimenticato;
· Il depuratore delle acque nere della c.da
San Quirico e del capoluogo non è stato
attuato;
· Il Rifugio “Tito Acerbo” e il Camping
di Rigopiano sono rimasti chiusi nella stagione turistica 2010 con grave perdita di
servizi al turismo;
· Le opere pubbliche di estrema utilità
quotidiana, come la sistemazione delle
strade comunali, non sono state avviate;
· La mancanza totale di sostegno al settore della pastorizia e dell’agricoltura (in
questo modo si vuole far morire il Pecorino di Farindola?);
· L’abbandono del centro storico;
· La mancata valorizzazione dei siti
archeologici.
FARINDOLA HA URGENTE BISOGNO DI UNA NUOVA STAGIONE
POLITICA PER RILANCIARE IL
CONFRONTO E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLE
SCELTE DI QUALITA’ PER IL FUTURO DEL PAESE E DEI GIOVANI
Grazie alla Redazione de “La Zanzara”
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