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La

Editoriale

LE MALELINGUE
Ammesso che sbagliare è umano, quello che
non è comprensibile è il perseverare!
Non si può condannare chi ha capito di aver
fatto una scelta sbagliata e cambia rotta, come
con grande coraggio hanno fatto molti personaggi nella storia! È tipico di noi uomini sbagliare: è ugualmente tipico rifare gli stessi errori?
Durante il mandato del Sindaco
Giancaterino, per onore di cronaca l’opposizione era composta dal Consigliere Cutracci,
posto acquisito perché candidato a Sindaco e
non perché votato (oggi Assessore esterno con
De Vico) e dai Consiglieri Cirone Luigi,
Scarfagna Romano e Luca Labricciosa eletti
con voti.
L’odierna opposizione viene accusata di non
essere incisiva. Non ha mai “inciuciato”!
Forse qualcuno si confonde con la passata opposizione che ha adempiuto al proprio compito solo in parte, vista la fuga in avanti di
Cutracci. Quest’ultimo, nominato in Comunità Montana Vestina (come rappresentante
della minoranza, posto conteso con Scarfagna)!
In quella Comunità Montana famosa e causa anche di molti guai per il Sindaco De Vico.
L’unico che faceva opposizione in Consiglio
Comunale e la fa tutt’ora è l’attuale
capogruppo di minoranza Luca Labricciosa,
cosa che si può verificare nelle passate delibere
dei Consigli Comunali quando era l’unico a
votare contro le delibere di Bilancio dell’allora maggioranza del Sindaco Giancaterino.
Certo che la coerenza non regna nel nostro piccolo paese, non solo dal punto di vista dei partiti, ma anche da quello delle coalizioni. Perché chi è stato sempre contro un modo di fare
politica e amministrare è sempre il Capogruppo
d’opposizione Luca Labricciosa, candidato
Consigliere nelle elezioni contro Giancaterino
e candidato Sindaco nelle elezioni contro De
Vico.
Quest’ultima campagna elettorale, molto accesa, dove la maggior parte della vecchia opposizione si è spostata con De Vico
(Cutracci/Cirone) e lo stesso Scarfagna aveva chiesto un posto nel gruppo tra i devichiani.
L’unico solitario contro tutti è il capogruppo
d’opposizione Luca Labricciosa che dichiara
“ ho visto sempre gli stessi nomi e le
stesse facce nella politica di Farindola
e il paese è sempre lo stesso, con un
forte spopolamento e l’aumento delle
difficoltà per i cittadini. Vogliamo un
cambiamento, vogliamo gente nuova in
maggioranza”.
Il Consiglio che diamo alle persone serie del
nostro paese e di andare in Consiglio Comunale e di giudicare in quella sede i Consiglieri,
per rendersi veramente conto di chi li sta rappresentando e lavora per il bene comune e chi
perde solo tempo.
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NUDI ALLA META - IL VOTO A PENNE
PENNE – A volerla connotare politicamente, ci sarebbero tre liste che inducono a pensare di essere orientate al centro destra contro due di sicuro della parte avversa. Ma, si sa, nel voto per il sindaco, nella tornata elettorale del 15 e 16
maggio, la suesposta valutazione lascia il tempo che trova. Si
vota per la persona, si dice. E
gli uomini in lizza sono cinque:
Rocco D’Alfonso, Luigi
Bianchini, Vincenzo Ferrante,
Matteo Tresca e Marino Marini,
quest’ultimo è il sindaco uscente di Picciano: un avvocato nato
a Penne dove ha studiato. Poi,
la novità della riduzione dei candidati consiglieri: sono 80 (16
per ogni lista) contro i 20 del passato. Il nuovo consiglio comunale sarà infatti di 16 componenti, più il sindaco, mentre la giunta dovrà
essere al massimo formata dal sindaco e
da 4 assessori. La lista che vince guadagna la maggioranza dei consiglieri in ragione dei 2/3 su 16. Gli aspiranti primi
cittadini sono tutti laureati, ma con percorsi politici ed esperienze amministrative diversi. Il solo D’Alfonso, esponen-

te del partito democratico, non ha mai
ricoperto incarichi politici elettivi; gli altri
sono stati o consigliere ed assessore o
Presidente del Consiglio o Sindaco. Non
si ripeterà dunque il caso del 2006 quando una grossa coalizione di centro sini-

stra spazzò i Marcotullio ed i Fornarola
per portare al potere Donato Di
Marcoberardino, ma poi non è riuscita a
stare insieme ed a governare per le troppe differenze. Stavolta cinque liste, ciascuno gioca per sé (non c’è il ballottaggio sotto i 15mila abitanti e vince la lista che riceve anche un solo voto in più

CIVITELLA

CASANOVA

A Civitella si torna alle urne. Il 15 e
16 maggio si voterà per il rinnovo del
sindaco e del Consiglio comunale.
Dopo le consiliature consecutive
targate Alessandro Lattocco, sono due
le liste che si confronteranno in questa competizione elettorale che
si annuncia ricca di sorprese. E’
finita un’era, quella del sindaco
Lattocco, che esce di scena e
passa il testimone della lista Il
Timone, al suo vicesindaco Gabriele Santucci, attuale consigliere provinciale di maggioranza eletto con la casacca Udc. Gli
contende la fascia di primo cittadino Marco D’Andrea, alla
guida della lista Civitella e
Vestea – Obiettivo Comune, al
cui interno sono schierati sia uomini che donne, molti dei quali alla
loro prima esperienza politica. Obiettivo principale della nuova amministrazione, una volta insediata, dovrà
essere il rilancio globale del paese
dopo gli ingenti danni provocati alle
strutture e alle attività economiche

dal sisma del 6 aprile 2009. Sono ancora molti gli interventi da completare per
la messa in sicurezza delle abitazioni e
degli edifici pubblici, nonostante siano
trascorsi ben due anni dall’evento
calamitoso. Disguidi tecnici e burocra-

tici, inadeguatezza delle scelte amministrative hanno provocato in questo periodo enormi ritardi e disservizi per la
popolazione, in particolare nella consegna dei MAP agli aventi diritto, i quali
ne sono entrati in possesso solo dopo
22 mesi di attese, rimandi e giustifica-

delle altre) e l’esito appare incerto per
come si comporteranno gli 8mila votanti attesi di norma alle urne. Intanto perché per la prima volta non sembrano esserci spazi per promesse di posti di lavoro. Il pensiero va subito alla Brioni e
la si associa al nome di Lucio
Marcotullio che non è più sulla
scena politica. La grande azienda
sartoriale, alle prese con un piano di ridimensionamento del personale, vede in campo un suo
uomo, l’ingegner Luigi Bianchini,
già assessore con Marcotullio e
Fornarola, tra l’altro fratello del
direttore generale, Antonio. E’
una sfida dunque fra candidati
nudi, chiamati a correre ed a mostrarsi per quello che sono, senza
possibilità di drogare le loro performance. Dovranno saper ridare slancio ad una Penne in difficoltà da
tempo su tutti i versanti in un contesto
generale delicatissimo. Dalla sanità, al
decentramento istituzionale, al futuro
socio-economico. Servono idee nuove,
una politica capace di fare la sua parte,
serietà e competenze.
Berardo Lupacchini

ALLE

URNE

zioni prive di fondamento. Eppure
si è potuto registrare a carico delle
casse comunali un benefico effetto
post-sisma. L’erario comunale,
provvidenzialmente rimpinguato
dai fondi statali stanziati per la ricostruzione, ha permesso all’amministrazione di cantierare
numerose opere pubbliche,
senza aver stabilito una effettiva scala delle priorità, anche
grazie alla legge sulla
rinegoziazione dei mutui per i
comuni del cratere. Il tutto in
vista, ovviamente, dell’appuntamento elettorale. Ben pochi
dunque i margini d’azione per
i futuri amministratori che si
troverranno ad avere le mani
legate. Ad oggi Civitella si presenta come un grande cantiere, ma
la vera ricostruzione deve partire
dalla rigenerazione della classe politica, dove gli interessi di una comunità vengano messi al centro dell’azione amministrativa, al di sopra
degli appetiti di potere dei singoli.

La Redazione de La Zanzara augura a
tutti i lettori una felice e serena Pasqua
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CHE DE VICO SI DECIDA!
Qualche settimana fa è uscito un articolo sul
centro dove venivano riportati i commenti
ufficiali dell’Udc abruzzese riguardo la decisione di Berlusconi di far uscire l’Udc dalle giunte guidate dal Pdl. Tra i vari commenti dei rappresentanti Udc nei vari enti
abruzzesi, viene riportato anche il commento del Sindaco del nostro paese che dichiara
di non sentirsi scosso più di tanto: «Guido
una amministrazione con Pdl e Pd, sono al
terzo mandato e andiamo avanti a gonfie
vele».
Su questa dichiarazione, che
è stata oggetto
di discussioni e
di diffamazioni
a discapito del
gruppo Pdl in
Consiglio da
parte di persone che fino a ieri
si dicevano amiche, dobbiamo
fare delle giuste
considerazioni.
Nel
nostro
Consiglio Comunale una cosa è il gruppo
Pdl all’opposizione, che sicuramente non fa
parte della Giunta Comunale e un’altra cosa
è il Consigliere Comunale di maggioranza
Luigi Falconetti che dice di essere Pdl (cosi
com’ è scritto sul sito del Comune di
Farindola) e che non ha nessun riferimento
politico nel Pdl ne a livello di coordinamento cittadino ne tanto meno a livello di coordinamento provinciale.
Quindi il Sindaco decida subito con chi vuole
stare, quale partito in questo momento gli è
più congeniale ma sia chiaro nei suoi intenti

perché gli stessi suoi elettori sono confusi.
Glielo chiediamo come gruppo Pdl in nome
di quell’etica politica ormai dimenticata al fine
di non creare ulteriori confusioni che piacciono tanto a chi dice di essere nostro amico
ma vuole a tutti i costi screditare il vero gruppo Pdl in Consiglio e inasprire gli animi dei
cittadini facendo il doppio gioco.
Quindi, ribadiamo che chi oggi grida
all’inciucio dell’opposizione con il Sindaco,
o lo conosce troppo bene o ha aspettato
troppo (più di
venti anni) per tirare fuori documenti che lo
avrebbero dovuto inchiodare.
Noi combattiamo il nemico sul
campo e nel
caso specifico
con la politica
non nelle aule di
tribunale quando i procedimenti sono già
aperti, ne tanto
meno buttando in pasto ai leoni i nostri alleati più deboli mettendogli in bocca le nostre
parole.
E tutti i cittadini di Farindola devono sapere
che il nostro Sindaco e il Consigliere Ombra
hanno lavorato fianco a fianco per la compilazione della lista capitanata dall’ingegner
Ferrante che si è candidato come Sindaco
alle prossime amministrative nel comune di
Penne.
Tutto questo per ribadire che il lupo perde il
pelo ma non perde il vizio!
Luca Labricciosa

IL MONDO A SCALE
Cari lettori, quanti di voi si sono sentiti presi in giro dalle varie amministrazioni che si susseguono nei vari
paesi?
Beh, noi crediamo in tanti, ma in questo articolo vogliamo portare alla luce
un fatto in particolare, di un cittadino
di Farindola che lo ha già segnalato
più volte a noi e precedentemente all’amministrazione comunale, che ri-

queste scale di “selciato” cadde e si
incrinò l’osso sacro. Sempre nella stessa via risiede anche un’anziana invalida costretta al letto, che necessita di
cure mediche periodiche e può succedere che debba essere trasportata
in ospedale.
Chiediamo al Comune di Farindola:
come farebbero gli infermieri a trasportare una persona in barella su per

guarda la via dove risiede; via
Codacchio e più precisamente le scale della suddetta che vedete in foto.
Come già detto, tante sono state le
segnalazioni nel corso degli anni (circa quindici) e tante le promesse fatte.
Sì, proprio come recita il detto “promesse da marinaio, presto fatte, presto dimenticate”.
Qualche anno fa questo cittadino ha
avuto anche una degenza di svariati
giorni al letto perché inciampando su

delle scale così?
Infine tanto si parla di turismo, manifestazioni, S.T.L. e vogliamo dimenticarci dei bisogni primari dei concittadini più deboli?
Se queste scale fatiscenti sono quelle
dell’ascesa del nostro paese verso
un’economia basata prevalentemente sul turismo, crediamo che il percorso sia molto difficile e che si
incespicherà più di una volta!
Davide Giancaterino

LA DEMOCRAZIA CHE NON SI ESPORTA
Molte delle ultime guerre sono state combattute in nome di quella benedetta democrazia che l’umanità conosce da ben tremila
anni, ma che in molti paesi non viene rispettata. Molti paesi giustificano le loro guerre,
in cui si appropriano delle risorse naturali di
quei paesi sotto il potere di un tiranno, come
guerre per esportare la democrazia. Ma la
democrazia si può esportare? Cos’è la democrazia? La democrazia letteralmente “Potere del popolo” deriva dal greco. L’antica
Grecia, e soprattutto Atene, sono considerate le fondatrici della democrazia odierna,
ma può esserci democrazia senza libertà di
pensiero, senza un progresso della società e
del individuo, senza il confronto e l’integrazione con nuove culture, il rispetto del diverso? Se in un paese non c’è la coscienza e
la volontà di cambiare il sistema totalitario e
non c’è la responsabilità di combattere per
le proprie libertà, se non c’è voglia di sacrificio, non si può mai arrivare a una democrazia, neanche se esportata con la guerra. Con
il nuovo decennio nell’area del nord Africa e
nei paesi arabi, si è delineata una crisi
geopolitica che ha coinvolto ben tre paesi
limitrofi ossia Libia, Tunisia e Egitto, paesi in
cui sono stati al potere, per molti anni, dittatori che hanno alternato periodi di sviluppo
a periodi di repressione: in Tunisia Ben Ali,
in Libia Gheddafi, Hosni Mubarak in Egitto. Se per la Tunisia la caduta di Ben Ali non
è stata di certo una sorpresa perché causata
dalle proteste capeggiate dai giovani guidati
dagli oppositori che chiedevano democrazia e lavoro, invece per l’Egitto la caduta di
Hosni Mubarak per noi occidentali ha de-

stato sconcerto, dato che nei suoi trenta anni
di governo ha contribuito notevolemnte allo
sviluppo dell’economia del Egitto; nel area
mediorientale aveva assunto un ruolo di
leadership e sicuramente uno degli alleati più
fedeli dell’occidente vista la sua mediazione
e il riconoscimento d’Israele nella questione
palestinese che ha avuto dello sbalorditivo.
Ma trenta anni di potere, un crisi economica,
accuse di corruzione, l’iniziale volontà del presidente di non lasciare e la minaccia di tra-

sformare l’Egitto in monarchia sono state
spazzate via dagli egiziani che desiderosi di
libertà hanno affrontato i carri armati e gli
uomini fedeli al rais, cosi nel giro di un anno
ci saranno le prime elezioni libere dell’Egitto. Queste rivoluzioni sono la dimostrazione
che la democrazia non si esporta, ma si conquista. La situazione più difficile si è delineata in Libia dove il colonnello Gheddafi governa da ben quarant’anni in seguito proprio
ad un golpe da lui stesso capeggiato rovesciando una monarchia. Ironia della sorte, la
Libia è una jamahiriya (stato delle masse, in
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arabo), repubblica araba-libica popolar-socialista, il suo clan possiede quello che viene
considerato il primo esercito del continente
per armi e uomini, inoltre controlla tutta la
produzione del greggio e del gas, i rivoltosi
appoggiati dalla Francia si sono attestati e
rifugiati nella città di Bengasi nella regione
della Cirenaica. La disparità delle forze che
ha portato ad un massacro dei rivoltosi, ha
costretto l’Onu a stabilire una No Fly Zone.
Per il rispetto di questa risoluzione dell’ONU
la Francia, Gran Bretagna e i Stati Uniti in
primis hanno bombardato le postazioni aeree, i bunker e qualunque obiettivo militare,
provocando in alcuni casi anche vittime civili. Questo ha provocato una situazione di stallo, il vecchio rais ha cominciato un’azione
diplomatica, ma i ribelli chiedono il suo esilio. Le vicende che si susseguono alle porte
del nostro paese hanno creato un effetto domino che sta interessando le coste del meridione d’Italia, che sono considerate porte
d’acceso per un Europa ricca e libera, infatti
si susseguono gli sbarchi d’immigrati alla ricerca di lavoro, ricchezza e libertà. Purtroppo, in Europa molti dei paesi membri come
la Francia, Germania, Belgio, Spagna non riconoscono il problema di questo esodo
d’immigrati come europeo, ma soltanto italiano, anche se il governo italiano ha concesso per gli immigrati irregolari tunisini arrivati
prima del 1 aprile un permesso temporaneo
che secondo il trattato di Schengen permette la libera circolazione degli extra-comunitari in UE, per gli immigrati sbarcati dopo il
1 aprile c’è il rimpatrio in Tunisia.
Moreno Dell’Orso
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IL

BED&BREAKFAST

Un’attività piacevole e interessante, in grado
di dare molte soddisfazioni anche a livello
economico,
soprattutto se si abita in località turistiche,
centri storici e città d’arte. Questo è il bed &
breakfast (dall’inglese letto e colazione), un
servizio di alloggio turistico informale che,
con investimenti contenuti e un impegno di
tempo limitato, permette di guadagnare un
reddito aggiuntivo utilizzando spazi liberi nel
proprio appartamento o in immobili disponibili per ospitare turisti e visitatori.
Di derivazione anglosassone, la formula bed
& breakfast si sta rapidamente diffondendo
anche in Italia, ricevendo ogni anno sempre
maggiore riscontro. Le tendenze relative alle
nuove aperture e alle richieste di questa particolare forma di alloggio mostrano una crescita costante, che non sembra risentire della
crisi del settore turistico italiano degli ultimi
anni. Mettere a disposizione una stanza per il
pernottamento e la prima colazione offre infatti agli ospiti una valida alternativa economica rispetto all’alloggio
in hotel o
residence,
fornendo
così una
soluzione
ideale a chi
vuole risparmiare
senza rinunciare
alla qualità
della struttura.
Se all’inizio erano principalmente i giovani a
usufruire di questa modalità innovativa, trovando un’accoglienza familiare a poco prezzo, adesso il fenomeno sta progressivamente coinvolgendo altre tipologie di utenti. Diverse indagini hanno dimostrato il successo
di questa nuova forma di “microricettività”.
Le ragioni sono molteplici, ma possono essere ricondotte essenzialmente a tre: il costo
contenuto, l’ospitalità familiare, la presenza
in località inusuali e di piccole dimensioni.
Tramite il bed & breakfast, infatti, chi viaggia può permettersi vacanze più lunghe e più
accessibili, soprattutto in periodi di crisi economica. Allo stesso tempo, è in grado di vivere esperienze uniche, entrando in contatto
con lo stile di vita del luogo e intessendo
genuini rapporti umani con la gente che vi
abita. Infine le attività di bed & breakfast,
caratterizzate da costi di gestione minimi, consentono un’offerta di ospitalità anche in località dove non sono presenti hotel, favorendo così la creazione di un indotto turistico in aree non usualmente raggiunte dal turismo.
Avviare un’attività di bed & breakfast è piuttosto semplice. È necessario rivolgersi all’uf-
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ficio turistico del proprio Comune di residenza e non sono previsti particolari oneri
burocratici. L’attività ha normalmente carattere occasionale e quindi non è necessario
aprire la Partita Iva e non si dovrà rilasciare
alcun documento fiscale all’atto del pagamento. Nel caso in cui si vogliano affittare più
camere per 12 mesi l’anno, una soluzione alternativa è quella di aprire un Affittacamere,
che però, a differenza del bed & breakfast, è
considerato a tutti gli effetti un’attività imprenditoriale e necessita quindi di una Partita
Iva.
La normativa di riferimento varia da regione a regione. In Abruzzo è regolata dalla Legge Regionale n. 78 del 2000, “Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast”. Essa prevede che
questa forma di ospitalità deve essere fornita utilizzando parte dell’abitazione nella quale si risiede o di cui si abbia la disponibilità,
fornendo alloggio e prima colazione in non
più di quattro camere e con un massimo di
dieci posti
letto. I locali destinati agli
ospiti devono essere dotati
di alcuni
servizi e
requisiti
minimi e vi
è inoltre
l’obbligo
di esporre
la tabella
dei prezzi
con il timbro del Comune.
L’attività di bed & breakfast deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati.
L’impiego di alimenti confezionati è motivato dal fatto che per aprire un bed &
breakfast non si richiede il rilascio di specifiche autorizzazioni, in quanto forma di accoglienza che non implica esercizio di attività
imprenditoriale.
In definitiva, la gestione di un servizio di bed
& breakfast è facile e adatta a una conduzione
familiare, non comporta particolari rischi e
risulta particolarmente indicata in aree suggestive contraddistinte da bellezze
paesaggistiche e produzione tipica. Da questo punto di vista, l’entroterra pescarese offre numerose opportunità favorevoli per l’avvio di queste attività. A ulteriore stimolo, l’istituzione regionale sta predisponendo forme
di finanziamento e agevolazione per incentivare l’apertura di bed & breakfast e di
affittacamere, che dovrebbero essere disponibili a partire dal mese di giugno di quest’anno.
Roberto Di Gennaro

L’Abruzzo in tavola
Le carote sono le radici di una pianta
erbacea, di forma allungata e di colore
arancione, con polpa croccante e sapore dolciastro. Al momento dell’acquisto devono essere di colore uniforme e
brillante con polpa compatta e senza
fessure o tagli. La buccia deve essere il
più possibile pulita, sottile lucida. Vanno tenute al riparo da luce e colore e
conservate in frigo nel cassetto delle
verdure. Le carote assicurano un buon
apporto di vitamine e sono ricche di
carotene, sostanza che l’organismo trasforma in vitamina A e che combatte i
radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Ricette Consigliate
Arrosto di vitello in casseruola
Ingredienti:
800 gr. di spalla di vitello;
300 gr. di carote;
3 coste di sedano;
1 pezzo di cipolla;
1 spicchio d’aglio;
3 rametti di rosmarino;
1 dado per brodo;
40 gr. di burro;
3 cucchiai diolio extra vergine di oliva;
Sale e pepe.
Procedimento:
Raschiate le carote, lavatele e tagliatele a rondelle, lavate il sedano e tagliatelo a pezzi,
separate le foglioline del rosmarino da gambi e lavatele, asciugatele e tritatele finemente. Legate la carne con filo da cucina e mettetela in casseruola con l’olio, la cipolla,
l’aglio, le carote, il sedano, il dado sbriciolato, i trito preparato, un pizzico di pepe ed
un bicchiere d’acqua. Cucinate a fuoco basso a recipiente coperto per circa due ore
girando la carne ogni tanto. Versate acqua
calda ogni volta che il fondo di cottura si
asciuga troppo. La carne non deve rosolare ma deve rimanere pallida. Quando la
carne sarà cotta e morbida regolata di sale,
toglietela dal fuoco, passate il fondo di cottura nel passa verdure, raccogliendolo in un
pentolino, aggiungete il burro e mescolate.
Se il passato fosse troppo liquido fatelo ridurre a fiamma moderata. Tagliate l’arrosto a fette, disponetele sul piatto da portata
e velatela con la salsa, servite caldo.
Le chiacchiere
Ingredienti:
500 gr. di farina;
3 uova;
1 limone non trattato;
50 gr. di burro;
100 gr. di zucchero semolato;
1 bustina di vanillina;
100 ml. di alcherms;
olio di arachide;
sale.
Procedimento:
Tenete il burro a temperatura ambiente,
setacciate la farina sul piano di lavoro e uni-

a cura di Carmine Dell’Orso

te mescolando lo zucchero semolato, la
bustina di vanillina, la scorza grattugiata di
limone e un pizzico di sale. Disponete la
farina a fontana e fate un buco al centro
dove mettete le uova sgusciate, il burro ammorbidito e l’acherms. Impastate a lungo
fino ad ottenere un pasto lungo ed omogeneo, stendete l’impasto con il mattarello
o con le macchine della pasta. Formate una
sfoglia sottile e tagliatela a strisce e a quadrati. Friggete le chiacchiere poche per volte
in abbondante olio di semi di arachide per
due minuti rigirandole delicatamente fino
a dorarle. Scolatele con il mestolo forato e
sistematele su carta assorbente da cucina per
eliminare l’olio in eccesso. Cambiate spesso la carta. Le chiacchiere devono essere
friabili e servite tiepide o fredde.
Spolverizzatele con zucchero a velo fatto
cadere da un colino a maglie fitte.
Le Castagnole
Ingredienti:
500 gr. di farina più quella per infornare;
3 uova;
1 limone non trattato;
100 gr. di burro;
150 gr. di zucchero semolato;
1 bustina di lievito per dolci;
1 dl di latte;
1 bicchierino di alcherms;
Olio di semi di arachidi;
Sale.

Procedimento:
Sciogliete la bustina di lievito nel latte
intiepidito, setacciate la farina sul piano di
lavoro e disponetela a fontana, formate un
buco al centro dove mettete le uova sgusciate, il burro ammorbidito a pezzetti, lo
zucchero, il latte, l’alcherms, la scorza di limone grattugiata ed un pizzico di sale. Iniziate a lavorare l’impasto con la forchetta
amalgamando a poco a poco la farina agli
altri ingredienti, continuate la lavorazione
con le mani fino ad ottenere un impasto
liscio e morbido. Formate una palla, avvolgetela con la pellicola e lasciatela riposare per almeno trenta minuti. Dividete l’impasto in cinque parti, rotolate con le mani
ogni porzione sul piano di lavoro leggermente infarinato, in modo da ottenere dei
bastoncini di circa due centimetri di diametro e tagliateli a tocchetti di due centimetri di lunghezza. Arrotolate ciascun
tocchetto con le mani. Friggete le castagnole
poche per volta in abbondante olio di semi
di arachide per circa due minuti girandole
con un mestolo forato fino a dorarle. Sgocciolate man mano su carta assorbente da
cucina per eliminare l’olio in eccesso,
spolverizzate subito con lo zucchero
semolato rimasto, servite tiepide o fredde.
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IL CALCIO DI CASA NOSTRA
Dopo una partenza a rallentatore la
squadra di casa nostra sembra aver ingranato la marcia portandosi dall’ultimo
posto, occupato per tutto il girone d’andata, al quart’ultimo e rientrando in piena corsa play-off (per chi non conosce il
regolamento del
calcio, i
play-off
sono una
sorta di
mini torneo che
viene disputato a
fine campionato
tra
le
squadre
che occupano, nella classifica finale, le posizioni
dalla seconda alla quinta. Le squadre si
scontrano fra loro e quella che risulta
vincente alla fine avrà diritto ad accedere alla categoria superione).
Qesto cambio di marcia si è avuto grazie alla voglia di far bene della squadra
che ha portato nelle ultime cinque parti-

te ben 10 punti.
La squadra, capitanata dal Presidente
Armando Gagliardi, è composta solo da
giovani farindolesi animati dall’amore
per lo sport e soprattutto per il calcio.
Grande ruolo viene svolto dal capitano
della giov a n e
squadra,
Gianluca
Ciar ma,
cannoniere
del gruppo con 12
reti all’attivo (ma
siamo sicuri che
non si fermerà a
questa
quota).
Noi della redazione e tutto il paese chiediamo un ultimo sforzo alla squadra con
la speranza di raggiungere la zona playoff e poi giocarci quest’ultimi perché, ricordando un famoso motto utilizzato
nello sport, NULLA E’ IMPOSSIBILE.
Forza ragazzi, forza Farindola!!!
JMK
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“INVESTIMENTI IN AZIENDA
PER ATTIVITÀ AGRITURISTICA”
L’azione prevede investimenti in
aziende agricole dedicate all’attività
agrituristica, comprendenti:
· la manutenzione straordinaria;
· la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell’azienda agricola al fine di realizzare ed allestire sia
nuovi alloggi agrituristici sia punti di
ristoro;
· realizzare piazzole di sosta per
caravan e camper;
· l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
· la sistemazione di spazi esterni all’azienda agrituristica con parcheggi
autovetture, giardini, illuminazione,
sistemazione viabilità aziendale;
· laboratori polifunzionali dispense,
locali per la degustazione dei prodotti
aziendali offerti ai visitatori
· lo sviluppo di attività didattiche,
culturali, sportive, ricreative, di artigianato rurale non agricolo,
escursionistiche e ippoturismo.
L’azione sarà applicata nelle aree
collinari e montane (macroarea B C e
D) ed è rivolta agli imprenditori agricoli nella forma di impresa singola e

associata.
La dotazione finanziaria è di •
20.000.000.
I soggetti beneficiari sono imprenditori agricoli nella forma di impresa
agricola singola o associata.
L’investimento complessivo per l’attuazione degli interventi di cui sopra
va da un minimo di • 20.000 ad un
massimo di • 250.000.
Il contributo pubblico è del 60% calcolato sull’investimento complessivo
per le aree C e D e del 50% per le
aree B1 e B2.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 marzo 2011 e per
i novanta giorni successivi, inoltrandole per il tramite del portale Sistema
Infor mativo Agricolo Nazionale
(SIAN) ed entro i successivi 10 giorni da detto inoltro, ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA)
competenti per territorio in forma
cartacea.
Per le altre info sull’argomento consultare il link: http://bura.regione.abruzzo.it/
nuovo2/singolodoc.aspx?link=2011/
Ordinario_20_2.html

FARINDOLA AGLI ALBORI PROGETTO SPECIALE MULTIASSE
DELL’UNITA’ D’ITALIA - 1^ parte CREA IMPRESA (2 Bandi)
È nei primi anni del Regno d’Italia che il
nostro comune inizia la sua lenta e inesorabile decadenza economico-sociale. Il periodo
che va dal 1860 sino alla fine del secolo coincide con il maggior disfacimento del paese,
basti pensare ai reati complessivi del
trentennio, ben 206 tra cui 6 omicidi, 2
infanticidi, 39 furti e 5 violenze carnali! Il 21
ottobre 1860, con l’allora sindaco Eugenio
Frattaroli, si tenne a Farindola, nel rione di
San Rocco alle ore 13.00, il plebiscito per
l’annessione del territorio del Regno delle
Due Sicilie al
Regno d’Italia
con re Vittorio
Emanuele di
Savoia.
Solamente due
giorni prima
era insorta
gran parte del
pur occupato
Abruzzo (dai
cospiratori,
con a capo
Don Clemente De Caesaris
di Penne, e dai soldati piemontesi), viene perciò a crearsi una forma di brigantaggio politico al quale aderiscono anche alcuni uomini farindolesi, che sulle montagne della zona
formano una piccola banda composta da
un tale Valentini che si faceva chiamare “capitano”, Attanasio Colella, un certo Quirico
detto “Saccoccia” e da un brigante di Elice
del quale non conosciamo il nome.
Antonio Procacci, nel suo Storia di Farindola,
dalle origini ai giorni nostri (1989) e Michele
Tinacci, padre del caro amico Lucio, raccolsero i documenti d’archivio, le varie leggende orali e i numerosi e simpatici aneddoti sul
paese, essi ci raccontano infatti di come i quattro vennero catturati e fucilati: il Valentini
presso la porta della Fonte, Attanasio Colella

di fronte all’ormai scomparsa chiesa di San
Rocco (sulla via omonima, dove ora sorge il
palazzo comunale), il Saccoccia davanti la
chiesa madre e l’ignoto brigante di Elice, ritenuto innocente dai farindolesi, nel piano di
Baffone, nei pressi del fiume Tavo.
Al plebiscito dell’ottobre 1860 poterono
votare tutti i naturali di maggiore età ma vi furono solo 131 votanti, tutti favorevoli, come
si evince dallo spoglio delle schede, all’annessione al Regno d’Italia del Regno delle
Due Sicilie. Vennero a formarsi, in quel periodo, due correnti politiche
e conserviamo ancora i
canti politici
del tempo,
ideati dagli
s t e s s i
farindolesi;

la prima corrente, a favore della
nuova monarchia,
cantava
pressappoco così:
Dentro le mura di Gaeta
si sente suonar la banda,
Francesco non più comanda
È Vittorio il nostro re!
I filo-borbonici, sostenuti soprattutto
dagli abitanti delle campagne, con il contributo di un uomo soprannominato “lu
Lancio”, avevano adattato nuove parole sulla musica della celebre rappresentazione del Sant’ Antonio Abate, che si
festeggia il 17 Gennaio.
(continua sul prossimo numero)

Per entrambi i bandi le domande potranno
essere presentate a partire dal 30 aprile e fino
al 10 maggio 2011 e spedite tramite raccomandata AR alla RA – Direzione politiche
attive del lavoro, formazione e istruzione, politiche sociali – Via Rieti, 45 – 65121 –
Pescara.
12,5 milioni di euro per stimolare la voglia
di impresa degli abruzzesi ed in particolare
delle donne e dei giovani. Si tratta di
agevolazioni a fondo perduto pari al 50%
dell’investimento delle spese ammissibili previste dal bando sull’imprenditoria inserito nel
Piano Operativo 2007-2008 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.
I bandi prevedono circa 12,5 milioni di euro
dedicati al finanziamento di nuove attività
imprenditoriali avviate sia in forma di ditta
individuale, sia di società (anche cooperativa) attraverso due percorsi alternativi.
Il primo, denominato ‘fare impresa’, prevede circa 9 milioni di euro per favorire l’integrazione dei fuoriusciti dal mercato del lavoro, per agevolare l’occupazione dei lavoratori prossimi al pensionamento e, infine,
per sostenere il lavoro autonomo e l’avvio

di imprese da parte di soggetti fra i 18 e i 60
anni, rientranti in una o più delle categorie di
disagio occupazionale (disoccupati,
inoccupati, cassaintegrati).
Il secondo percorso, denominato
‘autoimprenditorialità femminile’, prevede lo
stanziamento di 3,5 milioni di euro e ha lo
scopo di migliorare l’accesso delle donne nel
mondo del lavoro, e ridurre così le disparità
di genere favorendo la nascita di imprese
femminili caratterizzate per l’innovazione
organizzativa, di prodotto o di processo.
L’agevolazione concessa consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle
spese di investimento ammissibili. Il bando
è visibile sul sito internet della Regione Abruzzo e le istanze di partecipazione potranno
essere presentate a partire dal 30 aprile ed
entro e non oltre il 10 maggio.
Per eventuali quesiti e chiarimenti è possibile
contattare l’Help Desk del Piano Operativo
del Fondo Sociale Europeo Abruzzo 20072013 o chiamare il numero verde
848.000.933. Oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
bandoimpresa@regione.

