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Parole, soltanto parole…Famosa canzone degli
anni settanta decisamente attuale se ascoltata
mentre si legge quanto pubblicato dal Sindaco
De Vico sul suo FLIT con il nome di
“programma di bilancio”. Bilancio che,
purtroppo per i cittadini farindolesi (non ci
vuole un ragioniere per capirlo), è decisamente
negativo.
Scrive il Sindaco: “il bilancio di Farindola,
pur nella ristrettezza della finanza pubblica,
assicurerà anche quest’anno lo stesso livello di
servizi senza alcun aumento di tasse
comunali”. Questo perché gli aumenti li ha fatti
negli anni passati!
Poi ag giunge: “priorità assoluta è il
consolidamento dello sviluppo turistico che
nonostante la crisi economica vede tanti
operatori privati (ma anche associazioni locali
e non) continuare a credere ed investire a
Farindola”. Sfortunatamente per questi
operatori i fatti sono altri:
1) Rigopiano. Il Camping è stato chiuso per
un anno e fino ad oggi nessuna novità sul suo
futuro, a parte gli animali che circolano
liberamente al suo interno. Solo voci di una
presunta Associazione di Penne che dovrebbe
gestirlo, visto che la Maggioranza pensa che
nessuno di Farindola sia in grado di farlo;
2) Rigopiano 2 . Il Sindaco dice “sono
pressoché terminati i lavori di potenziamento
idrico e fognario: manca solo il posizionamento
del depuratore”. Ma da quanto aspettavamo
questa infrastruttura? Quanto è stato
inquinato fino ad ora? Quando inizierà a
funzionare?
3) Rigopiano 3. In merito al rifugio Tito
Acerbo, il Sindaco scrive: “offriremo in più
cucina e bancone bar (che faticosamente nei
tribunali siamo riusciti ad acquisire alla
proprietà comunale) ad un fitto annuo più
basso ed accessibile rispetto alla base d’asta di
20.000 euro dell'altra volta”. Ma vi sembra
degno di vanto? In quale mese si pubblicherà
il bando visto che siamo già a luglio?
4) Località Angri. L’idea dei nostri
amministratori è la seguente: “porteremo avanti
l'idea dell'ecomuseo liberando la "casetta"
dall'emergenza sociale per ipotizzarci (al pari
dell'ostello di macchie, del camping di
Rigopiano e della piscina) una gestione con
associazioni di alto profilo e qualità in grado
di far affluire persone ed attivare iniziative di
ritorno turistico inoltre stiamo pretendendo
dall'A.C.A. la sistemazione della strada e
verificheremo la possibilità economica di
migliorare la palestra di roccia e la sentieristica
in collaborazione con il CAI”: Parole, soltanto
parole, no??
5) Piscina comunale. Il Sindaco scrive:
“abbiamo completato l'impianto fotovoltaico,
il verde pubblico e le fogne: siamo pronti per
conferirne la gestione ed abbiamo ipotizzato
(per favorire i locali) un affidamento alla pro
loco o alla società sportiva di calcio entrambi,
però, hanno declinato l’invito”.
(continua a pag. 2)
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SE LA CULTURA NON VINCE
I dati sono impietosi, incontestabili.
Quelli della crisi economica e delle
conseguenze che genera. L'Italia è un
paese che sta rinunciando a crescere
perché sta rinunciando alla cultura.
Il clima di incertezza e di sfiducia verso
il futuro, percepito nella
cruda
concretezza
quotidiana, porta i giovani
alla ricerca di un lavoro
sicuro, magari di scarso
prestigio, abbandonando
sogni di gloria, fama e
potere.
I ragazzi oggi non
investono più sugli studi.
Considerato il viatico alla
precarietà perpetua, una
strada che non porta a
nessuna meta. Allora
meglio abdicare a favore di
un lavoro qualunque
purché a fine mese ci sia la
sicurezza di uno stipendio.
Un salario basso ma almeno certo.
È questa la fotografia riportata da
Adecco, la più grande agenzia per il
lavoro in Italia, che ha condotto una
ricerca su un campione di 6.500 persone
di età compresa tra i 26 e i 50 anni,
domandando quale fosse il lavoro dei

loro sogni. La risposta che incontrato il
maggior numero di favori è stata
l'impiegato. La figura professionale
costruita da Fantozzi, specchio delle
vessazioni e destinata a mediocre vita,
trova negli anni 10 del terzo millennio il

suo riscatto. Numeri alla mano, quello
che nel Duemila era all'ultimo posto dei
mestieri agognati dai giovani oggi occupa
la vetta. E un contratto da impiegato è
ambito non soltanto dai giovani che
terminano la scuola dell'obbligo, ma
quello che colpisce è che sono i laureati,

magari in possesso di un master, a voler
ricoprire questo ruolo. Poiché chi
consegue un titolo di studio, in Italia è
spesso costretto all'umiliazione di
contratti a tempo, a progetto, a stage non
retribuiti o a salari da fame e questo
conduce irrimediabilmente
ad abbassare le pretese.
Tanto che vestire i panni
del ragionier Fantozzi
diventa,
seppure
declassante, l'aspirazione.
Non è un caso allora se
nell'ultimo biennio le
iscrizioni all'università
siano calate e sia aumentato
invece il numero dei
giovani che abbandona gli
studi.
È necessario restituire ai
ragazzi,
alle
nuove
generazioni, la dignità del
futuro,
cioè
poter
progettare l'avvenire dei
propri sogni respirando la loro
realizzazione fattuale.
Un processo che può avverarsi solo
attraverso l'istruzione.
Perché un Paese che rinuncia alla cultura
è destinato a morire.
Emiliano D'Agostino

LE DISTRAZIONI DEL SINDACO
Caro Sindaco, noto, con rammarico, che
dopo tanti anni non hai ancora imparato
come si scrive il mio nome. Labricciosa
si scrive con una sola “B” e non con due
come tu più volte hai scritto nella tua
dissertazione sul FLIT. Ma sappiamo bene
che puoi permetterti questo
tipo di distrazioni, anzi
dobbiamo constatare che
questa volta sul tuo foglietto
giallo “mal-aria” (da ora in
poi chiameremo cosi il
foglietto giallo) sei riuscito
quasi a non sfociare solo nel
personale, come di consueto,
ma ti sei occupato anche di
politica. Sul “mal-aria”, a
proposito di distrazioni, non
ti sei accorto che tu stesso
hai confermato la vostra
convergenza sostenendo
Ferrante alle elezioni
comunali di Penne: peccato
però che l’ingegner Ferrante sia ancora alla
ricerca dei tuoi voti e di quelli di Scarfagna.
Caro Sindaco, quando parli della mia
assenza a Farindola ti sbagli, perché io ci
sono molto più di quanto pensi e la mia
mancanza è dovuta, come tu ben sai visto
che i tuoi paggetti te lo hanno riferito, al
mio lavoro e alle mie frequenti trasferte
all’estero. Ti piacerebbe che mi togliessi

dalle scatole, ma è più facile il contrario visti
i tuoi avvicendamenti politici volti a far
carriera a tutti i costi. Poi, caro Sindaco, mica
tutti hanno la fortuna di potersi aprire lo
studio sotto casa? Perché anche se sono
laureati e sono di Farindola c’è da fare la

gavetta e molti giovani in questi ultimi 25
anni (della vostra ROBUSTA
amministrazione) non avendo avuto nessuna
opportunità lavorativa, che voi non avete
creato, sono andati via.
Tu rimproveri te stesso del vostro mal
governo, quando parli della mia assenza,
offendendo tutti i pendolari che
quotidianamente fanno centinaia di

chilometri per recarsi al lavoro, costretti a
viaggiare e in molti casi a trasferirsi
definitivamente altrove. In parte dovresti
sentirti responsabile dello spopolamento
del nostro paese!
Infine, non parlare di incoerenza del
nostro gruppo: per noi prima
di tutto viene il bene del paese
poi il resto. Se abbiamo votato
le primarie la prima volta, lo
abbiamo fatto perché ce lo ha
chiesto il nostro amico
Vincenzino De Berardinis, per
dare una mano all’allora
Assessore alla Protezione Civile
Tommaso Ginoble (tutti sanno
quanto Vincenzino tenga alla
Protezione Civile), e un po’ lo
abbiamo fatto per te, per non
farti fare bella figura sul
candidato che avevi scelto e
questo tu lo sai benissimo, sei
cosi intelligente! Poi, non farci
la morale: noi creiamo un po’ di
confusione ma tu sei passato all’UDC per
poter fare accordi sia a destra che a
sinistra; noi il voto in provincia a Scarfagna
l’abbiamo dato perché nostro
compaesano e perché candidato con
l’MPA, partito di coalizione del Popolo
della Liberta.
Luca Labricciosa

www.lazanzaraonline.it
(segue dall’Editoriale)
In questo passaggio si può notare, perché scritto
sul FLIT, la semplicità di az ione
amministrativa ipotizzata dal Sindaco per
affidare le strutture pubbliche ad associazioni
private dimenticando forse le leggi in materia e
non solo. Ma forse questo non è il momento
per aprire la piscina visto che il tempo passa
in fretta e potrebbe tornar comodo posticipare
l’apertura al 2014 per le prossime comunali.
6) La casera consortile del pecorino
di Farindola. A sentire i nostri
amministratori “diventerà un importante punto
vendita di prodotti tipici e punto informativo
turistico”. Peccato che da quando è stata
inaugurata pochi sono stati i fortunati che
l’hanno vista aperta.
7) Sede della protezione civile e sede
A.N.A. La notizia è che si spera di
inaugurarla entro l’anno e dedicarla, con una
grande festa, al 150° dell’unità d’Italia. Ma
qual è il problema? Le cose facciamole bene e
la dedicheremo al 151° anno.
Cari cittadini questo è il programma di bilancio
del 2011 del nostro Sindaco. Si parla anche
di ampliare il Cimitero, di recuperare l'ex
mattatoio, di un grande intervento di
manutenzione straordinaria delle strade e
ulteriori punti luce. Che sia chiaro, tutto ciò
viene ipotizzato sul bilancio 2012 e il Sindaco
dice che sta “già lavorando per trovare fondi
adeguati”. Noi gli consigliamo di risparmiare,
altrimenti, come sempre, gli diciamo: Parole,
soltanto parole…no??
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DOPO IL VOTO A CIVITELLA
Il responso delle urne a Civitella
Casanova, nell'ultima tornata elettorale
delle amministrative, non lascia dubbi:
vince il desiderio di cambiamento. Una
vittoria schiacciante quella di Marco
D'Andrea e della sua lista civica Civitella
e Vestea Obiettivo Comune, che stacca la
lista capitanata da Gabriele Santucci,
consigliere provinciale Udc, di ben 297
voti. L'analisi del voto porta a poche ma
necessarie considerazioni. Dopo due
mandati consecutivi del sindaco
Alessandro
Lattocco e
della
sua
squadra, di cui
Santucci è
stato vice per
u
n
quinquennio,
la volontà di
rinnovamento
era fisiologica.
Ma non è la
s o l a
motivazione
che ha determinato questo risultato.
Eclatante è il dato della sezione di Vestea,
storica roccaforte di Gabriele Santucci,
dove per la prima volta, proprio
quest'ultimo, candidato a sindaco, non è
riuscito ad essere trainante per la lista ed è
andato sotto di oltre 50 voti rispetto alla
compagine di D'Andrea i cui candidati
fanno incetta di preferenze. Un segnale
forte quello dato a Santucci dai suoi stessi
"conterranei" che indica il profondo
malcontento di molti, originato da scelte
amministrative discutibili e promesse non
mantenute. I cittadini hanno votato, dopo
tanto tempo, guardando oltre il proprio

orizzonte personale, aspettandosi da
questo rinnovamento di volti, idee e
programmi meno per se stessi e molto di
più per il paese, in un logica propria di
una comunità che tende verso un
"obiettivo comune". Non ha pagato la
campagna elettorale messa in piedi dalla
lista Il Timone, basata principalmente sulla
denigrazione dell'avversario, sulla
maldicenza e la menzogna piuttosto che
sui programmi; non ha pagato imputare
ad altri le responsabilità delle precedenti
consiliature
che hanno
lasciato dietro
di
sè
problematiche
irrisolte. Si
guarda avanti
dunque, e il
s i n d a c o
D'Andrea con
la sua giunta,
formata dal
vice Augusto
Recchia e dagli
assessori Renato Marchionne e Silvano
Marchionne, è già al lavoro per invertire
la rotta e riportare Civitella Casanova a
navigare in mare aperto, uscendo dalle
secche in cui si era arenata, volendo
prendere in prestito una bella metafora
marinara... L'entusiasmo è tangibile, le
attese sono molte così come molti sono i
nodi da sciogliere e i progetti da portare a
termine, ma le premesse ci sono tutte per
fare bene. La vittoria reale di cui gioire
non è quella delle urne, ma sarà quella
dell'aver raggiunto in cinque anni gli
obiettivi programmati.
C. F.

www.lazanzaraonline.it

D’ALFONSO E IL PRESENTE
PENNE – Che cosa cambierà con la giunta
D’Alfonso? E’ la domanda chiave in questi
giorni che seguono il successo elettorale con
il 31% del docente universitario. E’ difficile
rispondere al quesito. Sul Comune gravano
troppi problemi che si trascinano da un
passato oscuro per certi versi. D’Alfonso ha
dalla sua la freschezza di idee e propositi. Il
fatto che gli manchi l’esperienza
amministrativa
può essere letta in
vari modi. Di
certo
dovrà
guardarsi bene
dai suggeritori
interessati che nel
p a r t i t o
democratico, il
suo, abbondano.
“Tutti fanno
politica, inutile
negarlo. Non
conosco realtà,
associazioni,
soggetti che non
la facciano”, Il Sindaco di Penne Rocco D’Alfonso
confida il neo sindaco che essendo un cultore
delle Scienze politiche conosce, almeno in
teoria, il contesto in cui comunque opererà.
Ciò premesso, D’Alfonso ha presentato una
giunta in cui ha inserito nei ruoli strategici due
neofiti dell’amministrazione come l’ingegner
Carmine Leone, da esterno per conto
dell’Alleanza per l’Italia, all’urbanistica e
Valeria Di Luca al bilancio. L’urbanistica è
da sempre un terreno di scontro fra bande
di professionisti e di imprenditori. Le
inchieste della magistratura hanno portato alla
luce una serie di situazioni tutte da chiarire,

ma che la dicono lunga sul rapporto
inquinato fra politica e mattone. La prima
mossa di D’Alfonso è stata quella di
esautorare subito Antonio Mergiotti, il
professionista esterno del Pd scelto allora dai
socialisti e confermato da Di
Marcoberardino. Fino al 30 giugno reggerà
il settore Orfeo Zaffiri dell’Italia dei Valori,
poi si vedrà. Lo vedrà anche il Pd che in
quella postazione
vorrebbe altri in
un ufficio tecnico
tutto in quota ai
democratici. A
preoccupare
D’Alfonso
nell’immediato è
la situazione dei
conti. Entro fine
mese
deve
approvare il
bilancio 2011 con
un taglio di
almeno 450 mila
euro imposto da
Roma. La Di
Luca guida un settore in cui la commistione
fra politica e contabilità è stata protagonista.
Non sarà facile per la nuova amministrazione
far quadrare i conti senza mettere le mani in
tasca ai pennesi. In più grava la questione Sig
che ha richiesto attraverso il giudice il
pagamento di ben 580 mila euro per le
bollette elettriche non pagate dall’ente,
azionista della spa mista, dal 2005. Insomma,
D’Alfonso più che guardare al futuro è
impegnatissimo ad occuparsi di un presente.
A dir poco delicato.
Berardo Lupacchini

COMITATI FESTE PATRONALI
Si è svolto, presso i locali del Consiglio
Comunale, l’incontro tra i comitati feste
patronali e Don Giorgio Moriconi,
Vicario episcopale per la pastorale.
L’incontro è stato organizzato per
discutere di problematiche legate
all’organizzazione delle feste patronali.
Don
Giorgio
dichiara:
“non
vogliamo chiudere le
feste patronali. Sono
parte
della
tradizione popolare
e della stessa fede”
e aggiunge “prima
era più facile gestire
la contabilità, ma
oggi è più difficile,
dobbiamo essere
trasparenti verso
tutti i fedeli e
utilizzare un libro Don Giorgio Moriconi
contabile della festa dove elencare tutte
le entrate e le uscite”.
I comitati, quindi, si dovranno
organizzare con un libro contabile dove
annotare entrate e uscite anche a garanzia
per le Parrocchie che non sono esenti dal
controllo degli organi di vigilanza
preposti. Don Giorgio continua “ la
Chiesa non vuole i soldi tanto meno io,
l’unica cosa è un contributo per le spese
in caso ve ne siano”. In sintesi bisogna
essere precisi e trasparenti, questo è il

monito. I soldi sono dei cittadini e gli
stessi devono avere la possibilità di poter
accedere agli atti e verificare i conti delle
feste. Continua Don Giorgio “tutto ciò
non perché non ci fidiamo dei comitati
ma perché dobbiamo attenerci alle
regole”.C’è bisogno di molta precisione,
è facile sbagliare e
conviene sempre
essere dalla parte
della ragione, avere
sempre le pezze
d’appoggio quali
fatture, scontrini e
quant’altro. Dal
punto di vista degli
stand gastronomici,
dichiara
Don
Giorgio “nessun
problema sono due
cose
distinte,
l’importante è che vi
sia per ogni comitato un responsabile
delegato a tutte le pratiche per poter
meglio gestire”.Tutto è bene quel che
finisce bene, tutto è andato per il meglio
e tutte le incomprensioni sono state
chiarite. Allora via libera per le feste
patronali. Infine una buona notizia: si
farà anche la festa di “Sant’Antonio e
San Vincenzo Ferreri”posticipata al 23
e 24 luglio in occasione della riapertura
della Chiesa Madre del Paese.
La Redazione
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I RITRATTI DI RINO
Trent'anni senza Rino Gaetano. Il 2 giugno
1981, a soli trentuno anni, in un incidente
stradale avvenuto alle 3.35 sulla Nomentana
a Roma, l'Italia perdeva uno dei suoi più
grandi cantastorie.
Un evento tragico descritto qualche anno
prima dallo stesso Rino in una delle sue tante
canzoni profetiche, lungimiranti, anticipatrici
del futuro, in grado di precedere l'attualità.
L'agonia di un ragazzo che, scontratosi con
un'auto, muore dopo essere stato rifiutato
da alcuni ospedali romani è sia il plot di
“Quando Renzo morì io ero al bar” sia il
destino avverso spettato al geniale autore.
Perché Rino Gaetano, in vita, durante i suoi
giovani anni, ha dimostrato sensibilità e
occhio critico veicolati da una appassionata
poesia realista. I suoi brani sono degli
affreschi, ritratti e specchi di una italianità
spesso costretta a fare i conti con ristrettezze
e disillusione.
La leggerezza che si respira nelle sue canzoni
non è certo di contenuti, è una modalità
narrativa,
e
quando è tale è
perché attinge alla
profondità del
quotidiano. Che
non sa di passato
nonostante il
tempo e che viene
portato in scena
scomposto e
costruito
su
assonanze,
paradossi,
divertissement e
nonsense.
Strumenti
linguistici che in
mano a Rino Gaetano diventano giochi con
cui diffondere le proprie idee.
La sua cifra inarrivabile sta nella possibilità,
preclusa a tanti altri cantautori, di raccontare
l'Italia così com'era e come sarebbe diventata.
Senza enfasi tracotante. I problemi del nostro
Paese sono stati minuziosamente appuntati
prevedendo quello che sarebbe successo; non
c'è condanna né compassione nei testi, la
politica nelle stesure di Rino è solo cantata.
Semplicemente cantata, così com'era, così
come si comportava, con lo sguardo
sarcastico dell'autore e la rabbia del comune
cittadino: “a te che non ami i servi di partito
che ti chiedono un voto un voto pulito/
partono tutti incendiari e fieri ma quando
arrivano sono tutti pompieri/ a te che ascolti
il mio disco giuro che la stessa rabbia sto
vivendo”, scriveva in 'Ti ti ti'.
L'analisi non è mai spietata, non si dice “male”
dell'Italia ma si raccontano i mali che da
sempre la piegano, la inginocchiano e lo si fa
con la confidenza e la delicatezza accorata
che si deve quando ci si rivolge a una donna.
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Poiché Aida non è una ma è tutte le donne
ed insieme un'opera omnia della storia del
bel paese, dei suoi “tabù, madonne, rosari,
salari bassi, svastiche, Cristo e Stalin”.
È un Italia affamata, divisa, tormentata ma
sempre di tanta infinita bellezza. Oggi come
allora.
In questo sta la grandezza di Rino Gaetano.
Che quando comincia a sciorinare i suoi
elenchi sembra poter continuare in eterno,
sembra poter dire ciò che ogni italiano
vorrebbe denunciare e/o esaltare. Succede
ne 'Le Beatitudini': beati i ricchi che hanno il
mondo in mano, i potenti e i re, i bulli di
quartiere che non sanno ciò che fanno, i
parlamentari ladri che sicuramente lo sanno,
la guerra chi la fa e la decanta, i bambini che
sorridono alla mamma – e anche – i
sottaceti”.
L'ironia è il tratto distintivo del cantautore
nato a Crotone nel 1950 ma trapiantato a
Roma. Il quale non ha mai dimenticato le
sue origini e anzi, non ha perso occasione
per fotografare il
suo Sud, la pancia
e termometro
del
vecchio
Scarpone.
Ancora una volta,
oggi come allora.
Ovviamente, non
c'è soltanto la
traccia di ciò che
non va in Italia
nelle canzoni di
Rino Gaetano.
C'è l'amore e ce
n'è
tanto,
permeato nelle
parole che non
sanno mai di sentimentalismo sfacciato ma
che arrivano dirette a colpire l'emozione,
l'amore sapientemente dichiarato con
l'allegria di chi non si prende troppo sul serio.
Ma con la consapevolezza che chi non ride
non è una persona seria.
Per questo la stella di Rino Gaetano continua
ad ispirare cantanti vecchi e nuovi e
generazioni di giovani che corrono
all'indietro nel tempo per ricercare verità di
oggi ma dette trent'anni fa, nei fogli e negli
elenchi, quelli che tornano spesso, in canzoni
esemplari come 'Ma il cielo è sempre più
blu'.
In essa, ed esempio, ricorre il lamento, scevro
da piagnisteo, di un'Italia martoriata, vera e
forte, dove “tutto sommato” c'è la forza di
gridare ripetutamente che “il cielo è sempre
più blu”.
Quasi un inno all'ottimismo, un auspicio
fragoroso al cambiamento, che Rino
Gaetano, con la sua voce raschiante, aveva
già cantato trent'anni fa.
Emiliano D'Agostino

L’Abruzzo in tavola
I peperoni sono delle bacche carnose,
di colore giallo, verdi e rosse, con una
forma più o meno quadrata e di sapore
dolciastro. Acquistate quelle più pesanti, carnose, con polpa brillante senza
macchie o ammaccature. Il picciolo
deve essere verde e il taglio deve risultare fresco. Vanno conservati in sacchi
per alimenti provvisti di piccoli buchi
per la traspirazione, depositati nell’apposito comparto verdure in frigorifero,
consumati entro quattro o cinque giorni. I peperoni sono una ottima fornitura
per il nostro organismo di vitamine A e
C, con un basissimo contenuto calorico.

Ricette Consigliate
Mezze maniche ai peperoni
Ingredienti:
- 500 g di mezze maniche

- 2 peperoni rossi
- 1 peperone giallo
- 1 cipolla
- 2-3 ciuffi di basilico
- 6 cucchiai di olio extravergine di oliva
- Pecorino grattugiato
- Sale, pepe

a cura di Carmine Dell’Orso

late. Condite subito la pasta con la crema ottenuta, mescolate bene e aggiungete anche i dadini di peperoni stufati
rimasti.
Impiattate, guarnite con altre foglie di
basilico spezzettate e servite a tavola
con pecorino grattugiato.

Ossobuco all’Abruzzese
Ingredienti:
- 6 ossibuchi

- 6 cucchiai di farina
- 1 carota
- 2 coste di sedano
- Un pezzo di cipolla
- 400 g di pomodori pelati
- 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- ½ litro di brodo (di dado)
- Sale e pepe

Procedimento:

Pulite i peperoni eliminando il torsolo,
le nervature bianche, i semi e tagliateli
a dadini, sbucciate la cipolla e tritatela
finemente.
Mettete l’olio in una padella
antiaderente fate scaldare, versateci la
cipolla e soffriggete finché diventa trasparente, unite i peperoni a dadini, coprite e cuocete a fuoco medio per circa
quindici minuti, salate e pepate.
Togliete i peperoni dal fuoco e lasciateli intiepidire, prelevatene circa due
terzi, frullateli e profumate con qualche foglia di basilico spezzettato con
le mani.
Lessate le mezze maniche in acqua salata e scolate al dente. Prelevate una
tazzina dell’acqua, di cottura e aggiungetela al frullato di peperoni e mesco-

Procedimento:

Pulite e lavate il sedano, la carota e la
cipolla e tritateli insieme.
Infarinate gli ossibuchi, fateli colorire
in una padella con olio, aggiungete il
trito preparato e fatelo imbiondire, versateci il vino bianco salate e pepate.
Quando evapora aggiungete i pomodori pelati, lasciate cuocere irrorando
ogni tanto con il brodo caldo.
A fine cottura servite gli ossibuchi ben
caldi con il proprio sugo.

www.lazanzaraonline.it

SULLE

TRACCE

Pagina 4

DELL’OTTOCENTO

L’Associazione Culturale Trifoglio, con Francesco Paolo) a Francesco Paolo
il patrocinio della Regione Abruzzo e in Michetti, Basilio Cascella,Teofilo Patini,
collaborazione con il Comune di Chieti, Valerico Laccetti nonché Gabriele
in occasione dell’apertura della Smargiassi, Gennaro Della Monica,
Settimana Mozartiana, domenica 10 Pasquale e Raffaello Celommi. Il
Luglio 2011 alle ore 18.00, presenta un Verismo dei Palizzi, il realismo sociale
grande evento dal titolo “Sulle tracce di Patini, la straordinaria celebrazione
dell’Ottocento in terra d’Abruzzo. dei riti e delle tradizioni di Michetti e le
Pittori attraverso un secolo”.
altre figure di artisti certo non meno
La mostra sarà inaugurata alla presenza importanti, come Pasquale Celommi,
del Sindaco del Comune di Chieti Avv. Basilio Cascella, Gennaro Della Monica,
Umberto Di Primio e delle autorità Gabriele Smargiassi, contribuiscono a
politiche
tramandare la
presso la Sala
ricchezza dei
Cascella della
valori e della
Camera di
cultura della
Commercio di
n o s t r a
Chieti (piazza
Regione. Il
G.B. Vico)
loro apporto
con
una
alle vicende
introduzione
dell’arte
e
critica a cura
della cultura
della Prof.ssa
italiana del
I s a b e l l a Filippo Palizzi - Ritorno dai campi, olio su tela, Collezione privata
XIX secolo fu
Valente dell’Università Federico II di di inestimabile valore.
Napoli e del Dr. Pasquale Del Cimmuto,
Il prestigio di questo evento è
Sindaco di Pescocostanzo, conoscitore sottolineato dall’importanza delle opere
ed esperto dell’arte dell’Ottocento esposte, molte delle quali inedite,
abruzzese. L'iniziativa nasce dalla provenienti da collezioni private e da
esigenza di illustrare un periodo assai pinacoteche civiche, che offriranno alla
felice nella storia dell'arte della nostra città di Chieti e all'Abruzzo tutto di
Regione.
ammirare talora veri e propri capolavori.
La mostra, che sarà ospitata nelle sale
Orario mostra
dell’Expo room della Camera di dal 10 al 16 luglio (Settimana
Commercio di Chieti (Piazza dei Templi Mozartiana): 10.00 – 13.00 / 17.00 –
romani), porterà in visione molte opere 23.00;
pittoriche del periodo e assai dal 17 al 30 luglio: 10.00 – 13.00 / 17.00
significative, per importanza storica, – 20.30
qualità, dimensioni dei più celebrati
INGRESSO GRATUITO
maestri dell'epoca: dai quattro fratelli www.associazioneculturaletrifoglio.com
Palizzi (Filippo, Giuseppe, Nicola,
A. Costantini
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