PER INFO
info.lazanzara@gmail.com

339 3741316

www.lazanzaraonline.it

Zanzara
Farindola

La

Editoriale

L’estate è ormai finita e con essa quella
sensazione di benessere, legata al bel tempo
e alle temperature miti, che tutto leviga,
anche il pensiero ricorrente della crisi
economica! Quello che ci aspetta non è
proprio un autunno mite anche perché, a
mente fresca, l’incombere del problema crisi
si fa sempre più fitto. È difficile fare delle
previsioni o delle proiezioni di cosa
succederà sia nel breve che nel lungo
periodo. Nessuno è al riparo e tutti i livelli
sociali rischiano qualcosa, considerando
anche le ultime manovre del governo che
certo per ora costringeranno ancora di più
a tirare la cinghia. In questo clima diventa
ancor più difficile, per chi siede nei banchi
dei piccoli comuni, amministrare
trovandosi davanti problematiche delle
famiglie sempre più disparate e difficili da
risolvere. Quello che i nostri
amministratori dovrebbero capire è la
grossa difficoltà che i cittadini provano a
fidarsi dei politici e della politica.
Sicuramente questo allontanamento può
essere superato e diverse sono le soluzioni.
Quella che manca è la forza di cambiare e
il mettersi in discussione da parte di tutti i
cittadini, soprattutto di chi è più critico.
Maggioranza e opposizione hanno un ruolo
ben specifico, la prima di amministrare in
base ad un programma elettorale, la
seconda di controllare, verificare,
denunciare tutto quello che viene fatto in
maniera poco chiara. Quindi
all’opposizione non compete solo
un’attività di contrasto a tutti i costi, ma
un’attività intelligente che oltre a
contrapporsi, per un principio di sana
democrazia, propone, integra, modifica,
controlla, chiede chiarimenti. Non ci si può
lamentare di una pessima maggioranza se
non ci si lamenta anche di una pessima
opposizione. Ripartiamo da questi principi
per un confronto politico che porti risultati.
Perché quelli che il Signor Sindaco ha voluto
a tutti i costi riportare sul manifesto “Fatti
non Parole” (che più che un avviso da parte
del Comune è una risposta ad un nostro
articolo) sono solo risultati di problemi che
nella maggior parte dei casi sono stati creati
dal gruppo politico che rappresenta, e che
sono stati ottenuti dopo talmente tanti anni
che a farci un manifesto fa ridere sia i
residenti sia chi è tornato magari solo per
l’estate.
I problemi sono altri e non ci stuferemo
mai di enunciarli: la disoccupazione, la
viabilità, i pochi servizi, una scadente
politica per il turismo e per il commercio,
il PRG (Piano Regolatore Generale: a
proposito, che fine ha fatto?), le barriere
architettoniche (che non dovrebbero esistere
in un paese a propensione turistica come il
nostro, invece nessuno si è accorto che non
esiste un bagno pubblico per i diversamente
abili). Caro Sindaco sono anni che sui tuoi/
vostri manifesti sono scritte sempre le stesse
cose millantando meriti che non vi
appartengono. (continua a pag. 2)
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A BORDO DEL FUTURO CON LA BLOW CAR
PENNE – Quattro ruote di leggerezza.
E di innovazione soprattutto. L’area
vestina sta per salire a bordo di una piccola
automobile gonfiabile. Perché il futuro da
queste parti si chiama blow car. Il primo
prototipo di una siffatta vettura, concepita
con una tecnologia aerospaziale che
presenta diversi punti di forza e la rendono
unica nel suo genere, sarà pronto entro i
prossimi tre mesi. Poi sarà presentato in
una rassegna mondiale in Brasile
vestito dal marchio fashion di
Gattinoni con cui c’è stata la
partecipazione ad un bando di
internazionalizzazione del made in
Italy. All’inizio del 2012 a Penne,
nell’area
del
ponte
di
Sant’Antonio,
dovrebbe
cominciare a funzionare lo
stabilimento produttivo che darà
lavoro a regime a 40 persone. I telai
arriveranno dalla Val di Sangro.
“L’innovazione vera-spiega Dario Di
Camillo, un cervello vestino di ritorno
dopo una vita professionale nel mondo
Fiat e padre del progetto- consiste in realtà
sulla riabilitazione del metodo dei
carrozzieri torinesi degli anni ’60: pochi
stampi, che per un’automobile hanno
costi notevoli, una corta linea di
montaggio, attrezzature artigianali. Sarà
soprattutto però un’auto ecologica, che
consumerà meno, peserà poco e avrà gli

air bag sempre gonfi al posto della lamiera
esterna. In caso di urto entrano in azione
delle valvole di sgonfiaggio per evitare
l’effetto rimbalzo contro l’ostacolo come
farebbe una palla”. Ci crede, Di Camillo,
58enne originario di Collecorvino,
architetto ed imprenditore, in Fiat
responsabile per anni della progettazione
degli interni auto e del design dei motori.
Se ha deciso di investire in un progetto

del genere, non nella più attrezzata cintura
torinese, ma nell’area vestina, che sconta
un atavico deficit infrastrutturale, è perché
“il fattore emozionale ed il legame col
territorio hanno il loro peso ed
influiscono sulle decisioni da prendere”.
In questi giorni intanto sta prendendo
forma il gruppo dei soci che finanzierà
l’iniziativa. Blowcar per ora è solo un
marchio, si chiamerà così la società che
punta a forme di contribuzione pubblica.
Si sta dando da fare Luigi Di Giosaffatte,

direttore (pennese) della Confindustria. Di
Camillo prima ancora ne aveva parlato col
sindaco
uscente
Donato
Di
Marcoberardino. “L’ideatore - ha detto Di
Giosaffatte - ci ha chiesto persone abituate
a lavorare la stoffa perché è una
produzione che può ritenersi vicina
all’abbigliamento”. Dunque è pensabile che
con la pennesissima Brioni, l’alta sartoria
per vip, ci possa essere una certa intesa?”Se
n’è parlato e se ne parla, ma per
ora non c’è nulla”, fa sapere Di
Camillo. Il piano industriale
prevede la costruzione di 1.500
microcar entro il quinto anno di
attività: in Italia di queste piccole
auto se ne vendono almeno 10
mila. La Toyota, riferiscono fonti
di mercato, sarebbe già interessata
all’operazione. Tre le versioni
con relativi prezzi. Quella col
motore tradizionale italiano a 11.500 euro,
il tipo ibrido (con un litro di benzina si
viaggia per 100 km.) a 13.700 euro e il
modello elettrico che costerà 15 mila euro.
La velocità massima sarà di 50 km orari e
per poterla guidare occorrerà la patente
A. Non solo auto, comunque: anche blow
garage, il garage gonfiabile già brevettato.
Insomma, mezzo secolo dopo la Roman
Style Brioni, Penne e la sua area tornano
a beneficiare di un investimento.
Berardo Lupacchini

I CITTADINI E L’ODIATO CANONE RAI
Né la maggioranza né l'opposizione, né
la destra né la sinistra.
Qualsiasi colore politico sia salito negli
anni al potere non ha mai mancato di
promettere, salvo poi non mantenere.
Questione trita e ritrita quella delle tasse
e dei relativi tagli, assai perniciosa in
questo ultimo biennio segnato da
un'aspra crisi economica. L'attuale
presidente del consiglio si era impegnato
con gli italiani, si era spinto oltre,
quando nel marzo 2008 ventilò l'ipotesi,
a suo dire possibile, dell'abolizione del
canone Rai.
Imposta poco digerita e oggetto, di
riflesso, di forti critiche da parte dei
contribuenti. Che dal servizio pubblico
ricevono un'offerta televisiva sempre
meno all'altezza, non in grado di
soddisfare esigenze e gusti degli
spettatori. Programmi l'uno clone
dell'altro, talvolta banali e raffazzonati,
varietà lontani parenti di questo termine,
palinsesti che andrebbero svecchiati e
rivisti e che invece sono ingolfati di
reclame al pari delle emittenti private.
Spazio per il nuovo, quindi, proprio non
ce n'è.
Sarà anche per questo che, con il passare
degli anni, la tassa sul canone Rai è
divenuta la più indigesta da pagare.

Quella più odiata dagli italiani,
parafrasando un antico spot. Una
verità che trova conferma in un
sondaggio condotto dall'Ifel, il centro
studi dell'Anci, l'associazione dei
Comuni. Il 45% delle ottomila
persone interpellate considera il

canone Rai la tassa più detestabile.
Addirittura tre volte più
insopportabile del bollo auto. Attorno
alla cui necessità ci si arrovella a
tutt'oggi e che si colloca, comunque,
al secondo delle imposte meno
popolari. A seguire, non riscontrano
favori le imposte dell'Iva e dell'Irpef.

Ciononostante, benché lungi
dall'essere definite “bellissime”, come
ebbe a proferire l'ex Ministro
dell'Economia Padoa Schioppa, il
65% degli italiani avverte i tributi
come un dovere civico a cui
ottemperare. Il male, invece, viene
intercettato nel sistema, nel
funzionamento del Fisco, che per
l'80% degli intervistati agevola
l'evasione.
L'ultimo capitolo del sondaggio
redatto dall'Ifel riguarda gli sprechi.
Alla domanda quale istituzione
spende meglio i vostri soldi, la
risposta che ha incassato i consensi
maggiori è stata il Comune. Ad
evidenziare il rapporto stretto tra
società civile e territorio nel quale si
vive. Vero è che una grande fetta,
corrispondente al 29%, ha risposto
che nessuno, dal Municipio allo Stato
Centrale passando per la Regione, fa
buon uso dei soldi pubblici.
Un'amara considerazione alla quale,
con un'Italia costretta a svendere sé
stessa, a mettere all'asta il patrimonio
immobiliare
pubblico
per
fronteggiare il debito, è difficile dare
torto.
Emiliano D'Agostino
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Le manifestazioni a tutti i livelli non
sono merito vostro ma dei sacrifici dei
cittadini, le attività commerciali e
ricettive che nascono e/o che crescono nel
nostro paese non sono merito vostro ma
degli imprenditori che sudano sangue e
certo non devono dire grazie a nessuno.
Forse Signor Sindaco non è proprio vero
che, come sottolinei sempre nei tuoi
interventi e nei tuoi manifesti, affronti
le tue vicissitudini legali con serenità e
determinazione. Forse sarebbe il caso di
essere un po’ più umili, concreti e
propositivi e pensare a qualche buon
progetto fattibile per il nostro territorio
e non rimettere sempre avanti il
Camping, il Rifugio “Tito Acerbo”, il
Sistema Turistico Locale (che
sicuramente sarà un successo ma sta
prendendo la piega della piscina
comunale che ti ha garantito già tre o
quattro campagne elettorali prima della
sua effettiva apertura).
Quindi, in questo triste momento
economico, torniamo a dirti di iniziare
a lavorare seriamente con la tua Giunta
per il nostro paese se non volete (dopo i
vostri venti anni di amministrazione)
essere ricordati come quelli della canzone
che recitava: “PAROLE, PAROLE,
PAROLE soltanto PAROLE”.
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IL CAMPING RIAPRE I BATTENTI
Per la gioia degli amanti della montagna
e degli appassionati della vacanza
alternativa, il primo Agosto 2011 ha
riaperto il “Camping Rigopiano”.
La gestione della struttura comunale è
stata affidata all’associazione
“Moto Club 2P” di Passo
Cordone (Loreto Aprutino),
che ha da subito dimostrato le
buone
intenzioni
e
l’entusiasmo giusto per
raccogliere la sfida.
Un gruppo di persone che,
frequentando Rigopiano da
molto tempo, si sono più
volte chiesti come mai una
struttura così bella dovesse
essere chiusa. Quindi, si sono
interessati presso gli enti
proposti ed hanno presentato
la loro idea per rilanciare il Camping e il
Comune, valutando la serietà e la
concretezza del loro progetto, ha deciso
di affidare loro la struttura, per un primo
periodo pari a tre anni.
Un gruppo di persone che si è presentato
umilmente e che come primo passo ha
voluto che a gestire il campeggio fossero

persone del luogo, questo a dimostrare
la loro buona volontà e rispetto per i
Farindolesi.
Investimenti sono stati fatti ed altri se
ne faranno per migliorare sempre di

più la struttura e di conseguenza
ampliare l’offerta dei servizi ai
campeggiatori che quest’anno hanno
raggiunto circa 600 presenze.
Intenzione dell’Associazione, che
ricordiamo è senza scopo di lucro, è
anche quella di collaborare con tutte
le Associazioni presenti nel territorio

e di creare il maggior numero
possibile di sinergie perché, come
ribadiscono sempre il Presidente
Sergio Di Clemente e il Vice
Presidente Vinicio Delle Monache,
il campeggio è e sarà sempre di
Farindola e dei Farindolesi.
Questo è dimostrato anche
dall’iniziativa del direttivo e dei
gestori di praticare, come per
tutte le Associazioni, uno sconto
del 20% ai residenti Farindolesi,
che invitiamo cordialmente a
visitarci e a passare qualche
giorno con noi in futuro.
Si ringraziano tutti i soci del
“Moto Club 2p” ed in
particolare tutti coloro che
hanno prestato la loro
competenza e professionalità per
svolgere i lavori necessari alla
riapertura del campeggio, senza
pretendere un euro.
Mi permetto di dire, un po’ a
malincuore, dandoci anche una
piccola lezione.
Pierluigi Marcella

CIVITELLA CASANOVA: LA RINASCITA

AUGURI E FELICITA’
AI NOVELLI SPOSI
MATTEO E MANOLA
Supplemento de Lacerba
Registro stampa anno 1996 n. 21
Autorizzazione Tribunale di
Pescara del 10/07/1996
Coordinatore Responsabile:
Luca Labricciosa
Vice Coordinatore:
Emiliano D’Agostino
Responsabile Redazione, Grafica
e Web:
Cristian Panico
Responsabile Comunicazione:
Renzo Di Marco

Ha da poco superato i suoi primi 100
giorni di governo il sindaco Marco
D'Andrea alla guida del Comune di
Civitella Casanova. Supportato nel
suo ruolo dalla squadra di giovani
consiglieri e assessori sono già tanti gli
obiettivi raggiunti e le azioni
amministrative messe in cantiere.
L'impulso più evidente è stato dato al
settore delle opere pubbliche dove si è
provveduto a completare e migliorare,
con una variante al progetto ereditato
dalla
precedente
amministrazione,
la
circonvallazione comunale,
arteria viaria nevralgica per
il traffico dei veicoli da che
è parzialmente utilizzabile, a
causa del sisma 2009, il
corso principale. Rispetto al
progetto originario, che
prevedeva delle lingue
d'asfalto che avrebbero
costeggiato la carreggiata
appianandone i dislivelli
creati dalle radici degli alberi,
è stato rifatto interamente
tutto il manto stradale con
la relativa segnaletica
verticale e orizzontale.
Quest'ultima è stata sostituita e
adeguata anche su altre zone del
territorio comunale. Un'opera
pubblica che attendeva da anni la sua
rinascita è la Piscina Comunale "San
Giovanni", oggetto di un importante
intervento di ristrutturazione i cui
lavori verranno a breve consegnati alla
ditta aggiudicataria dell'appalto, che si
dovrà occupare della manutenzione
straordinaria e dell'adeguamento
funzionale, finanziati con un fondo
devoluto al Comune di Civitella dalla

Fondazione "Abruzzo Risorge",
istituita dal presidente del Consiglio
Regionale
Nazario
Pagano
all'indomani del terremoto. Altri
interventi, che hanno contribuito a
migliorare l'aspetto di zone degradate
della città, hanno interessato l'area
antistante la chiesa della Madonna della
Cona nel capoluogo, unica chiesa
fruibile attualmente, e il campo
sportivo di Vestea, su cui insisteva una
frana che rendeva inutilizzabile la

struttura. Verrà riqualificata grazie a
un contributo dell'amministrazione
provinciale per un importo di
22.000,00 euro. Sempre per il borgo
di
Vestea,
l'amministrazione
D'Andrea, prima in Abruzzo e 2ª in
Italia, con un finaziamento della
Provincia, ha aderito al progetto SEAP
per l'efficientamento energetico,
attraverso cui la vecchia illuminazione
pubblica è stata sostituita da una
moderna illuminazione con lampade
led. Con la volontà di rilanciare le

potenzialità dei due centri, Civitella e
Vestea, il Comune ha aderito al
progetto Borghi Attivi, promosso dal
WWF Teramo, nell'ambito della
progettazione sociale denominata
Emergenza Abruzzo. Avviati inoltre i
lavori per la sistemazione dei bagni
della scuola primaria e della sede della
Delegazione di Vestea e la sistemazione
delle rotonde in contrada San
Benedetto con l'arredo di un giardino
roccioso. Opera a lungo attesa, che
verrà cantierata a giorni, è
la riqualificazione integrale
dei giardini pubblici in via
Giacinto Felsani che
verranno dotati di nuovi
giochi per bambini e
confortevoli panchine. Per
il mantenimento del
decoro pubblico degli spazi
urbani l'amministrazione
ha inoltre provveduto alle
procedure per acquistare
una spazzatrice stradale.
Uno sguardo anche al
sociale. Riconfermato il
numero delle borse lavoro
per
le
categorie
svantaggiate, di cui
continueranno a beneficiare 6 addetti.
Ultimo atto di rilievo, approvato
all'unanimità in Consiglio comunale
qualche giorno fa, è l'avvio ufficiale del
Piano di Ricostruzione post sisma.
"Siamo soddisfatti – commenta il
primo cittadino - dei traguardi raggiunti
anche in questo breve periodo;
continueremo a lavorare in armonia e
con entusiasmo per ricompensare con
i fatti la fiducia che gli elettori ci hanno
voluto accordare".
C.F.
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LETTERA AL SINDACO
Al Signor Sindaco del Comune di
Farindola
Nel Consiglio Comunale del 20/06/
2011, riportato nella Delibera n.16, poi
ribadito nel FLIT e in un manifesto
pubblico, lei ha duramente criticato le
vecchie cooperative definendole:
assistenziali, senza progettualità ed
esperienza da ritenersi ridicola. Mi
sento quindi in dovere di ricordarle il
lavoro svolto dalla cooperativa "LA
MIMOSA" (di cui mi onoravo esserne
il Presidente) per il Comune di
Farindola per ben tre anni consecutivi.
Assistenza Scolastica Integrativa:
- servizio di pre scuola e dopo scuola,
presso la Scuola Materna, Elementare
e Media;
- assistenza sui quattro scuolabus;
- colonia estiva nei mesi di luglio e
agosto;
- campeggio nel mese di agosto;
- gite al mare;
- gestione della
biblioteca nei locali
della Parrocchia;
- assistenza ai
bambini
per
l'esecuzione dei
compiti.
Promozione
Culturale:
- Scuola Calcio,
promuovendo
quadrangolari con i ragazzi dei paesi
vicini;
- Festival del Fanciullo;
- Festa della Donna;
- gita al Museo Ittico di Pescara;
- gita al Teatro D'Annunzio di Pescara;
- recite natalizie;
- manifestazioni per il Carnevale;
- Caccia al Tesoro;
- mostra d'auto d'epoca;
- creazione di un laboratorio di ricamo;
- creazione di tot laboratorio metalli;
- visita alla Comunità di San
Patrignano.
Assistenza Domiciliare Agli Anziani:
- disbrigo lavori domestici;
- accompagnamento degli anziani per
visite specialistiche;
- disbrigo di pagamento di bollette
varie;
- prelievo domiciliare del sangue
(avendo la figura di un medico);
- Festa degli Anziani;
- Festa della Mamma;
Tutto quanto le sto dicendo è
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ampliamente documentato da atti, da
materiale
fotografico
e
da
testimoniarne dei ragazzi che vi hanno
lavorato e da chi ha usufruito dei
servizi.
LE SEMBRANO RIDICOLE
TUTTE QUESTE ATTIVITA' E
MANIFESTAZIONI PROMOSSE?
E come mai lei ricorda di qualche
ragazzo che si imboscava e non ricorda
le cose belle e utili che abbiamo fatto?
La cooperativa che ho avuto l'onore
di rappresentare è stata super
controllata poiché siamo stati subissati
da esposti presentati ai Carabinieri, alla
Procura della Repubblica e
all'Ispettorato del Lavoro. Tanto è
vero che non avendo registrato
nessuna irregolarità nei nostri
confronti,
un
Funzionario
dell'Ispettorato del Lavoro si è visto
arrivare un esposto anche contro di lui.
Non era assistenzialismo perché
abbiamo lavorato e
per
quanto
riguarda
la
progettualità le
assicuro che ogni
progetto è stato
p e n s a t o ,
programmato con
la massima cura
della sottoscritta.
Dicendo
che
l'esperienza è da
ritenersi ridicola è offensivo verso tutti
i ragazzi delle cooperative a cui va
sempre la mia stima e il ringraziamento
per la collaborazione ricevuta. Non
siamo andati avanti solo perché è
subentrata
un'amministrazione
contraria a quella che nel 1987 ci aveva
sostenuto insieme a tutte le
cooperative che ne facevano richiesta,
indipendentemente dalla loro
collocazione politica. L'allora Sindaco
Ciavattella ci negò il rinnovo della
convenzione, indispensabile per avere
i fondi Regionali.
E COME DICE SPESSO LEI SONO
TUTTI FATTI E NON PAROLE.
LA INVITO QUINDI A SCUSARSI
per iscritto per le parole offensive con
cui ci ha apostrofato. Il suo moralismo
verso i tanti giovani che all'epoca erano
alle prime esperienze lavorative è
veramente fuori misura.
Giuliana Borgheggiani

L’Abruzzo in tavola
I porcini si trovano esclusivamente nei
boschi di latifoglie e conifere, si trovano
in piccola quantità in primavera, più
abbondanti in tarda estate e in autunno.
Questi funghi quando sono freschi hanno
il cappello semisferico e un colore
variabile dal marrone al grigio scuro al
grigio chiaro. La polpa deve essere bianca,
e la parte sotto al cappello si presenta
spugnosa, il gambo ha una forma
bombata e il colore varia dal bianco al
nocciola. I migliori sono quelli giovani,
piccoli, compatti, con gambo corto e
bombato, con la parte sotto il cappello
color crema o giallo ocra, con il cappello
nocciola e non vischioso al tatto. La polpa
non deve avere macchie gialle e forellini
segno che è stata attaccata da parassiti. I
funghi non vanno mai conservati in
sacchetti di plastica o in contenitori
ermetici. È preferibile usare un sacchetto
di carta che consente al fungo di respirare,
cosi facendo li possiamo conservare nella
parte meno fredda del frigo per alcuni
giorni. I funghi sono ricchi di acido
urico.

a cura di Carmine Dell’Orso

risotto deve essere ben asciutto,
uniteci il prezzemolo tritato, il burro
rimasto e il pecorino, mescolate bene
e servite subito in tavola.
Insalata di porcini
Ingredienti:

500g di porcini freschi piccoli sani e
sodi
un grosso limone
6 cucchiai di olio extravergine di oliva
un ciuffo di prezzemolo
2 peperoncini freschi
sale e pepe
Procedimento:
Pulite con cura i funghi eliminando
tutti i residui di terra con uno

Ricette Consigliate

Risotto ai funghi porcini e pomodoro
Ingredienti:

300g di riso
200g di funghi porcini
2 spicchi di aglio
un pezzo di cipolla
3-4 cucchiai di passata di pomodoro
50g di burro
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
mezzo bicchiere di vino bianco
un ciuffo di prezzemolo
pecorino grattugiato
sale e pepe
1 dado vegetale per brodo
Procedimento:

Pulite i funghi e tagliateli a fettine,
schiacciate gli spicchi d’aglio,
sbucciateli e fateli rosolare con l’olio,
aggiungete i funghi e fateli cuocere per
cinque minuti aggiungendo un pizzico
di sale e pepe. Eliminate l’aglio e
tenete i funghi da parte. Tritate la
cipolla e fatela rosolare in una
casseruola con metà del burro,
aggiungete il riso e fatelo tostare,
versateci il vino bianco, fatelo
evaporare a fuoco vivace e aggiungete
la passata di pomodoro. Continuate
la cottura aggiungendo il brodo
bollente precedentemente preparato
con il dado vegetale. Dopo dieci
minuti, uniteci i funghi con il loro
condimento. A cottura terminata, il

spazzolino,
poi
strofinateli
delicatamente con un panno umido.
Evitate di metterli sotto l’acqua per
non disperdere il loro aroma.
Spremete il limone e filtrate il succo,
tritate il prezzemolo finemente e
tagliate a pezzettini un peperoncino
lavorato e privato dei semi. Mettere
l’olio in una ciotolina, aggiungete gli
ingredienti
precedentemente
preparati, un pizzico di sale, una
leggera spolverata di pepe, e sbattete
con una forchetta fino a ottenere una
salsa omogenea.
Tagliate i funghi a fette verticali spesse
circa un paio di millimetri e
disponeteli in un piatto da portata,
guarnite il piatto con il peperoncino
rimasto tagliato a fette verticali, e se
volete con qualche fettina di limone
servite subito a tavola.
Porcini croccanti
Ingredienti:

500g di porcini freschi piccoli sodi e
sani
un uovo
farina di mais macinata fine
olio di arachidi
limone
prezzemolo
sale
Procedimento:
Pulite con cura i funghi (vedi ricetta
sopra) tagliateli a fette verticali spesse
circa 5 millimetri, passatele in un
uovo leggermente sbattuto, poi in
abbondante farina di mais. Mettere i
porcini impanati in abbondante olio
ben caldo e friggetele fino a quando
saranno dorate. Scolatele su carta
assorbente da cucina, salatele,
cospargetele di prezzemolo tritato e
servitele con qualche spicchio di
limone.
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PECORINO&PECORINI 2011 LA BELLEZZA PAGA. E TANTO
Ormai è diventato un appuntamento
fisso dell’estate di Farindola, con una
risonanza su tutta la Regione e non
solo viste le migliaia di visite che fa
registrare
il
sito
www.pecorinoepecirni.com.
Stiamo
parlando
di
"Pecorino&Pecorini", la rassegna
enogastronomica
dedicata
a
q u e s t o
meraviglioso
formaggio e
all’ormai
famosissimo
omonimo
v i t i g n o
autoctono
abruzzese.
La pioggia del
primo giorno
non ha, fortunatamente, spaventato i
visitatori che sono accorsi numerosi
nei
giorni
successivi.
La
manifestazione, giunta alla quarta
edizione, ha visto in questi anni un
crescendo di consensi, soprattutto da

parte dei produttori che sono sempre
più motivati e da parte degli operatori
turistici che hanno avuto significativi
aumenti di presenze.
Molte le novità di questa edizione, in
primis il famoso maestro del cioccolato
Ezio Centini di Bisenti che ha
proposto come degustazione il famoso
pecorino di
Farindola ben
stagionato,
caramellato
con miele e
poi affogato
nel cioccolato
fondente.
Infine,
da
segnalare
l’ottima
riuscita del
convegno,
svoltosi presso l’Hotel Rigopiano che
ha visto la partecipazione di illustri
relatori fra i quali il professor Leonardo
Seghetti e il Commissario dell’ARSSA
Gaetano Valente.
La Redazione

IL TRAMONTO DELL’AMORE LIBERO
Il sentimento che il mondo muove non
conosce più trasgressione, l’amore si fa
fedele. Forse è solo la televisione, oggi,
ad esportare modelli sbagliati,
propinando con leggerezza corpi ignudi
avvinghiati ed espliciti riferimenti
sessuali. Nella vita reale infatti, in quella
dei comuni mortali, le cose funzionano
in modo diametralmente opposto.
L’amore è morigerato, e tra le coppie è
tornata di moda la fedeltà.
Probabilmente il motivo dominante della
rivoluzione sessuale, nato in America a
metà degli anni sessanta e diventato
imperante nel mondo occidentale nei
settanta, è davvero al
suo
tramonto.
L’espressione “amore
libero” è destinata a
c h i u d e r s i
definitivamente nei
libri di storia.
Resistere
alle
tentazioni, non farsi
trascinare nel vortice
della lussuria è la
novità. Rimanere
fedeli al proprio
partner è il precetto
che con convinzione “sposano” le coppie
moderne.
A fotografare quello che più di un
fenomeno è un cambiamento di pensiero,
è una ricerca promossa dall’Università di
San Francisco e pubblicata sul magazine
Family Process che raccoglie dati relativi
a 6000 persone nel 1975 e a 782 persone
nel 2000.
Il campione coinvolto nello studio
comprende coppie etero, lesbiche e gay.
I risultati ottenuti permettono di
costruire una specie di grafico della
fedeltà. Le coppie dove il tradimento non
sembra essere quasi contemplato sono
quelle gay, l’adulterio qui è sceso dall’
83 al 59%. Rapporti solidi anche quelli
tra lesbiche che passano dal 28 al 10%,
con una diminuzione di 18 punti.

Significativo è certamente il dato che
proviene dall’analisi della condotta
maschile tra gli etero. Poiché la conquista
a tutti i costi, il machismo e la camicia
da playboy attillata e aperta per i primi
tre bottoni sono solo dei pavidi ricordi.
L’uomo ora si sente tale e afferma sé
stesso standosene rispettosamente al
fianco della propria donna. Bandite le
scappatelle, i rapporti extra degli uomini
passano dal 28 all’8 per cento, con una
contrazione del 20%.
Il sesso debole, che da anni debole non è
più, subisce invece il fascino della
tentazione.
Le donne con la loro
indipendenza non
attendono al focolare
il ritorno del marito o
fidanzato, ma si fanno
avanti.
Giocano
d’assalto e l’extra
coniugale
pare
contemplato benché in
diminuzione negli
ultimi anni. Il calo
percentuale è esiguo e
passa dal 23 al 14%.
In generale, però, le
coppie di ogni orientamento sessuale
tendono alla monogamia, soprattutto
cercano la felicità all’interno della
relazione e non altrove.
Secondo i ricercatori quest’inversione di
rotta si deve a due fattori: il primo,
dovuto al pericolo dell’Aids che ha
inibito le relazioni occasionali; il
secondo, rintracciabile in una riscoperta
del rapporto a due, percepito guscio
rassicurante e protettivo in un mondo
sempre più precario.
Il terzo motivo, non delineato dagli
studiosi, potrebbe essere che gli
innamorati stiano cercando di preservare
un privilegio, quello cioè di coltivare e
proteggere un sentimento unico, per
un’unica persona, per tutta la vita.
Emiliano D’Agostino

In fondo bisogna accettarsi per come
si è. Non desiderare d'essere altro o
diversi. Col tempo ci si affeziona anche
a quegli inestetismi che oggi riteniamo
orripilanti. Di frasi come queste ne
abbiamo piene le orecchie, non tutti,
è vero, bisogna fare dei distinguo. Le
persone a cui madre natura non ha
donato l'etichetta oggettiva di
“bellissimi” sanno però di cosa si sta
parlando.
Di una lotta perpetua che comincia
dall'adolescenza, quando lo specchio
improvvisamente diventa un nemico
e riflette sempre la parte del corpo che
si
ritiene
imperfetta e da
nascondere.
L'accettazione
di sé è un
processo lungo
e a volte
tortuoso, ci si
può riuscire
totalmente o
giungere a dei
compromessi.
Talvolta,
quando il difetto estetico si traduce in
un problema insormontabile,
addirittura in un vincolo per
l'affermazione
della
propria
personalità, si è tentati di rivolgersi alla
mano di un chirurgo estetico.
Soluzioni estreme, ma quello che è
importante è il carattere, le capacità
interiori, le abilità, lo studio e la
conoscenza. Queste sono le carte
necessarie per fare strada nella vita, per
affermarsi, non l'involucro.
E se tutto questo, invece, fosse soltanto
un palliativo ad un verità ben più
aspra? Cioè che la bellezza sia il
lasciapassare per ogni cosa, anche per
avere successo nel mondo del lavoro?
Se i sacrifici, così come anni di studio,
risultassero vani di fronte alle decisioni
prese a prescindere da Madre Natura?.
A riportare questa cruenta realtà è uno
studio condotto da un economista
americano, Daniel Hemermesh, e
pubblicato nel suo libro Beauty Pays.

Di fronte ai numeri c'è poco da
controbattere, statistiche alla mano le
persone considerate oggettivamente
belle guadagno di più di quelle
bruttine, che rimangono sedute anche
in ufficio agli ultimi posti della scalata
ad una carriera soddisfacente. Ma non
è tutto, gli uomini aitanti guadagnano
il 4% in più dei colleghi esteticamente
più sfortunati, le donne arrivano a
percepire invece l'8% in più rispetto
alle compagne di scrivania meno
avvenenti.
Se è vero che la sfiga ci vede benissimo
e al male non c'è mai fine, Hemermesh
afferma che gli
uomini,
se
brutti, vengono
addirittura
penalizzati del
13% in busta
paga. Insomma,
la
bellezza
sarebbe
un
bancomat della
felicità anche
sul posto di
lavoro.
A
rincarare la dose, qualora ce ne fosse
bisogno, è un'altra analisi condotta da
Timothy Judge dell'università della
Florida. Egli sostiene che chi ha la
fortuna di nascere sotto il cielo di
Venere trova prima l'anima gemella e
sul posto di lavoro è destinato a fare
carriera indipendentemente dalla sua
intelligenza e dalla sua preparazione.
Una bella scoperta, anzi, brutta, ci
viene da correggere.
Soluzioni al problema non vengono
fornite, addirittura si sconsiglia la
chirurgia estetica poiché il ritorno in
termini economici sarebbe minimo,
appena 4 centesimi.
Tuttavia, oltre l'oggettività ostile di
questa matematica appena descritta, si
vuole continuare a credere che la parte
più bella di noi sia celata agli occhi, non
sia immediatamente visibile.
E che, soprattutto, non si possa
quantificare in denaro.
Emiliano D'Agostino

Ricordiamo ai nostri lettori che è
online il nuovo sito del La Zanzara dove è
possibile scaricare i numeri arretrati:
www.lazanzaraonline.it

