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LA RESPONSABILITÀ
di Manuela Cipollone
Qualche tempo fa, in un dibattito su politica e società, alcuni giornalisti riflettevano
sull’attitudine molto italiana a risolvere tutto dando la colpa a qualcuno (o meglio, a qualcun
altro), perdendo di vista le cause di quel male. Una voce fuori dal coro è intervenuta per
sottolineare la differenza tra “colpa” e “responsabilità” per cui “di ogni cosa cerchiamo un
colpevole o ci temiamo colpevoli, invece che cercare un responsabile e sentirci responsabili”.
Credo che, alla fine dell’anno, quello di “sentirsi responsabili” sia un bell’impegno che
potremmo prendere tutti: a casa, a lavoro, nel piccolo paese o nella grande città in cui
viviamo – anche tanto lontani da casa – nei confronti di chi conosciamo soltanto di vista, di
chi – al contrario – amiamo, della nostra famiglia, della nostra comunità. Perché essere
responsabili significa anche avere cura di qualcosa o di qualcuno e avere la possibilità, nel
farlo, di diventare persone migliori.
Buon Natale e felice 2018 a tutti!
6 GENNAIO. L’ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO
Tempo di assemblea per la Pro Loco di Cese che invita sia i soci che tutti gli abitanti di Cese
a partecipare il prossimo 6 gennaio, alle 18.00 nei locali dell’ex Asilo.
L’assemblea, come sempre, sarà occasione per fare il punto delle iniziative promosse nel
2017, per ascoltare le proposte e i suggerimenti dei soci, approvare il bilancio e – al termine
di un altro biennio – rinnovare il Consiglio che poi, a sua volta, eleggerà il Presidente che
guiderà l’associazione fino al gennaio 2020.
È, di norma, una delle riunioni meno partecipate di tutto il paese: vogliamo provare a
ribaltare questa consuetudine? Vi aspettiamo numerosissimi, non mancate!

Associazione giovanile Mapuche
IL PROGETTO “LE GROTTE PALENTINE E LA VIA DEL LATTE” È UNA REALTÀ
Sabato 30 dicembre l’escursione inaugurale

--

Finalmente ci siamo! Sabato 30 dicembre
l’associazione Mapuche inaugurerà il percorso de
"Le grotte palentine e la via del latte" con una
serie di eventi che inizieranno la mattina e
riprenderanno in serata.
Questo il programma della mattinata:
Ore 9.15 Raduno in piazza F. Baracca
Ore 9.30 Partenza dell'escursione inaugurale lungo
il percorso delle grotte
Ore 12.30 Rientro in piazza U. Maddalena con
aperitivo offerto dall'associazione ai partecipanti
Questo invece il programma della serata:
Ore 20.00 Cena alla "Stalla dejjo Riccio", con piatti
rustici e solita predilezione per il "km-zero". Costo
10€ adulti / 5€ bambini e ragazzi fino a 14 anni.
Dopo cena: festa d’inaugurazione con cocktails,
tombola pazza e dj-set.
Per chi non conoscesse il progetto, si può dire che
“Le grotte palentine e la via del latte” ha l’obiettivo
di valorizzare il patrimonio storico-ambientale del
nostro territorio e generare opportunità di sviluppo
locale attraverso la creazione di un percorso
storico-naturalistico lungo i sentieri e le grotte del
versante palentino di Monte Salviano, Monte
Cimarani e Monte San Felice.
Nell’ultimo anno, infatti, l’associazione Mapuche e
gli amici volontari hanno individuato e reso
accessibili sei piccole grotte (mentre altre sono
ancora da localizzare ed esplorare), riaperto alcuni sentieri abbandonati e creato altri tratti di
passaggio.
Questa seconda fase del progetto, invece, punta più decisamente sulla conoscenza dei luoghi e sulle
iniziative di fruizione del percorso.
Con l'occasione del 30 dicembre, quindi, l’associazione illustrerà brevemente il progetto realizzato
(grazie anche al contributo della Fondazione Carispaq e della Pro Loco di Cese), con i risultati
ottenuti ed i prossimi passi. Sarà inoltre distribuito un opuscolo informativo molto interessante, per
cui… non mancate!

IL NUOVO VOLTO DEL CAMPANILE
Facciata rimessa a nuovo per il campanile della nostra Chiesa parrocchiale. Grazie
all’iniziativa dei procuratori e al sostegno di tutta la popolazione, i lavori di ritinteggiatura
del campanile sono terminati in fretta e con ottimi risultati.
Come ricordato da don Valentino, il lavoro è costato all’incirca 2mila euro; 1200 dei quali
raccolti attraverso le offerte dei parrocchiani che da questa estate in poi hanno voluto
contribuire al mantenimento della chiesa.
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CIÒ CHE VORREMMO FARE TRA DICEMBRE E GENNAIO
VENERDÌ 29 DICEMBRE – CONFRATERNITA SS. TRINITÀ
POLENTA E TOMBOLA
Ore 19,30 Momento di Convivialità e Allegria per i Confratelli .
Una occasione per scambiarci gli auguri per il NUOVO ANNO

DOMENICA 31 DICEMBRE – FESTA DELLA FAMIGLIA
Partecipiamo alla Santa Messa delle 11 tutti insieme, mamme,
papà e bambini
Nel pomeriggio la celebrazione della Messa con la recita del Te
Deum
SABATO 6 GENNAIO – FESTA DELL’EPIFANIA
Dopo la Santa Messa delle 11.00 la tradizionale PESCA DI
BENEFICENZA organizzata dall’Azione Cattolica: tutti potete
partecipare, sia portando oggetti e cibo da mettere in palio, che
venendo a pescare!

Nel pomeriggio, la Santa Messa sarà celebrata alle 17.00.
seguirà il Bacio del bambinello.
Subito dopo, alle 18.00, nei locali dell’ex Asilo assemblea della
Pro Loco.

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE sarà
per
noi
una...
"domenica
all'asilo". Torna infatti il cinema di
Natale
di
Mapuche
con
un
pomeriggio da condividere presso
l'ex
asilo
di
Cese
tra
intrattenimento e sorprese. Questo il
programma:
Alle 16.30: film d'animazione "Le 5
leggende" - Intervallo con merenda
Al
termine,
tombolata
e
sorpresina
finale.
Il
tutto
ovviamente gratuito!

Aspettiamo bambini, ragazzi e i curiosi di
tutte le età!
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MERCOLEDÌ 17 GENNAIO SANT’ANTONIO ABATE
Celebrazione con la benedizione delle panette e, durante la Messa, la
benedizione degli animali.

SABATO 20 GENNAIO – CONFRATERNITA SS TRINITÀ
Ore 17,45 Incontro Formativo con il Canto dei Vespri

SUCCESSI TEATRALI
Lo scorso 2 Dicembre, nell'ambito del Festival nazionale di
teatro Premio Aenaria (manifestazione che si svolge ormai da
5 anni nell'isola di Ischia, e che ha l'obiettivo di far emergere gli
attori di talento), alla compagnia teatrale "Rumori di scena"
di Roma, di cui fa parte la nostra GABRIELLA MURZILLI, è
stato assegnato il Premio 2017 per il gradimento del
pubblico.
La compagnia si è esibita con lo spettacolo "Foglie d'Erba",
originale versione del film "L'Attimo fuggente".
Vista la partecipazione di
compagnie
teatrali
provenienti da tutta Italia
e la scelta specifica di un
teatro di qualità che la
manifestazione prevede, alla compagnia teatrale e a
Gabriella le più vive congratulazioni de "La Voce" e di
tutta Cese!

GENTE CHE VIAGGIA…
Erano più di 40 tra grandi e piccoli, partiti da Cese alla volta di Salerno e delle sue Luci
d’Artista. E dopo una bella giornata in compagnia, nella magica atmosfera natalizia, una
bella foto sul lungomare prima di ripartire.
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Un Libro al Mese
di Cristina Cipollone
A Natale, un libro è il regalo più bello: perché con un libro regali un mondo alla persona a cui
vuoi bene (dal Web)

Grazia Deledda: Il Dono di Natale
Le vacanze di Natale, per la maggior parte delle
persone, significano soprattutto abbuffate con i
parenti e regali, più o meno azzeccati, da
scartare sotto l’albero.
Tuttavia, complice il freddo dell’inverno e le
poche ore di luce che costringono dentro casa,
è forse proprio questo il periodo dell’anno più
propizio per leggere un buon libro, lasciando
fuori dalla porta la frenesia che ci accompagna
tutto l’anno.
Un rituale perfetto, quello di leggere sdraiati sul
divano o accucciati in poltrona, magari davanti
al camino acceso, accompagnando la lettura
con una bevanda calda e rilassante. Rituale che
diventerebbe ancora più magico se, durante le
feste, scegliessimo una storia ambientata
proprio durante il Natale.
Vi propongo allora questo racconto del Premio
Nobel Grazia Deledda. Una storia “per grandi”
che la casa editrice Lindan ha proposto, in una
versione illustrata e adatta ai bambini.
Potrebbe sembrare una storia ingenua, mentre
invece tocca e commuove con valori profondi e
universalmente condivisi.
Il dono di Natale è ambientato agli inizi del Novecento, in un paesino della Sardegna. Narra la
tipica giornata di una famiglia di pastori alle prese con i preparativi per la Vigilia. Protagonista è
Felle, ultimo di cinque fratelli, un bambino di bell’aspetto che racchiude in sé l’anima della festa.
Il piccolo si fa in quattro per aiutare la mamma, vedova da poco, affannandosi affinché la
giornata sia perfetta, soprattutto per permettere alla sorella maggiore, prossima alle nozze, di
far bella figura con il suo fidanzato.
Gioia, allegria, speranza e abbondanza, sono questi i Doni che il Natale porta all’interno della
modesta abitazione della famiglia Lobina. Attraverso il punto di vista di Felle, scopriamo come la
tradizione permette alla magia del Natale di prendere il sopravvento sulle persone anche se
queste ultime stanno attraversando un periodo molto difficile.
È proprio questo il vero dono di Natale. Un piccolo grande pacco contenente sensazioni ed
emozioni che solo in quella giornata ci permettiamo di lasciare andare. Una forte dose di
speranza che ci fa aprire le porte del cuore. Questo speciale racconto vuole insegnarci che
nascosti nella parte più recondita della nostra anima vi sono sentimenti ed emozioni che
scalpitano dalla voglia di uscire allo scoperto. Proprio come Felle, dovremmo imparare a gestire
l'ansia quotidiana e metterci a disposizione del prossimo.
Nel libro stesso si legge:
"Dedicato a:
A chi ama i regali di Natale ed è curioso di sapere qual è il dono fatto a Lia e anche quello fatto a
Felle.
A chi ama le storie che ricordano le nostre tradizioni.
A chi ama mangiare cose buone, soprattutto i dolci.
A tutti i bambini e a chi ha il cuore bambino.
Dai 6 ai 99 anni"
E allora... buona lettura e un sincero augurio di Buon Natale!
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NATALE!
di Silvia D’Innocenzo e Alberta Di Michele
Ormai siamo entrati nel pieno di quel periodo dell’anno
nel quale pranzi, cene, aperitivi sono i momenti più
lunghi delle nostre giornate … si sa le feste sono così!
Ma dedichiamoci qualche momento salutare…
La piramide alimentare è la guida più semplice ed
utile per capire quali sono gli alimenti da mangiare con
più frequenza e quali bisognerebbe limitare, inoltre ci
indica in che quantità consumare gli alimenti.
Ma alla base dell’ultima versione della piramide
alimentare mediterranea ci sono dei consigli di stile
di vita (ricordiamo che il termine dieta viene dal greco e
significa stile di vita) perché la dieta mediterranea non
va applicata solo a tavola, ma anche a tutto ciò che
ruota intorno ad essa.
Quindi, l’invito è non solo quello relativo al mangiare
bene, ma anche ad avere uno stile di vita attivo, a dedicare il giusto tempo al riposo e alla
vita sociale legata alla tavola. Cerchiamo sempre di fare una spesa adeguata acquistando
cibi sani, freschi, di stagione. Diamo la giusta attenzione alla cucina, intesa come tempo
dedicato ad essa senza ricorrere troppo di frequente ai pasti preconfezionati o a quelli
consumati fuori casa.
Auguriamo a tutti voi un sereno Natale
ed un felice anno nuovo!
Alberta e Silvia
IL CAMPIONATO AMATORI
di Francesco Cipollone
Siamo giunti alla tredicesima giornata del
difficile
campionato
UISP
Avezzano
2017/2018.
L'ASD Amatori Cese viaggia al centro della
classifica spaccandola di fatto tra le squadre
che è riuscita a battere e quelle con le quali
non è riuscita vincere (tranne Amatori
Angizia). Mentre scriviamo c’è ancora da
giocare la gara del 23 dicembre che, seppur
contro la difficile Sporting 2000, potrebbe
muovere ancora una preziosa posizione di
classifica a scavalco del Chiosco.
La squadra di mister Eugenio comunque sta
registrando ottime performance nel reparto
difensivo e ci sono comunque ancora tutti i
discorsi aperti in termini di playoff distanti
soltanto 5 punti (sesto posto). Siamo anche
in dirittura di arrivo per qualche recupero
importante (si legga Antonio Micocci e
Giorgio Di Sciullo) e quindi il girone di
ritorno, storicamente la fase migliore per la
nostra squadra, può portare gli Amatori in
zona veramente interessante.
Cogliamo l’occasione a nome del Presidente
Danilo Cipollone per fare i migliori Auguri di
Natale o Buon 2018 a tutti i nostri lettori e
tifosi. Per tutti gli aggiornamenti settimanali
del
campionato
potete
collegarvi
dall’indirizzo
web
http://www.calciouispavezzano.it.
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LO SPORT
GS CESE
di Eugenio Cipollone
Purtroppo le ultime 3 partite, dall’ultimo aggiornamento,
non hanno portato nemmeno un punto. Partiamo dal match
interno contro l’allora prima in classifica del Marruvium, in
cui il Gs Cese era passata addirittura in vantaggio e stava
dimostrando che il gap tra le due squadre era ben inferiore
di quanto dicesse la graduatoria. Purtroppo, però, i giallorossi fucensi hanno prima pareggiato e poi segnato la
marcatura che gli ha permesso di portare a casa l’intera
posta. Per i nostri, tante recriminazioni ma anche la
consapevolezza di potersela giocare con tutti. La doccia
fredda è però arrivata la Domenica successiva, quando
abbiamo subito la disfatta esterna con il Plus Ultrà (6 a 1 il
risultato finale), da molti indicati come la compagine che ha
davvero qualcosa in più rispetto anche alle altre formazioni
che stanno occupando le zone alte. Infine, arriviamo
all’incontro, a Cese, del 10 dicembre, contro Lo Schioppo,
altro undici che si sta comportando molto bene e che al
momento è in piena corsa, almeno per disputare i play-off
per tentare il salto di categoria. Anche in questo caso,
sconfitta di misura (1 a 2) per noi.
Ribadiamo che i nostri ragazzi non stanno sfigurando affatto, né sul piano atletico che su quello
tecnico. Le diverse partite, finite con una sola rete di scarto a nostro sfavore, stanno lì ad
evidenziare che spesso è l’episodio singolo a fare la differenza, e che, di conseguenza, è
necessario tenere alto il livello di attenzione per tutti i proverbiali “90 minuti più recupero”, per
potersi aggiudicare il successo.
Eccoci dunque alla sosta natalizia, durante la quale mister Marianella ha già programmato
l’usuale richiamo della preparazione, fatto di allenamenti prettamente atletici e amichevoli, che
possa permettere di riprendere il cammino al meglio il 14 di gennaio, giorno ni cui si andrà a far
visita all’Atletico Civitella, attuale prima della classe, in quello che si preannuncia un match
improbo, visti i numeri della capolista. 45 gol fatti (quasi il doppio del Marruvium, che la
insegue a due lunghezze) e solo 8 subiti, che gli dà il provvisorio titolo di miglior difesa del
campionato. Servirà quindi un’impresa per uscire indenni dalla Valle Roveto, ma vogliamo
essere ottimisti, viste le prestazioni che i giallo-verdi hanno dimostrato di poter offrire.
Per il momento, ci uniamo alla squadra e alla dirigenza nel fare a tutti gli auguri per un sereno
e felice Natale!
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I GIORNI DEL SÌ

Qui a sinistra:
Lia e Giuseppe
Giuseppe,

In basso:
Luciana e Rodolfo,
Rodolfo
sposi nel 2005
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