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SAN MARTINO: LE CANTINELLE ACCESE. POCHE PAROLE E QUALCHE FOTO
di Manuela Cipollone
Una festa che si rinnova. Sono passati dodici anni dalla prima edizione delle nostre
Cantinelle acCese e siamo di nuovo qui, a scrivere di quanto sia speciale una festa che,
anno dopo anno, rianima il nostro paese che a novembre torna a riempirsi di volti vecchi e
nuovi, dei cesaroli e dei forestieri, ma anche di luci, zucche, musica, vino e tanto buon cibo,
tra mani giovani e antichi mestieri.
Il bel tempo ha fatto la sua parte, i cantinieri la loro. A tutti, il grazie della Pro Loco, con un
pensiero speciale a Miriam e Marianna e a quanti le hanno aiutate nell’allestimento e nella
gestione della Cantina dejji quatranejji. Un nuovo capitolo di una storia che di anno in anno
si fa sempre più bella!
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CIÒ CHE VORREMMO FARE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
di Lorenzo Cipollone
DOMENICA 3 DICEMBRE CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA
TRINITÀ - RADUNO DELLE CONFRATERNITE MARSICANE A
CELANO
Ore 9,00 accoglienza
Ore 9,30 incontro con il Vescovo
Ore 10,30 Cammino per le vie della città
Ore 11,30 Santa Messa
Possibilità di pranzare ai ristoranti “Le Gole” e “ Il Feudo” al costo
convenzionato di 23 €. Si prega di dare conferma entro oggi.
VENERDÌ 8 DICEMBRE AZIONE CATTOLICA – FESTA
DELL’ADESIONE
Durante la Santa Messa delle 11.00 - Festa dell’Immacolata
– rinnovo dell’adesione e consegna delle tessere. Nelle
stesse ore Papa Francesco accoglierà a San Pietro alcuni
aderenti dell’Ac, che si recheranno in piazza per l’Angelus a
chiusura dell’anno che ha visto l’associazione festeggiare i suoi
primi 150 anni.

SABATO 9 DICEMBRE ALLE 15;00 FESTA DELL’ADESIONE
PER L’ACR… CON MERENDA!!
Vi aspettiamo in sala parrocchiale!

SABATO
16
DICEMBRE
–
CONFRATERNITA
DELLA
SANTISSIMA TRINITÀ
RITIRO SPIRITUALE AL SANTUARIO MADONNA DEI
BISOGNOSI A PERETO
Ore 9 Accoglienza. A seguire: Canto delle Lodi; Meditazione con
P. Giancarlo; Confessioni; Santa Messa; Pranzo (20- 25 €).
Dare conferma prima possibile.

Sabato 23 dicembre alle 10;30 momento di preghiera per
ragazzi in preparazione del Natale organizzato dall’AZIONE
CATTOLICA in Chiesa. L’incontro è aperto a tutti.

VENERDÌ 29 DICEMBRE - POLENTA E TOMBOLA CON LA
CONFRATERNITA
Ore 19,30 Momento di Convivialità e Allegria per i Confratelli .
Una occasione per scambiarci gli auguri per il NUOVO ANNO

SALVO ERRORI OD OMISSIONI E SEMPRE “SE DIO VUOLE”

AUGURI A….
…Una giovane famiglia che si allarga: auguri a Marco ed Eleonora per la nascita del
piccolo Edoardo! Auguri ragazzi!
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NOTIZIE DALL’AC
di Arianna Cipollone
Cari tutti, approfittiamo di questo spazio che
“La Voce” ci mette a disposizione per informare
coloro che fossero interessati che si avvicina la
Festa dell’adesione dell’8 dicembre. Queste
sono le quote delle tessere per l’anno
2017/2018
ACR (dai 3 ai 14 anni) 12€
GIOVANISSIMI (dai 15 ai 18 anni) 15€
GIOVANI (dai 19 ai 30 anni) 21€
ADULTI (dai 30 in su) 25€
…con le consuete agevolazione per i nuclei
familiari delle quali potete chiedere ai
responsabili dell’AC parrocchiale: Rosina,
Manuela, Arianna, Laura e Naomi.
Ricordiamo poi che la quota associativa, che
versiamo per aderire all’Azione Cattolica, è
comprensiva:
- del costo dell’abbonamento annuale alle
riviste,
- di una quota assicurativa (di “copertura” per
tutte le attività
-parrocchiali, diocesane e
nazionali - che l’AC propone ai suoi aderenti),
- di un piccolo contributo per la realizzazione delle diverse iniziative.
Sebbene, per quest’anno non possiamo, a
livello
parrocchiale,
assicurare
l’appuntamento
settimanale
dell’ACR,
siamo tuttavia qui a garantire a genitori e
ragazzi il nostro impegno per preparare
momenti di preghiera e di festa per i più
piccoli.
Ribadiamo
qui
di
seguito
gli
appuntamenti già inseriti nella tabella a
pagina 3
Venerdì
8/12:
alle
11;00
festa
dell’Immacolata e consegna delle tessere.
Sabato 9/12 alle 15;00 festa dell’adesione
per l’ACR… con merenda!!
Sabato 23/12 alle 10;30 momento di
preghiera per ragazzi.

“Il vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle città, dei
quartieri e dei paesi. Come è accaduto in questi centocinquanta anni.”
(Papa Francesco all’AC - 30 aprile 2017)

UN SALUTO E UNA PREGHIERA
Santa Barbara non sarà la stessa…
Ciao Giulio!
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Un Libro al Mese
di Cristina Cipollone
“I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole”
(Luigi Pirandello)
MI LEGGI UNA STORIA DI NATALE? – FRANCESCA MASCHERONI
Ogni anno che passa l’atmosfera natalizia tende ad
anticipare.
Già dai primi giorni di novembre iniziamo ad intravedere
addobbi natalizi, soprattutto nei complessi commerciali, ma
sempre più spesso anche nelle strade e nelle case,
antecedendo di gran lunga la data ufficiale di inizio
dell’avvento.
E allora non ci troviamo nulla di male se anticipiamo i primi
acquisti premunendoci di un testo da leggere con i bambini
nei 25 giorni che precedono il Natale.
Mi Leggi una Storia di Natale? è un testo che riporta
appunto 25 storie natalizie da leggere una per ogni giorno
di dicembre, ciascuna accompagnata da una breve scheda
che propone lavoretti, ricette, curiosità sul Natale.
I racconti vengono scritti e narrati da una mamma ai suoi due
gemellini, Chiara e Marco, che ci accompagnano in questo
percorso di attesa della venuta di Gesù.

Ci sono racconti basati sui passi evangelici della Natività e storie di
fantasia ispirate al Natale, che, anche grazie alle belle illustrazioni,
scandiscono di giorno in giorno l’attesa della festa, sia con il
momento narrativo sia con l’attività pratica.
Bello incuriosire così l’attesa
natalizia
dei
nostri
bambini…diventerà
un
traguardo
ambito
e
soddisfacente
e
non
necessariamente legato al solo
desiderio del regalo!!

LO SPORT – IL CAMPIONATO DEL GS CESE
di Eugenio Cipollone
Il campionato è giunto alla decima giornata, ed oggi pomeriggio, all’Ara, ospiteremo la
capolista Marruvium (San Benedetto), che è davanti a tutti con i 20 punti guadagnati in
queste prime 9 partite, in virtù delle 6 vittorie, 2 pareggi e un’unica sconfitta. Se i 20 gol fatti
piazzano i giallo-rossi al secondo posto nella graduatoria delle reti realizzate, sono i 12 subiti
(in linea cioè con le formazioni di metà classifica) a lasciare più di una speranza per questo
match che, in ogni caso, sarà durissimo da affrontare.
Un cauto ottimismo è anche dovuto alla bella reazione che i nostri ragazzi hanno avuto dopo
le due sconfitte consecutive contro Collarmele e Deportivo Luco, e gli strascichi che
soprattutto il primo di questi due incontri poteva causare.
Non solo per dovere di cronaca, siamo felici di inoltrarvi quanto riportato dalla nostra
Dirigenza circa la salute dell’arbitro aggredito (vedi numero di ottobre).
Il ragazzo ha superato tutti i problemi ed ha accettato di buon grado l’invito fattogli dalla
Società a partecipare come suo ospite alla serata delle Cantine acCese.
Si chiude così positivamente quella brutta esperienza.
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Tornando agli ultimi risultati, il Cese ha
ottenuto un bel pareggio esterno (1 a 1) col
Castronovo dei molti ex, ha rimediato una
sconfitta con il Canistro (allora terza della
classe) e, dopo il turno di riposo dell’11 di
novembre, ha conquistato il recente successo
esterno in quel di Capestrano (2 a 4).
Da qui alla pausa natalizia, oltre a quanto detto
sopra, rimangono due compagini da affrontare,
il Plus Ultra (Trasacco) e Lo Schioppo.
Arriviamo così al 10 di dicembre, dopodiché
eccoci all’ormai (purtroppo) infinita pausa (ben
35 giorni), per riprendere il discorso il 14
gennaio 2018, quando si andrà a far visita al
temibilissimo Atletico Civitella.
In questo ultimo periodo qualche nuovo ragazzo
si è unito alla nostra squadra.
Come detto più volte, quello comportamentale è fattore imprescindibile per far parte del
gruppo. Siamo ovviamente ancora più contenti se, come in questo caso, questi nuovi amici
sono molto validi anche tecnicamente.
Ci lasciamo, come sempre, con ribadirvi l’appuntamento tra qualche ora al nostro campo
sportivo!
IL CAMPIONATO DEGLI AMATORI
L’ultimo mese non è stato molto cospicuo per quanto riguarda i punti conquistati dagli Amatori
Cese. Si sono infatti registrate una sola vittoria, contro l’Angizia Luco (2 a 0), e due sconfitte
consecutive contro Amatori Avezzano (1 a 2) e Caput Castrorum (2 a 1).
A completare il quadro, c’è stato poi anche il turno di riposo, previsto per questo girone di
andata l’11 di novembre, che non ha ovviamente dato la possibilità di muovere la classifica a
nostro favore.
Purtroppo si sta attraversando un periodo in cui
non mancano le defezioni per infortunio e per
impegni lavorativi, e in cui non è raro che veniamo
puniti da singoli episodi. Per onestà, è comunque
doveroso ammettere che abbiamo raccolto quanto
meritato in campo.
C’è perciò da rimboccarsi le maniche e affrontare
con il massimo impegno queste ultime quattro
gare prima della sosta natalizia, per la quale è
previsto uno stop dal 23 dicembre al 6 gennaio. È
molto probabile, però, che in tale intervallo venga
fissato il recupero della prima giornata di
campionato, quando era in programma la sfida con
lo Sporting 2000, formazione che da sempre risulta
tra le prime della classe.
Questo numero de La Voce uscirà quando si sarà
già disputata (ieri, ndr) la gara contro il Caput
Marsorum (ex Ultrafucense), compagine ostica e
che finora ha raccolto i nostri stessi punti (10), sebbene con una partita in più.
Prima
della pausa, ci saranno
poi da affrontare l’Atletico Marsica
(sabato 2 dicembre), il Chiosco
Torlonia (9 dicembre) e i Lovers di
Celano (il 16).
Tutte questi match verranno giocati
a Cese, ora 14.30, a meno di
cambiamenti
eventualmente
comunicati,
di
settimana
in
settimana, dalla Federazione.
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DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO? NO, GRAZIE!
di Silvia D’Innocenzo e Alberta di Michele
Non vorremmo fosse così, ma lo è! Il dimagrimento localizzato non esiste!
Nel momento in cui iniziamo qualsiasi tipo di attività fisica sia essa aerobica o di forza, il nostro
corpo produce una risposta ormonale a livello sistemico, che coinvolge quindi tutto il corpo, per
attivare quei meccanismi biochimici che portano allo scioglimento del grasso o l’aumento dei muscoli.
Inutile fare 100 serie di addominali per dimagrire sull’addome in quanto gli ormoni “brucia grasso”,
principalmente le catecolamine (adrenalina e noradrenalina) prodotte dal sistema nervoso, andranno
ad agire sulle cellule adipose di tutto il corpo e non soltanto su quelle dell’addome.
È vero però che ci sono delle cellule adipose più o meno sensibili all’azione di questi ormoni. A chi
non è capitato di dimagrire notando subito un deperimento nel viso, nel collo, nelle braccia e, nelle
donne, all’altezza del seno? Ma, quanto alle cosiddette “maniglie dell’amore” e ai cuscinetti, nessun
risultato. Sembra che il grasso meno sensibile all’attacco ormonale e dunque allo smaltimento sia,
purtroppo, quello della regione gluteo-femorale, cioè quello tipicamente femminile, mentre sarebbe
un po’ più incline allo smaltimento quello addominale, cioè quello più tipicamente maschile.
L’unica soluzione comprovata di dimagrimento a carico della massa grassa, salvaguardando però
l’importantissima massa magra è:
-Fare un’attività fisica mista, di tipo aerobico (cyclette, corsa, camminata sostenuta, ginnastica
aerobica) e di tipo muscolare (pesi, esercizi a corpo libero, con elastici). I muscoli sono la più
importante centrale “bruciagrasso” del corpo. Perché incrementino questa loro preziosa attività è
necessario aumentarne le dimensioni. Più muscoli significa un maggiore consumo di ossigeno e di
calorie (il grasso brucia solo in presenza di ossigeno), soprattutto a riposo, quando leggiamo,
guardiamo la televisione o dormiamo. Perché anche nel sonno si bruciano calorie! Ecco allora che chi
tiene in forma i propri muscoli accumula un bonus che gli permette di consumare più calorie anche
quando meno se lo aspetta, cioè a riposo! Sappiate che tutti i muscoli contribuiscono a bruciare
grasso in tutte le regioni corporee.
Se, allora, anche i muscoli del dorso o delle spalle contribuiscono a bruciare il grasso addominale o
delle natiche, perché fossilizzarsi a tonificare solo quel distretto muscolare dove il grasso si
accumula?
Con il rischio, inoltre, di stressare inutilmente i tendini e i legamenti di quella zona e di creare dei
pericolosi squilibri posturali a danno, magari, della schiena. I muscoli “tirano” sulle ossa e, se viene a
mancare l’equilibrio tra i vari distretti, qualche muscolo può prendere il sopravvento, creando delle
tensioni anomale sul sistema scheletrico. Alla lunga questo causerà dolore.
-Seguire un’alimentazione bilanciata: con il termine bilanciato si rimanda ad una ben
determinata impostazione dietetica che consiste nell’assumere tutti i nutrienti in determinate
proporzioni e percentuali. Da un punto di vista alimentare, ciò che possiamo fare per facilitare il
processo di demolizione del grasso è quello di seguire una dieta ipocalorica. Si definisce tale
un’alimentazione che apporta meno calorie rispetto a quante dovrebbero essere assunte per
mantenere il proprio peso corporeo. Per stabilire di quanto sia necessario diminuire questa quota
calorica giornaliera bisogna fare diverse considerazioni tra cui, la più importante, bisogna stabilire il
metabolismo basale dell’individuo tenendo conto di diversi parametri (peso, altezza, sesso, età).
Questo passaggio è fondamentale per evitare di applicare restrizioni caloriche troppo importanti che
vadano ad intaccare questa quota calorica fondamentale per il benessere del nostro organismo.
Infatti, il metabolismo basale è il dispendio energetico di un organismo a riposo e rappresenta,
quindi, quella quota calorica di cui non possiamo fare a meno per far funzionare tutto il nostro corpo
nella maniera ottimale. In aggiunta ad esso, bisogna stimare il livello di attività fisica del soggetto
per poter supportare adeguatamente le attività accessorie che l’individuo svolge durante le sue
giornate.
Tali calcoli riportano ad un valore che, di norma, viene identificato come fabbisogno energetico
giornaliero e questo valore può essere modificato sulla base delle necessità del soggetto: se deve
perdere peso verrà diminuito, se deve acquistare peso verrà aumentato. La misura di una eventuale
diminuzione deve essere fatta non scendendo al di sotto del metabolismo basale e tenendo conto di
quanto rapido dovrà essere il dimagrimento.
La risultante numerica verrà infine suddivisa tra i vari nutrienti (carboidrati, grassi, proteine) sulla
base di diverse considerazioni; in genere, per consentire un’adeguata perdita di grasso si cerca di
stimolarne la demolizione mettendo però “al sicuro” la massa muscolare, aumentando quindi, entro i
limiti di sicurezza, l’apporto proteico.
Viceversa, si rischia una perdita di massa muscolare che porterebbe, inevitabilmente, ad un
abbassamento del metabolismo basale con conseguente ripresa di peso nel momento in cui si
tornerà a mangiare maggiormente.
Lo scopo di una corretta riduzione calorica, dunque, è quello di facilitare la perdita di tessuto adiposo
con mantenimento del tessuto muscolare e questo, in genere, si ottiene con diete non
necessariamente drastiche, ma ben studiate e abbinate ad un adeguato tipo di attività fisica.
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I GIORNI DEL SÌ

Qui a sinistra:
Cornelio e Pinella,
Pinella
sposi nel 1953

In basso,
Fiorello e
Augusta,
Augusta
sposi nel 1980
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