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FORNACELLE E CANTINELLE AcCESE: 12° EDIZIONE!
Fervono i preparativi per la dodicesima edizione di Fornacelle e Cantinelle acCese, in
programma l’11 novembre prossimo in concomitanza con la festa di San Martino.
L’appuntamento promosso dalla Pro Loco, che coinvolge ogni anno cantinieri entusiasti,
propone anche nell’edizione 2017 un percorso gastronomico di qualità: 18 le cantine aperte,
compresa quella dedicata ai celiaci, con prodotti senza glutine, patrocinata da AIC Abruzzo.
L’edizione numero 12 segna il debutto per la cantina dejji quatranejji: spazio gioco&imparo
dedicato ai più piccoli; confermate le esposizioni artigianali, le testimonianze dei mestieranti
e tanta musica. Infine, spazio alla beneficenza con l’angolo dell’associazione “I Girasoli” di
Avezzano.
Anche quest’anno la Pro Loco e tutti i cantinieri ce la metteranno tutta per la riuscita di un
evento che, edizione dopo edizione, riesce a mantenere l’atmosfera e lo spirito di quando è
nato, dodici anni fa.
E allora, pronti con le cococce, copritevi – ma tanto – e occhio alla mappa! Vi aspettiamo!
PRIMA “DOMENICA ALL’ASILO” CON MAPUCHE
È partita domenica 22 ottobre la nuova attività
dell’Associazione
Giovanile
Mapuche
denominata “domenica all’asilo”.
L’obiettivo di questa nuova attività è di
intrattenere i ragazzi di Cese attraverso giochi
“intelligenti” e attività “sperimentali” che faranno
crescere e divertire i nostri giovani in maniera
costruttiva. La prima domenica è stata dedicata ai
giochi in legno portati e costruiti in proprio dagli
amici di Officine Sinergiche.
I ragazzi si sono adoperati in costruzioni, si sono
sfidati in un maxi “jenga”, hanno lanciato anelli,
hanno giocato con dei grandi lego di legno, si
sono confrontati con equilibrio e logica e infine
hanno intrapreso piccole competizioni in uno speciale mini campo di calcio.

Attraverso questi giochi i ragazzi hanno sviluppato logica e manualità e il loro entusiasmo ha
coinvolto anche i vari genitori presenti che si sono divertiti allo stesso modo a provare i giochi.
Erano presenti circa 25 bambini e come prima domenica il risultato è più che ottimo.
L’idea iniziale di Mapuche è di tenere occupati i bimbi una domenica al mese cambiando ogni
mese tema dell’iniziativa. Naturalmente tutto ciò dipenderà dalla partecipazione dei ragazzi ma
anche dalla collaborazione che troveremo in corso d’opera. Come sempre siamo aperti a
qualsiasi tipo di suggerimento o collaborazione, quindi se avete idee e/o proposte sapete dove
trovarci.
Per ora vi ringraziamo per la partecipazione e continuate a seguirci per sapere cosa faremo nei
prossimi appuntamenti.

--

Qui qualche foto della domenica
all’asilo. Sulla pagina facebook di
Mapuche anche un video su questo bel
pomeriggio.

PRIMO GIORNO DI ORA SOLARE
Un’ora di sonno in più per tutti, questa mattina. È tornata
l’ora solare e rimarrà con noi fino alla notte tra il 24 e 25
marzo 2018.
Qualche curiosità. In Italia l’ora legale nasce come misura di
guerra nel 1916, rimanendo in uso fino al 1920. Durante la
seconda guerra mondiale fu abolita e reintrodotta diverse
volte, fu stabilita definitivamente per legge solo nel 1965 e
dall'anno successivo è un appuntamento fisso di ogni anno,
anche se fino al 1980 durava solo 4 mesi.
La sua durata è stata prolungata di qualche altra settimana
solo nel 1996.
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CIÒ CHE VORREMMO FARE A NOVEMBRE
ORA SOLARE, CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE
SERALI
Con l’orario solare si anticipa di un’ora l’orario della Messa
della sera. La celebrazione – sia feriale che prefestiva
(cioè sabato sera) inizierà alle 17.00
CONFRATERNITA SS. TRINITÀ
Doppio appuntamento SABATO 25 NOVEMBRE.
Alle 17.00 Santa Messa in suffragio dei defunti della
Confraternita.
A seguire Incontro Formativo con Don Valentino

CANTIAMO IL NATALE
Ci accingiamo a prepararci per il Natale! A partire da
oggi, 29 Ottobre, e per tutte le domeniche che
seguiranno fino all'evento, ci troveremo in sala
parrocchiale dopo la messa delle 11, per le prove del
nostro concertino natalizio.
L'invito è rivolto a tutti bambini e ragazzi di Cese, SENZA
LIMITI DI ETÀ.
Vi aspettiamo! Cristina & Rosella

SUCCESSI LETTERARI!
Nell'ambito del concorso letterario nazionale MyBook& Anthology, indetto
dall’editore &My Book, per la selezione di racconti da inserire in una nuova
antologia, la nostra Maria Cosimati ha ottenuto il 7° posto su oltre 200
racconti pervenuti, con il suo “ERO...SONO...SARO'?”

Il concorso & MyBook Anthology, alla sua prima edizione, è dedicato al
Racconto breve in senso lato, di ogni genere letterario, ma con un unico
denominatore: l’originalità.
La casa editrice, entro la fine dell’anno, pubblicherà l’Antologia di &
MyBook, con i racconti “più meritevoli”.
A Maria, le congratulazioni de La Voce e di tutta Cese!
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Notizie dal Comune
Da Ansa Abruzzo
COMUNE DI AVEZZANO, “ANATRA ZOPPA”: IL CONSIGLIO DI STATO
SOSPENDE LA SENTENZA DEL TAR FINO AL PRONUNCIAMENTO
DEFINITIVO
Il Consiglio di Stato ha disposto il decreto di sospensione degli effetti del
provvedimento emanato dal Tar d'Abruzzo che aveva ridistribuito i seggi nel
consiglio comunale di Avezzano mettendo in minoranza il sindaco eletto,
Gabriele De Angelis.
La decisione è stata presa in considerazione "di un grave ed irrimediabile
pregiudizio per gli appellanti e più in generale per il funzionamento del consiglio
comunale di Avezzano, nel quale il sindaco eletto non disporrebbe più della
maggioranza".
Il decreto sospende l'esecutività della sentenza impugnata fino alla camera di
consiglio fissata per il 9 novembre prossimo nel corso della quale il Consiglio
di Stato deciderà in via definitiva.
Lo scorso 12 ottobre il Tar d'Abruzzo, con sentenza, aveva attribuito 9 seggi
alle sette liste del sindaco eletto Gabriele De Angelis e 13 seggi di consigliere
comunale alle dieci liste collegate al candidato Giovanni Di Pangrazio, sindaco
uscente.

Dal Comune di Avezzano
ALLOGGI POPOLARI: IL NUOVO BANDO DEL COMUNE DI AVEZZANO
Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis e l’assessore alle Politiche abitative,
Fabrizio Ridolfi, hanno reso noto che ai sensi della Legge Regionale 96/96 articoli 3 e 11 - è stato pubblicato il bando di concorso 2017 per
l’aggiornamento della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica.
Le domande redatte sugli appositi modelli, possono essere ritirate all’Ufficio
Casa oppure possono essere scaricate dal sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.avezzano.aq.it) e dovranno essere spedite o presentate a
mano all’ufficio protocollo che si trova in Comune, in piazza della Repubblica,
entro e non oltre lunedì 27 novembre.
Tutte le domande che saranno presentate oltre il termine previsto saranno
escluse dalla graduatoria (i termini sono prorogati solo per gli emigrati).
I cittadini interessati potranno reperire tutte le informazioni necessarie in
Comune, all’Ufficio Politiche della Casa, in via Vezzia, nei giorni: lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15.30 alle 17.
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Un Libro al Mese
di Cristina Cipollone

“Coraggio... piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la
tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana”
E. De Amicis - da Il Libro Cuore
__________________________________________________
EDMONDO DE AMICIS - CUORE
Vanto e orgoglio della nostra letteratura. Bello, anzi, bellissimo il libro CUORE!
Ci si può reputare infarinati di cultura generale se non si è letto questo libro?
Io credo che debba far parte del nostro sapere al pari della
Commedia di Dante, e de I Promessi Sposi di Manzoni...un libro
che, una volta letto, può tranquillamente rimanere sul nostro
comodino per rileggerne ogni tanto qualche spezzone.
S'intitola Cuore ma generazioni di italiani lo hanno chiamato "Il
Libro Cuore", ossia il libro per antonomasia, quello che non
poteva mancare in nessuna casa quale monito per i giovanissimi
che si avvicinavano alla lettura nonché per madri e padri
educatori.
Cuore è strutturato come un diario tenuto dall’alunno Enrico
Bottini. Attraverso le annotazioni di Enrico apprendiamo le
vicende di un anno in una terza elementare nella Torino dell’Italia
appena unita.
Oltre al narratore e ai suoi cari, nelle pagine di Cuore compaiono
altri personaggi:
Garrone (gigante gentile, più grande degli altri per età e statura);
De Rossi (il miglior allievo della classe,il più bello, rampollo di famiglia ricca);
Franti (studente povero e assai indisciplinato);
Precossi (il compagno diligente che redime un padre alcolista);
Coretti (fiero figlio di un reduce delle guerre d’indipendenza);
la Maestrina dalla Penna Rossa;
il Maestro Perboni.
Lo scorrere del tempo nel diario è scandito poi dai racconti mensili, alcuni di quali sono
divenuti celebri quasi quanto il romanzo che li contiene. Tra i più celebri:
La piccola vedetta lombarda (è la storia di un ragazzino che durante il Risorgimento
incontra una compagnia di soldati italiani. L’ufficiale gli chiede di salire su di un frassino a far
da vedetta: avvista così poco lontano un drappello di austriaci che, disgraziatamente, lo
notano e iniziano a bersagliarlo con colpi di fucile…);
Dagli Appennini alle Ande (La storia di Marco, il giovane protagonista, che parte per
l'America alla ricerca della madre. Nel suo lungo viaggio vive e sperimenta la condizione
degli emigranti italiani, che sono costretti ad abbandonare le proprie terre per l'estrema
povertà in cui vivono)
Il piccolo scrivano fiorentino (È la storia di Giulio, uno scolaro figlio di una famiglia molto
povera. Per mantenere la famiglia il padre lavora come scrivano di giorno e come copiatore
di notte. Giulio decide di continuare il lavoro del padre in segreto, quando questi va a
dormire)
Naufragio (Il piccolo Mario sta viaggiando su un bastimento che deve percorrere il tragitto
da Liverpool a Malta, qui incontra una ragazzina, diretta anch’essa in Italia, Giuditta. I due
stringono amicizia e si raccontano le reciproche vicende. Durante la notte però si scatena
una tempesta e il bastimento naufraga disastrosamente. Mario e Giuditta sono aggrappati a
uno degli alberi, certi di morire. Una scialuppa viene gettata in mare e viene offerto l’ultimo
posto a Mario. Ma il ragazzino, sapendo che Giuditta ha i suoi genitori che la aspettano,
mentre lui è orfano, le offre il suo posto. Appena la scialuppa prende il largo, il mare in un
risucchio ricopre la nave, trascinando Mario con sé).
Un consiglio di lettura per chi voglia sorvolare un pezzo di storia e di costume dell'Italia post
unitaria.
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LO SPORT
GS CESE
di Eugenio Cipollone

Oggi pomeriggio si giocherà la 6^
giornata di questo campionato di
seconda categoria 2017-2018, e la
classifica sembra confermare quelle che
erano le impressioni iniziali di quali
fossero le compagini più attrezzate per la
vittoria finale; vale a dire Deportivo
Luco, Plus Ultrà (Trasacco), Ortigia e
Marruvium (San Benedetto).
La
nostra
squadra
ha
iniziato
sicuramente
con
il
piede
giusto,
ottenendo 5 punti nei primi tre incontri,
frutto dei pareggi (entrambi 1 a 1) con
Ortigia e Caruscino, e del successo
interno contro i peligni dell’Ovidiana (1 a
0).
Purtroppo,
nella
quarta
giornata
(Collarmele-Cese 6 a 0) è successo ciò
che non vorremmo mai vedere, men che
meno in un campo di calcio. Un nostro
giocatore ha infatti aggredito fisicamente
l’arbitro, per una decisione presa dallo
stesso, costringendolo addirittura a
doversi recare al pronto soccorso per
ricevere le necessarie cure mediche.
Il resto della nostra formazione è intervenuta tempestivamente “contenendo” le
ire del, fino ad allora, compagno di squadra. La Società ha infatti
immediatamente allontanato il ragazzo, affidando anche un tempestivo
comunicato alle testate locali, condannando così prontamente il gesto. Quello
che è successo è un brutto colpo per la Società, rischia di vanificare i tanti sforzi
fatti quotidianamente da Dirigenza e giocatori, e, cosa ancor più grave, rischia
di ledere anche l’immagine del nostro paese, vista la risonanza che hanno tali
notizie e il modo in cui vengono veicolate dai media. Su internet non è stato
possibile avere notizie aggiornate sulla salute dell’arbitro, ma speriamo possa
recuperare senza problemi.
Solo per la cronaca, il Giudice Sportivo ha inflitto al giocatore la squalifica di 5
anni, inibendolo inoltre a qualsiasi ruolo all’interno della FIGC. La stessa
Federazione ha riconosciuto al Gs Cese una responsabilità oggettiva,
comminandole un’ammenda totale di circa 1000€.
A conferma del fatto che si tratti di un avvenimento assolutamente isolato, ed
estraneo a quella che è la realtà sociale dei gialloverdi, Domenica scorsa sono
circolate le belle foto del terzo tempo svolto con il Deportivo Luco, nonostante
la sconfitta subita. È assolutamente mandatorio ripartire da qui.
Anche in virtù di quanto detto, è ancora più importante stare vicini ai nostri
ragazzi, iniziando da questo pomeriggio, quando sarà in programma la trasferta
contro il Castronovo. L’appuntamento è per le ore 14.30.
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ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ FISICA
IL GIUSTO BINOMIO PER RESTARE E RECUPERARE LA FORMA FISICA
di Silvia D’Innocenzo e Alberta Di Michele
Oggi in una società dove regna la superficialità, l’aspetto esteriore conta molto. Appena ci si
rende conto di aver messo su qualche chilo si ricorre a diete “autodidatte” sbagliate e
pericolose o si iniziano a svolgere attività fisiche intense, che vista la loro “forma”, portano i
battiti cardiaci ben oltre la soglia aerobica, evitando al corpo di bruciare i grassi accumulati,
senza avere grandi risultati.
Solo combinando una dieta adeguata a una attività fisica costante e regolare si innesca un
meccanismo ormonale positivo che permette al nostro corpo di togliere, dai punti principali di
accumulo, il grasso.
Partiamo dall’attività fisica:

ATTIVITA’ AEROBICA
Camminate sostenute
in sali-scendi
Bike, jogging, nuoto
(solo se si possiede una
buona tecnica)

Almeno un’ora
al giorno

Utilizzare un
cardiofrequenzimetro
per essere sicuri di non
superare il range
aerobico

3 o 4 volte a
settimana
L’alimentazione nel soggetto normopeso (BMI compreso tra 18,5 e 24,9), può essere
tranquillamente autogestita e mantenuta nelle proprie abitudini, cercando piuttosto di puntare
sulla qualità degli alimenti che si scelgono.
Questa considerazione è valida per chi rientra in range di BMI più vicini al valore ideale per la
propria corporatura poiché un soggetto esclusivamente sedentario, ma che mangia bene (in
termini di qualità e quantità) difficilmente rischia di avere un eccesso ponderale tale da
spostare il proprio indice di massa corporea in una fascia di sovrappeso-obesità.
Viceversa, per soggetti sottopeso o, al contrario, in caso di sovrappeso-obesità si consiglia di
intervenire anche da un punto di vista alimentare modificando l’alimentazione non solo da un
punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto da un punto di vista quantitativo con
aumento o riduzione dell’in-take calorico giornaliero per favorire:
l’aumento
di
massa muscolare e
riserva adiposa nel
soggetto
sottopeso
(in base allo stato di
composizione corporea
precedente
il
trattamento dietetico)
la
perdita
dell’eccesso
di
tessuto
adiposo
presente nel soggetto
sovrappeso-obeso.
Ricordate
che
per
valutare il vostro indice
di massa corporea (IMC
o BMI) potete usare la
formula: Peso in Kg /
(Altezza in metri)2.
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I GIORNI DEL SÌ

Qui a sinistra:
Onorio e
Giuseppina
Giuseppina,
eppina sposi
nel 1968

Qui a destra,
Egidio e Danila nel 2005
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