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VINCENZA CIPOLLONE, UN SECOLO DI VITA
di Osvaldo Cipollone
Vivissimi complimenti e affettuosi
auguri a Vincenza Cipollone che il 4
febbraio
scorso
ha
superato
il
traguardo dei 100 anni.
“La Voce” e la Comunità di Cese si
stringono affettuosamente attorno a lei
ed alla sua famiglia, complimentandosi
per la lieta ricorrenza e rinnovandole i
più sinceri auguri e le congratulazioni
per la freschezza e la lucidità di spirito.
Vincenza è nata a Cese nel borgo
Mandre; suo padre era Angelo Stefano
(‘Ngeluccio), figlio di Carlo Antonio.
È lui che ha trasmesso il nomignolo a
tutta la discendenza, conosciuta come
“la razza dei Carletta”.
La madre di Vincenza era Maria Acquaria Antonelli (‘Quariétta de Cappelle). I suoi fratelli
erano: Domenica (dejjo Calabbrese), Carlo, Arduino, Mario, Antonio e Emilio. Lei è rimasta
a Cese fino a 26 anni; poi si è sposata con Carmine De Blasis di Albe e da allora vive in
quest’ultimo paese.
Nel giorno del suo 100° compleanno le è stata riservata una grande festa (con messa e
pranzo), partecipata da tantissimi parenti ed amici. Per l’occasione, fra le tante
manifestazioni di augurio e di affetto, ho voluto dedicarle anche una poesia in dialetto che
viene qui riproposta.

Vincè’
Te demo j’aoguri ‘n dialétto

pecché te piace l’aria paesana

e te fa respira’ jo stesso affétto
de quanno nn’éri manco ‘na quatrana.
Mo’ te si’ ffatta ròssa, ma si’ uguale
a ‘na bbella vagliòla de vint’anni;

de faccia e de capoccia tal’ e quale
a mmo’ che mitti a piìzzo ’sti cént’anni.
Da sempre si’ jo libbro della scòla
che se jo leggi te’ ‘mpara caccosa,
ma mentri che lo fa’ jo témpo ‘ola

comm’ ajjo spuso che sta co’ lla spósa.

Pe certi, de sicuro, si’ la méglio

parente pecché ricca de sapiénza;
si’ ‘no pilastro dentro jo rapéjjo,

‘no puzzo de bontà e conoscénza.
Ma pe’ tant’atri tu, Vincè’, remani

quela perzona dalla mènte schietta
che semo conosciuto mani mani:

la figlia de ‘Ngeluccio e de ‘Quarietta.

Osvaldo

4 MARZO: SI VOTA!
di Manuela Cipollone
Tra una settimana esatta, domenica 4 marzo, torneremo a votare per scegliere i nuovi
parlamentari. All’Abruzzo spettano 14 deputati e 7 senatori.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno, in Italia ci sono 51,2 milioni di aventi diritto al voto:
circa 24,8 milioni maschi e 26,4 milioni femmine. Oltre 500 mila i giovani che voteranno la
prima volta.
Quello del 4 marzo sarà il primo voto con la nuova legge elettorale – Rosatellum bis – che si
basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due terzi proporzionale. Le schede
elettorali riflettono questo sistema. Per la prima volta, inoltre, ogni scheda avrà un tagliando
antifrode.
Si vota il 4 marzo dalle 7.00 alle 23.00.
La novità, a Cese, sarà il luogo del seggio: non più la scuola elementare, ma l’asilo, una
struttura scelta dall’amministrazione perché ha una migliore accessibilità, cioè meno scale,
meno ripide e con un montascale funzionante per assistere gli elettori più anziani o con
difficoltà motorie.
In vista delle elezioni, l’amministrazione comunale ha anche provveduto a ripristinare alcuni
elementi interni, rottisi nel tempo, e verificato il funzionamento del riscaldamento.
L’ex asilo, da qualche anno affidato alla gestione della Pro Loco, è da tempo sede di
associazioni e di iniziative tra le più varie: una struttura tornata a nuova vita dopo anni in
disuso e che ora, ospitando le elezioni, è davvero – o forse sempre di più - la casa di tutti.
DE ANGELIS SI DIMETTE. AVEZZANO SENZA SINDACO
Da “Il Centro” del 20 febbraio (articolo di Roberto Raschiatore)

--

2

Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, si è
dimesso. Dal 19 febbraio non dispone più di una
maggioranza per governare Avezzano, e dopo
essersi preso qualche ora per dire la sua, il 20
febbraio, in municipio, a mezzogiorno, ha tenuto
una conferenza per annunciare la sua decisione. Già
lo scorso ottobre, dopo il pronunciamento del Tar
(sentenza poi sospesa), De Angelis aveva parlato di
«ritorno al voto in caso di altra sentenza
sfavorevole».
Che il 19 febbraio è arrivata, firmata dai giudici del Consiglio di Stato (collegio presieduto
da Lanfranco Balucani), dodici giorni dopo la discussione nell’aula di Palazzo Spada a
Roma.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Abruzzo che il 12 ottobre scorso
aveva ribaltato la decisione della commissione mandamentale del tribunale all’indomani
delle elezioni. Il Tar ha assegnato 13 seggi al centrosinistra dell’ex sindaco Gianni Di
Pangrazio (che al primo turno aveva ottenuto oltre il 50% delle preferenze) e 9a quella del
centrodestra, che con De Angelis era uscito vittorioso dal ballottaggio del 25 giugno. Un
palese caso di “anatra zoppa” e di ingovernabilità. Con la conferma del Consiglio di Stato
cambia la composizione del consiglio comunale e allo stato attuale l’opposizione è
composta da 15 rappresentanti (compresi Francesco Eligi del Movimento 5 stelle e
l’avvocato Leonardo Casciere di Noi con Salvini-Lega). Dal consiglio escono Massimo
Verrecchia, che è anche parlamentare, Pierluigi Di Stefano, Mariano Santomaggio, Annalisa
Cipollone (o Francesco Paciotti?), Chiara Colucci e Mauro Di Benedetto. Ed entrano Roberto
Verdecchia, Antonio Di Fabio, Luigia Francesconi, Gianfranco Gallese, Giovanni Luccitti e
Sonia Di Stefano. Caso singolare quello di Annalisa Cipollone e Francesco Paciotti
(Innovazione per Avezzano). Quest’ultimo ha preso il posto di Emilio Cipollone dimessosi
per fare il vicesindaco.
"Dall'opposizione ho ricevuto fino ad oggi soltanto provocazioni, e senza una controparte
affidabile è impossibile tentare una soluzione", ha detto stamattina in conferenza De
Angelis. Il sindaco ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni (come di recente hanno
fatto i sindaci di Sulmona e di Teramo), e la prima data utile per le nuove elezioni potrebbe
essere in autunno, insieme alle regionali, altrimenti si rischia un commissariamento di 15
mesi.

CIÒ CHE VORREMMO FARE A MARZO
SABATO 10 MARZO ORE 16.15 La Confraternita della SS Trinità, in
preparazione alla Pasqua, invita tutta la comunità a partecipare alla
celebrazione penitenziale in Chiesa.

DOMENICA 18 MARZO FESTA DEGLI ANZIANI NUMERO 32!
Si avvicina la Festa delle feste, quella che Azione Cattolica e Pro
Loco dedicano agli anziani di Cese. Edizione numero 32 quella di
quest’anno in programma domenica 18 marzo, alla vigilia di San
Giuseppe. E allora vi aspettiamo a Messa, alle 11.00, e poi a pranzo, a
partire dalle 12.30 alla Chiesa Vecchia, per un pomeriggio in
compagnia. Aperto ai diversamente giovani dai 60 in su, l’evento è
ormai un must della stagione pre-primaverile alle Cese. L’anno scorso
eravamo in 90, vogliamo battere il record? Dai! Vi aspettiamo!
VERSO LA SANTA PASQUA

VENERDÌ 23 marzo processione della Madonna Addolorata
SABATO 24 marzo, alle 20.00 Via Crucis per il Paese
DOMENICA 25 marzo, Domenica delle palme: alle 10.30 benedizione
delle Palme alla Madonnina ajo Burghitto. Da lì raggiungeremo la chiesa
in processione per la Santa Messa
GIOVEDÌ 29 marzo, celebrazione del giovedì santo
VENERDÌ 30 marzo, Processione del venerdì santo
SABATO 31 marzo, Messa Solenne alle 22.00
DOMENICA 1 aprile Santa Pasqua.
Per gli orari aggiornati, ricordate di consultare il calendario affisso alle porte della Chiesa.

NUOVA CONSIGLIERA ALLA PRO LOCO
Abbiamo lanciato l’invito e qualcuno ha risposto: la Pro Loco dà il suo benvenuto a Lucia,
nuovo membro – il decimo – del consiglio che rimarrà in carica per i prossimi 2 anni. Già
efficientissima piegatrice di Voci, nonché instancabile ammassatrice di sagnette, siamo
sicuri che non potrà che fare bene. Benvenuta nel consiglio!
ASSEMBLEA ANNUALE DELL’AVIS DI CESE
Come ogni anno, lo scorso 11 febbraio si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Avis di
Cese, con la partecipazione del Presidente della sezione Comunale di Avezzano, dal quale
abbiamo ricevuto la conferma dell’importanza della nostra sezione di base, che ha
registrato nel corso dell’anno 2017 molte donazioni da parte dei soci, nostri compaesani.
Nonostante le ridotte dimensioni dell’Associazione, i risultati ottenuti sono stati
soddisfacenti grazie al volontariato attivo di molti donatori ai quali il Consiglio rivolge il più
sincero ringraziamento.
La donazione di sangue è un gesto di generosità a cui tutti siamo chiamati e al quale tutte
le persone maggiori di età sono in grado di rispondere.
L’augurio, per noi Consiglieri, è di riuscire a sensibilizzare ancor di più la Comunità e che i
soci donatori possano diventare sempre più numerosi. A tal fine, richiamiamo l’attenzione
sull’importanza di partecipare all’Assemblea annuale durante la quale vengono illustrate le
iniziative dell’Associazione e raccolte le nuove proposte.
L’anno 2017 non è stato semplice a livello organizzativo e, purtroppo, la presenza dell’Avis
nelle varie manifestazioni organizzate in paese non è stata sempre evidente come
avremmo voluto.
Tale consapevolezza aiuterà l’attuale Consiglio in carica a lavorare per portare a termine i
progetti concordati dei quali il preventivo di spesa è stato inserito nel Bilancio preventivo
2018. Uno tra tutti, la realizzazione e collocazione di una pensilina a servizio dei
compaesani che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale.
Certi del vostro sostegno, auguriamo a tutti i donatori un migliore anno associativo!
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NUOVO CONSIGLIO E NUOVI IMPEGNI PER L’ASSOCIAZIONE GIOVANILE
MAPUCHE
Lo scorso 4 febbraio si è svolta l'assemblea annuale dell'associazione giovanile Mapuche. I
punti all'ordine del giorno riguardavano sostanzialmente l'approvazione del bilancio consuntivo
2017 e di quello preventivo 2018, il rinnovo del consiglio direttivo e la programmazione delle
iniziative per i mesi di febbraio e marzo.
Il bilancio 2017 è stato approvato all'unanimità; il dato negativo registrato nell'anno appena
passato (-1.180 euro rispetto al 31.12.2016) è legato alle spese che l'associazione ha sostenuto
come proprio contributo al progetto “Le grotte palentine e la via del latte”. A tale riguardo, nel
corso dell’assemblea si è specificato che deve essere ancora acquisito il contributo della
Fondazione Carispaq, mentre sono stati già utilizzati le offerte raccolte dall'associazione e il
contributo della Pro Loco di Cese.
Tali somme, in particolare, sono servite a coprire parzialmente il costo d'acquisto di bacheche,
leggii, tavolette e pali in legno. Sempre a tal proposito, l'associazione ha deciso che
l'inaugurazione del percorso, inizialmente prevista per lo scorso 30 dicembre, avrà luogo nella
mattinata di sabato 31 marzo (sabato di Pasqua) con orari e programma che saranno
comunicati a breve.
Anche il bilancio preventivo 2018 è stato approvato all'unanimità. Tra le spese previste, lo
spazio maggiore è come sempre riservato alle attività sociali, come la biciclettata palentina, le
giornate di socializzazione e le iniziative di sensibilizzazione ambientale. Si prevedono in
particolare alcune escursioni sul percorso guidato e diverse collaborazioni con altre realtà
associative locali. In questo ambito, il carnevale dello scorso 11 febbraio rappresenta un
esempio virtuoso di collaborazione con la Pro Loco di Cese, con la quale continuiamo a
condividere la visione di intenti e l'impegno per Cese.
Chi segue le attività dell'associazione sa inoltre che
negli ultimi mesi abbiamo inaugurato una serie di
pomeriggi a tema dedicati a bambini e ragazzi (ma non
solo) con l'iniziativa delle “domeniche all'asilo”,
attraverso la quale abbiamo inventato un modo diverso,
giocoso ed istruttivo di impiegare il tempo domenicale
all'interno di uno spazio – quello dell'ex-asilo di Cese che
è
stato
così
riaperto
e
rivalorizzato.
L'appuntamento di febbraio è proprio quello odierno,
con un pomeriggio di sensibilizzazione, inventiva e
divertimento attorno all'arte del riciclo creativo. Oggi
pomeriggio, dunque, bambini e ragazzi potranno
trasformare contenitori, imballaggi e piccoli rifiuti
quotidiani in creazioni e oggetti utili e fantasiosi.
Per quanto concerne invece il rinnovo del consiglio
direttivo per il biennio 2018-2019, ci piace sottolineare
soprattutto l'ingresso in squadra di tre ragazze, che
vanno ad arricchire il gruppo storico all'interno del
quale si registrano normali avvicendamenti, con quattro
componenti in uscita ai quali va il nostro sincero e
sentito
“grazie”
(anche
perché
certamente
continueranno a dare il proprio contributo alla vita di
“Mapuche”).
I consiglieri entranti sono invece Giulio Chiostri, Giorgio Di Fabio (già consigliere “de facto”),
Laura Di Giamberardino, Benedetta Marchionni e Miriam Murzilli; quelli confermati sono
Fernando Alfonsi, Michele, Mirko e i due Roberto Cipollone (di Giuseppe e di Osvaldo).
Nella prima riunione del consiglio, è stato eletto come nuovo presidente Roberto Cipollone
(di Giuseppe), al quale va l’augurio e l’in-bocca-al-lupo di tutti!
La presente occasione è utile anche per ringraziare il presidente uscente, Fernando Alfonsi, per
l’ottimo lavoro svolto in questi due anni in termini di proattività, coinvolgimento e crescita
dell’associazione.
Per il biennio 2018-2019, Fernando svolgerà il ruolo di vice-presidente assieme a Michele; il
ruolo di tesoriere sarà svolto da Giulio Chiostri, mentre Roberto (di Osvaldo) continuerà a
fungere da segretario.
Se volete saperne di più sull’associazione, essere maggiormente coinvolti nelle diverse iniziative
o proporre nuovi ambiti di impegno e collaborazione, venite a trovarci all’asilo o contattateci
personalmente.
Come sapete, siamo sempre aperti a nuove idee e spunti di miglioramento.
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A CESE VA ALLA GRANDE IL CORSO DI GINNASTICA POSTURALE!
di Silvana Boiano
Da qualche mese funziona, presso i locali dell'ex asilo, un corso di
ginnastica posturale che è seguito da circa 20 persone di varie
età. Si tiene dalle ore 18:30 alle ore 19:30 due volte alla settimana,
il lunedì e il giovedì.
Le lezioni ed esercitazioni sono tenute dalla fisioterapista D.ssa
Katia Cipollone, che con tanta pazienza sopporta le lamentele
delle proprie allieve alle quali scricchiolano le ossa o lamentano altri
disturbi.
L'iniziativa ha riscosso successo ed entusiasmo, perché oltre alla
ginnastica, questa è anche un motivo di aggregazione, per
parlare, confrontarsi, criticare e fare anche due risate! È auspicabile ne propongano altre che coinvolgano anche
bambini e ragazzi. Un plauso va alle persone che hanno avuto questa bella idea!
UN LIBRO AL MESE
di Cristina Cipollone
La tua vita è come un libro, ma non sai a che pagina sei. Bel giallo! Marco Chierici
AGATHA CHRISTIE: Dieci Piccoli Indiani
Ogni tanto devo andar a ricercare se, nel corso delle uscite de La Voce, vi abbia già parlato di qualche particolare
storia. Questo è uno di quei casi.
Pur non essendo un’amante di gialli (e lo dimostra il fatto che questo titolo sia l’unico che abbia mai letto del
genere), ho dovuto ammetter a me stessa che Dieci Piccoli Indiani mi ha tenuta incollata a sé dalla prima
all’ultima pagina. Del resto anche le statistiche lo eleggono il giallo più venduto al mondo.
Otto persone che non si conoscono tra loro vengono invitate a trascorrere un weekend, interamente spesato, a
Nigger Island, nella lussuosa casa dei coniugi Owen. Una volta giunti sul posto gli otto scoprono che gli Owen non
sono presenti, ma trovano ad accoglierli due domestici, Mr. E Mrs. Rogers, che, come loro, non hanno ancora
conosciuto i proprietari della villa.
Il giovane Anthony Marston, il generale John Macarthur, la puritana Emily Brent, il giudice Lawrence Wargrave, il
detective William Blore, il dottor Edward Armstrong, lo spericolato Philip Lombard e la graziosa governante Vera
Claythorne sono dunque bloccati sull'isola e iniziano a domandarsi quale sia la ragione di quel misterioso invito.
Un altro fatto dà loro da pensare: in ognuna delle loro camere è appesa una filastrocca che racconta la storia di 10
negretti che, via via, muoiono tutti senza che nessuno di loro sopravviva.
Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiar: uno fece indigestione, solo nove ne restar.
Nove poveri negretti fino a notte alta vegliar: uno cadde addormentato, otto soli ne restar.
Otto poveri negretti se ne vanno a passeggiar: uno, ahimè, è rimasto indietro, solo sette ne restar.
Sette poveri negretti legna andarono a spaccar: un di lor s’infranse a mezzo, e sei soli ne restar.
I sei poveri negretti giocan con un alvear: da una vespa uno fu punto, solo cinque ne restar.
Cinque poveri negretti un giudizio han da sbrigar: un lo ferma il tribunale, quattro soli ne restar.
Quattro poveri negretti salpan verso l’alto mar: uno un granchio se lo prende, e tre soli ne restar.
I tre poveri negretti allo zoo vollero andar: uno l’orso ne abbrancò, e due soli ne restar.
I due poveri negretti stanno al sole per un po’: un si fuse come cera e uno solo ne restò.
Solo, il povero negretto in un bosco se ne andò: ad un pino s’impiccò, e nessuno ne restò.
Quella sera, dopo una piacevole cena, gli ospiti riuniti nel salotto si trovano ad ascoltare una voce proveniente da un
disco sul grammofono che accusa ognuno di loro di un preciso delitto, da loro commesso in passato e mai punito.
Mentre discutono di quelle terribili accuse, Tony Marston beve del whiskey e poco dopo cade a terra morto. Il dottor
Armstrong dichiara che all'interno del liquore c'era del veleno. Spaventati gli ospiti si ritirano nelle loro stanze e Vera
Claythorne nota la somiglianza tra la morte di Marston e il primo verso della filastrocca dei piccoli negretti.
La mattina dopo scoprono che la domestica, Mrs. Rogers, è apparentemente morta nel sonno.
Tutti sperano di riuscire ad andarsene dall'isola al più presto, ma la barca che fa servizio regolare tra la costa e
l'isola, a causa del mare in burrasca, non si vede.
Blore, Lombard e Armstrong decidono di esplorare i dintorni per trovare il misterioso signor Owen, ma non trovano
nessuno.
Nel frattempo il Generale Macarthur viene trovato morto per un colpo alla testa.
A questo punto gli ospiti capiscono che l'assassino deve essere uno di loro e pensano a Mr. Rogers, ma il mattino
dopo l'uomo viene trovato morto per un colpo di accetta alla testa. Dopo colazione Emily Brent si sente poco bene e
poco dopo muore a causa di un'iniezione letale nel collo.
I superstiti decidono di cercare tutte le armi possibili e di nasconderle in un luogo sicuro, poi Vera Claythorne si reca
nella sua stanza dove trova un'alga bagnata appesa ad un gancio del soffitto. Le sue urla richiamano gli uomini al
piano di sopra. Tra loro manca il giudice Wargrave, che, poco dopo, viene trovato in salotto ucciso da uno sparo alla
testa.
Quella notte Blore sentendo dei passi nel corridoio esce a controllare e scopre che il dottor Armstrong non è nella
sua stanza. Blore e Lombard vanno in cerca di Armstrong per tutta l'isola, ma non riescono a trovarlo. I tre rimasti
decidono di restare fuori dalla casa e si siedono sulla scogliera, ma quando Blore torna dentro per cercare del cibo
viene ucciso da un oggetto di marmo caduto da una finestra. Vera e Lombard capiscono che uno di loro deve essere
per forza l'assassino.
L'uomo afferra la pistola, ma Vera riesce a sottrargliela e gli spara. Poi sale nella sua camera e si impicca al gancio
sul soffitto.
I soccorsi, giunti più tardi sull'isola troveranno i dieci cadaveri e apparentemente nessun colpevole.
Solo più tardi si scoprirà la verità: affidata alla corrente del mare, dentro una bottiglia di vetro, viene ritrovata una
confessione….sarei tentata di svelarla…ma spero che la curiosità spinga numerosi di voi a leggere il libro! Senza
fiato!

5

ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
Il primo articolo di questa nuova rubrica parla di un alimento che è presente tutto l’anno
nelle nostre case: la mela.
La mela è un frutto di cui esistono tantissime varietà, circa 2000, ed il cui utilizzo si adatta
alla preparazione di numerosi piatti sia dolci che salati. Ci accompagna dall’infanzia – visto
che rappresenta uno dei primi alimenti introdotti nell’alimentazione del bambino
successivamente al latte materno - fino alla senescenza, fase in cui viene utilizzata
soprattutto cotta.
In commercio le mele possono essere acquistate in diverse forme: fresche, in purea, in fette
essiccate, sotto forma di sidro, ecc.
Le caratteristiche nutrizionali possono essere diverse a seconda della varietà, ma di base
possiamo riassumerle brevemente così:
- è ricca di fibre, tra cui la pectina utile per aiutare una corretta motilità intestinale e per
controllare i livelli di colesterolo; la pectina le conferisce un buon potere saziante, ma
essendo per lo più presente nella buccia, non viene di norma utilizzata. Invece, dopo
un’accurata pulizia, la mela potrebbe essere consumata tranquillamente intera;
- è ricca di acqua ed il suo consumo può essere utile per aumentarne l’introito giornaliero,
soprattutto nei periodi dell’anno in cui risulta più difficoltoso bere;
- contiene zuccheri semplici naturali (6-14% su 100 g) e per questo motivo può essere
utilizzata come gustoso spuntino; in passato veniva proibito il suo consumo a chi soffre di
diabete, mentre successivamente tale ingiusta restrizione è stata superata;
- è ricca di vitamine (soprattutto C e A) e diversi sali minerali tra cui un buon contenuto di
potassio utile per gli sportivi e per chi soffre di ritenzione di liquidi grazie ad un leggero
effetto diuretico;
- contiene sostanze antiossidanti naturali, tannini e polifenoli.
La mela in cucina è estremamente versatile ed i suoi sottoprodotti vengono impiegati in
tanti modi diversi (il più noto è l’impiego della mela come addensante naturale nelle
marmellate).
La versione cotta è utile per chi soffre di stitichezza, per chi ha problemi legati all’iperacidità
gastrica, per chi vuole consumare un cibo che sazi a lungo senza incidere negativamente
sulla digestione e senza apportare troppe calorie.
Il mio consiglio è quello di provare a cuocerla in diversi modi (forno, acqua, microonde),
aromatizzandola di volta in volta per trasformarla in un dolce sfizioso senza sentire sempre
lo stesso sapore.
Vi invito a provarla con l’aggiunta di:
- buccia di limone e zenzero, utile per lenire lo stomaco dall’iperacidità
- cannella, dal potere antibiotico naturale
- chiodi di garofano, con effetto antisettico ed anestetizzante
- foglie di alloro, con effetto antidolorifico
- liquirizia pura, con effetto calmante sullo stomaco
- miele, con effetto antibatterico naturale e calmante per la tosse
Il suo sapore dolce, ma tutto sommato neutro la rende abbinabile a diversi tipi di aromi, per
cui potete sbizzarrirvi a trovare la ricetta che più gradite.
IL CAMPIONATO DEGLI AMATORI
di Francesco Cipollone
Prosegue il campionato UISP 2017/2018 con la nostra squadra ASD Amatori Cese posizionata
in una zona tranquilla ma poco significativa per le potenzialità del gruppo. Crisi di risultati dovuta
ad una scarsa lena realizzativa e qualche disattenzione difensiva di troppo; elementi che non
consentono alla squadra di decollare. Purtroppo al giro di boa di gennaio il Cese era a -7 dal
sesto posto di classifica (ultima posizione utile per i playoff) mentre ora la distanza si è allungata
di 10 punti. L’ultima vittoria risale all’ultima di giornata dell’andata contro ASD Luco dei Marsi,
successivamente purtroppo solo due sconfitte e due segni “X" con zero vittorie.
Ai ragazzi di mister Eugenio mancano i 3 punti anche per premiare il costante lavoro settimanale
del mercoledì. Dopo la partita di ieri contro US Capistrello proseguiamo contro Angizia Luco e
quindi Amatori Avezzano. Tre gare contro squadre di primo livello quindi i “ragazzi” dell’ASD
Amatori Cese dovranno mettercela davvero tutta. Nota positiva il rientro di Antonio Micocci che
potrà sicuramente dare un valore aggiunto in campo. Vediamo dove troveremo la squadra al
prossimo articolo.
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LO SPORT
GS CESE
di Eugenio Cipollone

Il cambio in panchina sembra aver dato la sferzata che era
necessaria per affrontare la seconda parte della stagione
puntando alla salvezza senza passare per le forche dei
play-out. Nelle quattro partite affrontate con la nuova
guida, di Mister Mazzei, si sono registrate due vittorie e
due sconfitte.
Si può parlare complessivamente di un buon andamento,
in quanto i successi sono arrivati contro pretendenti
dirette (4 a 2 contro il Caruscino, nella prima del neoallenatore, e 2 a 1 contro il Collarmele, che ci aveva
surclassato all’andata con un roboante 6 a 0), e le
sconfitte sono state subite contro Ovidiana (2 a 0) e
Deportivo Luco (2 a 1), che fanno parte delle squadre che
occupano ormai stabilmente le prime sette posizioni,
essendosi scavato un solco di 11 lunghezze tra il Canistro
(settima con 26 punti) e il trio composto da Cese, Ortigia
e Caruscino (ottave, ex-aequo, con 15).
Oltre ai risultati, si è riscontrato anche un miglioramento
della prestazione in campo. Anche nell’esito negativo
contro il Deportivo Luco, infatti, siamo stati in partita fino
all’ultimo, arrendendoci solo nei minuti di recupero, ad una segnatura che rientra nella
categoria dei più classici gol-non gol.
Nella situazione in questione, per nostra sfortuna, il direttore di gara ha giudicato che la
palla abbia attraversato completamente la linea della nostra porta dopo aver colpito il palo
interno.
È necessario comunque lasciarsi alle spalle questo episodio e preparare al meglio la
prossima sfida, in programma oggi pomeriggio, quando ospiteremo il Castronovo,
dell’amico ed ex mister Maximiliano Bisegna, che ci segue a stretto giro, e che è di
conseguenza una tra le formazioni con cui ci dovremo giocare la permanenza in seconda
categoria.
Obbligatorio, quanto meno, non perdere, per mantenere l’attuale distanza.
Venendo al calendario, tolto il turno di riposo, previsto per l’11 marzo, sono rimaste sette
incontri da disputare, da qui al 29 aprile, di cui quattro tra le mura amiche. Sempre più
importante, perciò, è non far mancare il nostro supporto ai giallo-verdi.
A meno di cambiamenti di orario dell’ultim’ora da parte della federazione, l’appuntamento è
per oggi alle 15.00 all’Ara.
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I GIORNI DEL SÌ

Qui a lato:
Angelo e Assunta, sposi nel
1978

In basso,
il sì di Fabiola e Fabio nel
2010

Articoli e rubriche curati da Silvana Boiano, Cristina, Eugenio, Francesco, Manuela e Osvaldo Cipollone; Alberta Di Michele, Stefania
Semplice; Associazione Mapuche. Grazie ad Adele ed Alfredo per le foto ed ai “consulenti” per il prezioso supporto.
Per informazioni, proposte, commenti e suggerimenti scrivete a: Redazione “La Voce delle Cese”,
Pro Loco Cese dei Marsi, Via C.Cattaneo 2, 67050 Cese di Avezzano (AQ) oppure a: lavocedellecese@tiscali.it .
Sito web: www.lecese.it Pagina facebook: www.facebook.com/lavoce.dellecese

