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FESTE PATRONALI: IL COMITATO 68’ C’È!
Prima riunione operativa del Comitato festeggiamenti 2018. Convocati dal parroco, i primi
sei ragazzi del 68 hanno dato la loro disponibilità a coordinare le diverse attività che
animeranno le feste patronali. Nell’attesa di coinvolgere altri loro coetanei, il Comitato si
prepara ad organizzare la Festa di San Vincenzo in programma il 13 maggio.
Ai festaroli già a lavoro e a quelli che arriveranno – speriamo numerosi – nei prossimi giorni
i migliori auguri della Pro Loco e il sostegno – ne siamo certi – di tutti i cesaroli!

E A PROPOSITO DI FESTE….
Il 18 marzo scorso grande Festa degli Anziani, organizzata dall’Azione Cattolica e dalla Pro
Loco. In 73 hanno risposto all’invito delle due associazioni per passare una giornata in
compagnia: prima la Messa, poi il pranzo, nel segno della tradizione, in un appuntamento
nato 32 anni fa per far sentire ai nostri anziani tutto il nostro affetto.
E allora, al prossimo anno!

STORIA DI UNA DOMENICA POMERIGGIO AL MUSEO DELL’UOMO E DELLA NATURA
Associazione giovanile Mapuche
Una ventina di bambini e ragazzi, e altrettanti adulti, hanno partecipato la scorsa domenica 25
marzo alla visita guidata, organizzata da “Mapuche”, presso il Museo dell’Uomo e della
Natura all’interno della riserva orientata Monte Velino, a Magliano.
Il Museo, che rappresenta uno strumento innovativo e interattivo a servizio tutti i cittadini
interessati alle tematiche ambientali, è strutturato in piccole sezioni dedicate alla biodiversità,
al rischio dell’impatto umano ed alla ricchezza faunistica dell’Abruzzo e della Riserva in
particolare.
Nella prima parte i ragazzi hanno potuto comprendere il forte richiamo alle minacce dell’uomo
sull’ambiente; poi hanno esplorato le principali caratteristiche della Riserva del Monte Velino,
con particolare riguardo alla presenza dei grifoni (che nidificano solo in quest’area) ed alle
caratteristiche di altri animali presenti in zona, come l’aquila, il falco, il corvo imperiale, il
camoscio, il lupo, il cervo e – con riferimento al Parco Nazionale – l’orso bruno marsicano.
Lungo il museo sono state illustrate le buone pratiche messe in atto negli anni per
salvaguardare le specie minacciate (come l’aquila reale e l’orso marsicano) e quelle
reintrodotte. L’ultima parte della visita è stata dedicata alla biodiversità su scala mondiale, con
riferimento alle attività condotte dai Carabinieri del raggruppamento CITES per il contrasto al
commercio illegale di esemplari o parti di specie minacciate. Di particolare impatto sono state
le immagini relative al commercio illegale dell’avorio, così come quelle del recupero di una
tigre bianca da un circo di provenienza estera.
Conclusa la sessione dedicata al museo, ragazzi e adulti hanno potuto proseguire la visita
all’esterno nell’area botanica e nell’anello di due chilometri della riserva orientata Monte Velino.
Qui, oltre alle specie arboree ed alla vasta pineta, hanno potuto osservare da vicino due
grifoni, una poiana, la cerva “Briciola” e diverse curiosità come i nidi di un’aquila reale e di uno
sparviero, le casette per gli uccelli e le riserve per gli scoiattoli. Il tutto, in uno scenario di pace
e contatto diretto con la natura.
Salutato e ringraziato Paolo, guida paziente, i bambini e i ragazzi sono stati invitati da
Mapuche a prendere un gelato offerto dall’associazione giovanile per chiudere un pomeriggio
che è sembrato divertente e istruttivo. Un’altra domenica partita dall’asilo per arrivare al cuore
e ravvivare il senso di comunità in modo “naturale”.

--
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CIÒ CHE VORREMMO FARE AD APRILE
APRILE: SI RISVEGLIANO I SAPORI E GLI ODORI DEL MONTE SALVIANO:
TUTUMACCHIO – NIPITELLA – SPARACI
JATECI C0’ JO BASTONO CA STAO LE SERPI
AZIONE CATTOLICA: ESERCIZI SPIRITUALI DAL 6 ALL’8
APRILE
Esercizi spirituali con l’Azione Cattolica diocesana: la tre giorni si
terrà dal 6 all’8 aprile presso il Santuario della Madonna di
Pietraquaria. Il tema centrale sarà quello del “custodire”; gli
esercizi saranno guidati da don Antonio Mastantuono, vice assistente
generale dell'Azione Cattolica nazionale. Vista la vicinanza del
Santuario, si può anche pensare di partecipare alle attività e alle
meditazioni giornaliere senza pernottare (pagando così solo i pasti).
Per tutte le informazioni potete rinvolgervi a Manuela o Rosina.
27 APRILE – FESTA DELLA MADONNA DI PIETRAQUARIA – La
Messa delle ore 10,00 celebrata da Mons. Emidio Cipollone.

28
APRILE
–
SABATO
GITA
CONFRATERNITA DELLA SS TRINITÀ

ANNUALE

DELLA

Quest’anno andiamo ALLA PIANA DELLE ORME A LATINA E, ne
pomeriggio, VISITA E SANTA MESSA NELLA BASILICA DI SANTA
MARIA GORETTI A NETTUNO
La Piana delle Orme è un parco storico realizzato per ospitare una
delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo distribuito in 14
padiglioni tematici per raccontare le tradizioni e la cultura della
civiltà contadina, le grandi opere di bonifica, la Seconda Guerra
Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi di qualche
tempo fa e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di allora.
Ti assicuro che troverai la visita molto interessante … ricca di “ te
recòrdi” e divertente per i nipoti (portateli).
Prenotazione entro e non oltre il 7 di aprile.

SALVO ERRORI OD OMISSIONI E SEMPRE “SE DIO VUOLE”

AUGURI A….
Che gioia tornare a scrivere in questa casellina….auguri a Rossella e Daniele per la
nascita del piccolo Claudio!
TORNA IL PRANZO DELLA DOMENICA!
A grandissima richiesta, anche in questo 2018 torna il Pranzo della
Domenica della Pro Loco, iniziativa lanciata lo scorso anno per
coinvolgere tutta la comunità di Cese nel progetto di migliorare e
manutenere il nostro parco giochi.
Molte migliorie sono state apportate nell’estate 2017, ma tante altre
andranno messe in atto nel futuro. E allora, venite a pranzare con
noi! Appuntamento il prossimo 22 aprile alla Chiesa Vecchia, con un
menu sorprendente. Vi aspettiamo!
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ELEZIONI 2018: ECCO COME HA VOTATO CESE
di Manuela Cipollone
È passato quasi un mese dal voto del 4 marzo e il nuovo Parlamento si è appena insediato. Come è
andata a livello nazionale lo sappiamo tutti, ma come hanno votato gli elettori residenti a Cese?
Gli elettori a Cese sono 429 per il Senato (per l'elezione del Senato può votare solo chi ha compiuto 25
anni) e 454 per la Camera. In linea con le percentuali nazionali, anche nel seggio di Cese ha votato il
70% degli aventi diritto (in Italia alla Camera dei deputati ha votato il 72,93% e al Senato il 72,99%):
297 al Senato, 318 alla Camera.
Anche sul risultato, quello di Cese non si discosta dal dato nazionale, compresi i 55 voti
(CINQUANTACINQUE) alla Lega.
Ma andiamo con ordine: secondo i dati del Comune di Avezzano riferiti alla Camera dei deputati, a
Cese il partito più votato è stato il Movimento 5 Stelle (103), segue, appunto, la Lega (55). Al terzo
posto Forza Italia (38), quindi Pd (22) e Fratelli d’Italia (18); 12 i voti per Liberi e uguali, appena 4 per
+Europa e la Lista Lorenzin, 2 ciascuno al Popolo della Famiglia di Adinolfi, Potere al Popolo, e 1 per
“10 volte meglio”.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVEZZANO: COS’È SUCCESSO
Per capire cos’è successo all’interno dell’amministrazione comunale avezzanese è necessario
ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia recente.
Il 19 febbraio il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Abruzzo del 12 ottobre 2017,
assegnando 13 seggi al centrosinistra dell’ex sindaco Gianni Di Pangrazio (che al primo turno aveva
ottenuto oltre il 50% delle preferenze) e 9 a quella del centrodestra, che con De Angelis era uscito
vittorioso dal ballottaggio. Un palese caso di “anatra zoppa” e di ingovernabilità, che porta De Angelis
ad annunciare le proprie dimissioni.
Il 25 febbraio il sindaco dimissionario De Angelis sigla un patto di unità “per lo sviluppo della Marsica”
con i partiti di centrodestra, riuniti in coalizione in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Presenti
alla sigla dell’accordo il coordinatore di Forza Italia, Nazario Pagano, i candidati di Forza Italia in
Abruzzo, Gaetano Quagliarello, Paola Pelino, Antonio Martino e Antonio Del Corvo, Lino Cipolloni in
rappresentanza dell’Udc, Leonardo Casciere in rappresentanza della Lega, e il consigliere regionale
Emilio Iampieri.
Il 5 marzo De Angelis azzera la giunta comunale, composta da Emilio Cipollone (vice sindaco),
Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Fabrizio Ridolfi, Kathia Alfonsi, Guido Gatti e Angela Salvatore.
Il 7 marzo De Angelis si dimette formalmente da sindaco. Si apre dunque l’ipotesi del
commissariamento del Comune, a far data dal 27 marzo (ventesimo giorno dalla formalizzazione delle
dimissioni). Nel frattempo, De Angelis prosegue con le consultazioni politiche.
Tra il 21 ed il 23 marzo l’Udc conferma il proprio sostegno al sindaco De Angelis “per l’avvio di una
nuova fase della vita amministrativa”. De Angelis può dunque contare (teoricamente) su una nuova
maggioranza, grazie al sostegno di tre consiglieri Udc (Lino Cipolloni, Antonio Di Fabio e Luigia
Francesconi) e del rappresentante di “Noi con Salvini” Leonardo Casciere.
Il 24 marzo De Angelis ritira le dimissioni, vara una nuova giunta e dichiara la propria adesione a
Forza Italia.
Da marsicaweb
NEL GIORNO DELLA NUOVA GIUNTA L’EX VICE SINDACO CIPOLLONE ATTACCA DE ANGELIS:
«MI HA TRADITO!» - di Pierluigi Palladini
È stato un addio dolorosissimo e terribile quello fra Gabriele De Angelis ed Emilio Cipollone,
rispettivamente Sindaco ed ex Vice Sindaco di Avezzano. Un addio segnato, secondo una lettera
aperta che ci ha inviato Emilio Cipollone, dal tradimento. Una parola grossa e gravissima. Insomma, il
primo cittadino che per far girare gli accordi ed evitare di cadere e riandare alle elezioni, si libera,
secondo questa ricostruzione, del suo braccio destro. E Cipollone in questi quattro anni, per De
Angelis, è stato molto più di un braccio destro.
Ma iniziamo dalla lettera di Emilio Cipollone, dai toni a tratti davvero emozionanti: «”IL TRADITO
SARÀ PURE UN INGENUO MA IL TRADITORE RESTERÀ SEMPRE…UNA PERSONA SCORRETTA”. Questa
frase racchiude nel modo migliore l’azione politica del sindaco nei confronti dei cittadini di Avezzano. A
distanza di 9 mesi dall’insediamento dell’amministrazione De Angelis, il Sindaco pro tempore butta giù
la maschera e mostra il suo vero volto. Le roboanti promesse della campagna elettorale sono

sfumate alla sua prima personale esigenza, quella di restare incollato alla poltrona più alta del
Palazzo di Città così tradendo i cittadini che lo avevano votato. Nelle prossime ore vedremo
sciogliere come neve al sole tutte le belle parole pronunciate durante la campagna elettorale.
Sono oramai un ricordo lontano le frasi di De Angelis in cui lo stesso invocava il ritorno alle urne
nel caso di anatra zoppa. Sono un ricordo le frasi in cui pronunciava la sua netta contrarietà a
qualsiasi forma di “mercato delle vacche”.
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Le frasi più ricorrenti di questo campione del trasformismo politico erano le seguenti: “diremo basta al
pendolarismo politico”, “per quanto riguarda il futuro imporrò un vincolo etico alla mia maggioranza, chi
verrà eletto in minoranza resterà in minoranza”. Ebbene, dopo neanche un anno si è consumato il più alto
tradimento a danno degli avezzanesi. Il Sindaco De Angelis si appresta a varare una giunta che non ha
nulla a che vedere con la volontà degli elettori. È venuta meno l’identità civica che era alla base del
progetto politico che io per primo, unitamente ad altri, abbiamo fortemente voluto. Per queste ragioni mi
sento di prendere le distanze da chi sarà per sempre marchiato di alto tradimento nei confronti degli
avezzanesi. Vedremo quanto durerà questo vergognoso inciucio messo artatamente in piedi da chi è voluto
restare ad ogni costo alla guida della città. Le sentenze vanno rispettate, anche quando hanno un
importante effetto politico. Faccio una sola promessa alla nostra città. Da questo momento lavorerò
incessantemente per restituire agli avezzanesi un sindaco degno di una città di oltre 40 mila abitanti ed un
consiglio comunale libero da transfughi”.
Alla luce di ciò, ci piace sottolineare qualche passaggio del rapporto fra Cipollone e De Angelis. Emilio
Cipollone, con sindaco Di Pangrazio, era in maggioranza. Quando iniziano i dissapori fra De Angelis e Di
Pangrazio, la genesi dell’odierna confusione, Cipollone, quattro anni or sono, esce dalla maggioranza e va in
minoranza per costituire un gruppo che, poi, con la presenza anche dei consiglieri Barbonetti, “Pissino”
Gallese e Lamorgese, costituirà il nucleo principale della futura candidatura di De Angelis. Ma a lavorare in
Consiglio fino all’ultimo giorno, magistrale la bocciatura del piano per Antrosano, è stato proprio Cipollone.
Ma non finisce qui. Cipollone sarà uno di coloro che più lavorerà per le liste e per veicolare la candidatura di
De Angelis con il quale condurrà più di una battaglia in quella campagna elettorale. Il risultato lo premia
tanto che, sia per le medaglie nella precedente consiliatura, sia per quelle guadagnate sul campo, viene
nominato da De Angelis suo vice. Ed è un vice attivo, che è in Comune e in Consiglio, che parla e propone e
realizza. Ma poi, poi a complicare tutto arrivano i volatili. Nel senso delle anatre. Le anatre sono fastidiose,
non stanno mai zitte, starnazzano, svolazzano, beccano e poi sono tante e se sono zoppe poi… Bisogna fare
ordine e pulizia. Cipollone sembrerebbe la persona più adatta. Invece no. De Angelis preferisce i… falchi.
UN LIBRO AL MESE
di Cristina Cipollone
Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti
sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura.
(Pier Paolo Pasolini)
È Pasqua! Raccontiamo una storia!
LA LEGGENDA DELL’ULIVO
Avrete ormai compreso la mia abitudine ad abbinare le più grandi feste religiose all’intrattenimento dei
bambini. Sarà perché mi viene così naturale pensare a loro in queste occasioni! Essi sanno ancora vivere
le celebrazioni cristiane con spontaneità, meraviglia e devozione, lontani dal contagio delle frenesie,
della fretta e delle mille cose da fare che distraggono gli adulti dal vero valore della festività. Ecco… e
pensando a loro mi diverto nel cercare storie a tema che possano interessarli, in cui si possano perdere,
anche per soli pochi minuti, e si circondino del clima malinconico della festa, in questo caso della
Pasqua!
Ho trovato per i nostri piccoli questa bella storia, che narra la leggenda dell’Ulivo, tante volte citato nei
Vangeli. Il Cristianesimo, lo sappiamo, fa dell’Ulivo il simbolo della pace: narra la Bibbia che Noè dopo il
diluvio universale fece uscire una colomba dall’arca e questa ritornò con un ramoscello di ulivo nel
becco, segno che le acque si stavano ritirando e che la pace sarebbe tornata sulla terra.
L’ulivo è anche la pianta simbolo della domenica delle Palme che ricorda l’ingresso trionfale a
Gerusalemme di Gesù, che fu accolto dalla folla festante che lo acclamava gridando Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore, agitando rami d’ulivo e di palma.
È inoltre l’albero sotto il quale Gesù si disperò e manifestò tutta la sua paura di uomo per la sorte che il
Padre suo gli aveva assegnato. Ecco cosa si narra al riguardo di questa pianta.
Quando dovevano mettere in croce Gesù, il sommo sacerdote Caifa mandò a cercare due lunghe e
robuste travi di legno per la croce del Nazzareno.
Nel bosco il vento sparse la voce di questa ricerca, le palme tremarono dalla paura, non volevano essere
il legno buono per la croce, persero le lunghe foglie e si svuotarono nell’interno, gli incaricati le
esaminarono e le scartarono.
E loro erano felicissime di non poter essere state utili e iniziarono a far danzare le loro foglie col vento.
Allora quegli uomini si diressero verso l’uliveto! Nel vederli arrivare uno per uno furono assaliti da un
dolore immenso, nessun albero voleva fare una cosa così atroce, non volevano essere loro il legno della
croce, volevano morire, volevano sradicarsi dalla terra e dal dolore si attorcigliarono su se stessi, si
strapparono le viscere, volevano sprofondare e nascondersi alla vista di tutti, non volevano essere
complici dell’uccisione del Figlio di Dio. Si ridussero a delle forme rattrappite, storte, si piegarono e
torsero talmente tanto che i rami si spezzarono, e il tronco si piegò spaccando la corteccia.
Allora gli uomini, nel vedere quei mostri di alberi ne furono quasi spaventati e se ne andarono.
Proseguirono la loro ricerca in un’altra foresta poco distante, una foresta di faggi e querce e fu proprio
una grande quercia a dare il legno per la croce.
Gli ulivi furono felici e dalla felicità piansero. Le lacrime si tramutarono in piccole gocce, chiamate olive,
buone per tante cose, per nutrire, per alleviare, per abbellire, per dar la benedizione ai morenti.
È il dono fatto loro dal Padre Creatore per essersi rifiutati di diventar complici dell’uccisione di Suo Figlio
Gesù.
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ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
In questo articolo vi parlo di un tubero davvero versatile e molto apprezzato in cucina, ma che richiede
alcuni accorgimenti, in fase di preparazione, per essere cucinato in maniera più sana: la patata. Questo
tubero appartiene alla famiglia delle Solanacee di cui fanno parte anche melanzane, peperoni e pomodori.
La composizione chimica delle patate è caratterizzata dalla maggiore presenza di amido e di piccole
percentuali di altri nutrienti, con un apporto calorico pari a 85 Kcal per 100 g:
- carboidrati complessi: 17,9 g su 100 g; - proteine 2,1 g su 100 g; - lipidi 1 g su 100 g; - fibra 1,6 g su
100 g
Tra le vitamine presenti troviamo, in maggiore quantità, la vitamina C che però viene persa a causa del
processo di cottura. Tra i sali minerali quello più caratterizzante è il potassio; in misura minore sono
contenuti anche magnesio, zinco, rame, mentre la presenza di selenio e iodio viene “forzata” attraverso
l’arricchimento dei terreni durante il processo colturale.
Quali sono gli accorgimenti per rendere un piatto di patate più salutare? Ci sono due aspetti da tenere
sotto controllo e che non vanno sottovalutati: la capacità di sviluppare in cottura con l’olio un composto
pericoloso per la salute chiamato acrilammide; la presenza di tanti carboidrati di semplice assimilazione.
Per ovviare a questi problemi basta seguire degli accorgimenti molto semplici.
L'acrilammide “è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma
a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a
temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità”. E’ stata definitivamente
ritenuta pericolosa (parere EFSA) perché può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i
consumatori in tutte le fasce di età. Tuttavia, la sua formazione, non solo nelle patate, può essere limitata
in diversi modi:
a. una corretta conservazione dei tuberi crudi (che non devono mai essere conservati al freddo o
comunque non sotto i 6°C),
b. un ammollo preventivo dei tuberi in salamoia ed una parziale bollitura precedente la frittura,
c. un processo di cottura che non porti all’imbrunimento, con temperature di frittura comprese tra
160°C e 175°C, di cottura in forno tra 180°C e 220°C.
Per il discorso relativo alla presenza di amido facilmente assimilabile c’è da dire che la patata per questa
sua caratteristica rientra nel Gruppo di cereali, tuberi e derivati. Conoscere questa importante
informazione ci consente di utilizzare le patate come ciò che sono realmente - sostituti di pasta e pane invece che come contorni. Tuttavia, se le patate vengono raffreddate dopo la cottura, si provoca un
processo chiamato “retrogradazione degli amidi” che consiste nel riportare la struttura dell’amido, dopo la
sua cottura (“gelatinizzazione”), ad uno stato simile a quello iniziale (prima della cottura e quindi meno
“disponibile”): in questo modo l’amido sarà più difficile da digerire e verrà assimilato in quantità minore e
più lentamente successivamente al pasto. In tal senso, però, c’è anche un altro modo per intervenire:
- abbinandole sempre ad una porzione proteica ed una lipidica
- non facendo mai mancare una buona porzione di verdure, ricche di fibra
Seguendo questi consigli anche chi è più attento alla linea o soffre di patologie legate alla presenza di
troppi zuccheri nel sangue (glicemia alta) può mangiare le patate con maggiore libertà.
INSALATA FREDDA DI PATATE CON FAGIOLINI E CIPOLLE FRESCHE
Patate locali, lessate e lasciate raffreddare
Fagiolini lessati
Cipolle fresche o Rosse oppure Cipollotto fresco
Olio extravergine di Oliva
Aceto balsamico (o classico o di mele)
Sale
Lessate le patate e fatele raffreddare a temperatura ambiente senza aggiungere condimenti, riporre in
frigorifero per 24 ore dopo che la temperatura ha raggiunto quella ambiente. Al momento del consumo,
riportare a temperatura ambiente aggiungendo i fagiolini lessati, la cipolla tagliata sottilmente, l’olio
extravergine, il sale e l’aceto balsamico.
Questa deliziosa insalata può trasformarsi in un piatto unico se vi aggiungiamo una fonte proteica come,
ad esempio, della carne o del pesce, o ancora delle uova sode e può essere consumata a temperatura
ambiente, tiepida o di frigorifero, in tutte le stagioni!
IL CAMPIONATO DEGLI AMATORI
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Siamo giunti alla 24-esima giornata del campionato UISP 2017/2018 con la nostra squadra ASD
Amatori Cese un po’ in crisi di risultati e posizionata in una zona poco significativa della classifica. Si
continua a segnare pochissimo; solo 22 gol fatti contro i 26 subiti. Oramai ogni possibilità di raggiungere il
settimo posto (palyoff) sembra preclusa, con una distanza di 11 punti da coprire in 8 gare. L’ultima vittoria
risale al 20 gennaio contro ASD Luco dei Marsi, successivamente purtroppo solo sconfitte tra le quali il
pesantissimo 3 a 0 contro Amatori Avezzano, per proseguire con due segni “X" e purtroppo zero vittorie.
Comunque i "ragazzi" continuano a lavorare e ripartiranno fuori casa il 7 aprile contro Marsorum
(all'andata brutta sconfitta per 3 a 0). In questa fase finale del campionato si dovrà necessariamente
trovare qualche vittoria anche per tenere alto il morale di un gruppo che merita obiettivamente qualcosa
in più. Il Presidente Danilo Cipollone, il Consiglio Direttivo ed il Mister augurano a tutti i lettori una
Buona Pasqua di Resurrezione.

IL CAMPIONATO DEL GS CESE
di Eugenio Cipollone
Mentre era in stampa il numero di febbraio, è arrivata la notizia delle pesanti squalifiche ai
danni del Gs Cese e di un giocatore, in particolare. Il tutto derivato da quanto successo nel
concitato finale della partita Deportivo Luco – Cese. O meglio, da quanto “sarebbe” successo,
vista la discordanza tra quanto riportato dall’arbitro nel suo referto ufficiale e quanto invece
dichiarato da Società e giocatori. Il giudice di gara ha infatti scritto di essere stato colpito da un
pugno sferrato dal portiere gialloverde e di essere stato oggetto di proteste smodate ed
intimidatorie da parte di alcuni dirigenti e giocatori.
Alla luce di ciò, e vista anche la recidiva per quanto accaduto ad inizio stagione, per la Società, il
Giudice Sportivo ha disposto un’ammenda di 400€, alla squadra sono stati tolti 2 punti in
classifica, e infine, sono stati afflitti i seguenti provvedimenti: squalifica di qualche giornata a
dirigente e allenatore, e una squalifica di 5 anni (poi diminuiti a 3, in sede di ricorso), al
giocatore che avrebbe aggredito fisicamente l’arbitro.
Chi era in campo ha riportato che il giocatore ha tentato di colpire l’arbitro e che grazie
all’opposizione dei compagni di squadra sia riuscito “solo” a sfiorarlo, e a distanza. A prescindere
però dall’“efficacia” del gesto, è doveroso condannare, in ogni caso e senza se e senza ma, tale
comportamento, che è indecoroso e inaccettabile. Tanto più perché si intacca l’immagine del
nostro paese, in un ambito come quello sportivo, in cui siamo sempre stati riconosciuti come
vigorosi e combattivi, ma mai violenti.
Per quanto riguarda poi le “proteste smodate ed intimidatorie”, sempre chi era in campo (amici
che conosciamo da una vita, e sulla cui parola non nutriamo il minimo dubbio) ci hanno
raccontato di rimostranze assolutamente nei limiti della correttezza, seppure animate (come è
plausibile che sia in un contesto agonistico).
Dispiace in pari modo che questi avvenimenti, come è inevitabile, vadano a danneggiare anche
gli sforzi e i sacrifici delle persone della Società, che si impegnano molto per mantenere viva la
squadra, anche per offrire a quei tifosi che la seguono ogni domenica l’opportunità di trascorrere
dei piacevoli momenti di socialità ogni settimana.
Come se non bastasse, cambiando per un momento il focus, questa settimana ci è giunta anche
la notizia del furto di due termoconvettori che erano installati negli spogliatoi di pertinenza
del campo da calcetto coperto. Il danno, che si aggira intorno ai 1.500€, va a minare
ulteriormente le già provate casse societarie.
Provando a passare alla cronaca “sul campo”, l’ultimo mese non è stato particolarmente
fruttuoso, viste le sconfitte esterne contro Deportivo Luco (2 a 1) e Canistro (3 a 0), il turno di
riposo, il rinvio del match contro il Capestrano e l’unico successo, contro il Castronovo.
Vittoria quest’ultima quasi vanificata, purtroppo,
dalla penalizzazione di cui sopra.
Ci sarebbe poi da aprire un altro discorso
riguardante le motivazioni che hanno portato alla
decisione di rinviare la partita di due domeniche fa,
per presunta impraticabilità di campo, quando
c’erano invece tutte le condizioni per poter far
disputare la gara.
Scelta per cui non è stato tenuto per nulla in conto il
fatto che entrambe le squadre erano di questo
avviso, e che gli ospiti hanno visto vanificato il
viaggio di poco più di due ore, tra andata e ritorno,
che dovranno poi ripetere nella data (magari
infrasettimanale) che verrà stabilita per il recupero.
Diciamo perciò che anche la Federazione non ha una
gestione ottimale della formazione dei ragazzi cui
affida la direzione degli incontri.
Passando infine al campo, come si può vedere dalla
classifica, il GS Cese è in piena zona play-out, a 5
giornate dalla fine.
Il finale di stagione sarà perciò molto impegnativo, e
non si potrà perdere per strada nemmeno un punto
in quelle partite in cui si può aspirare di mettere
punti in cascina.
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I GIORNI DEL SÌ

Qui a lato:
Rodolfo e Domenica
Mario e Nunziatina.
Sposi nel 1965
Qui in basso,
Angelo e Augusta
Pietro ed Elena
Sposi nel 1953
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