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LE VOCE E NOI: 12 ANNI INSIEME!
di Manuela Cipollone
12 anni. 144 numeri. La Voce delle Cese in questo mese di
maggio – con qualche giorno di ritardo rispetto al suo
compleanno, il 14 del mese – spegne 12 candeline ed entra
nel tredicesimo anno di pubblicazione. Ininterrotta.
E quindi auguri a questi fogli che puntuali, ogni mese, ci
aggiornano su Cese e la sua comunità, e un grazie ai tanti che
negli anni si sono alternati in una redazione virtuale, con
costanza o meno, sempre con qualcosa da dire e senza paura
di esprimere un’opinione. Abbiamo scritto di eventi belli e
brutti, rievocato pagine di una storia neanche tanto lontana,
dato voce a chi a Cese vuole bene, tanto da mettersi in gioco.
C’è chi trascina e chi viene trascinato, chi parla e basta e chi fa, chi scrive e chi legge. È la
storia del mondo: per Cese vorremmo che le persone in prima fila, non solo quelle che
pensano, organizzano, coordinano, ma anche e soprattutto quelle che rispondono “sì, ci
siamo” e si rimboccano le maniche fossero sempre di più.
La Voce sarà sempre “di tutti”. E a tutti arrivi il suo grazie: a chi legge e a chi scrive, a chi
segnala e fotografa, a chi stampa, a chi piega, a chi distribuisce e aggiorna il sito online.
Siamo pronti: il tredicesimo sarà un anno bellissimo!
Rimanendo in tema-compleanni… da esimi rappresentanti della mitica classe 88, un
resoconto di, diciamo, un “assaggio” dei festeggiamenti che, siamo sicuri, esploderanno
questa estate…
QUEI BRAVI RAGAZZI DI NOTTING HILL
Un bel giorno di fine Aprile quattro trentenni delLe Cese
Abbiam deciso di andare qualche giorno nella capitale Inglese,
“addo’ potemo ì a fa danni?” propose uno,
“Iamo addo’ non ci conosce nisciuno”.
Girarono il mappamondo e “fatti fregà!
N’atra vota no posto addo se iela c’e’ ito a capità”.
Freschetto ce lo aspettavamo, non ci facemmo illusioni per carità
“ma proprio da cacasse sotto pe lo friddo non ce lo potemmo mai immaginà!”
Per fortuna conoscevamo un vecchio metodo di riscaldamento
Che ci ha salvato più volte dal freddo e dal vento.
Abbiam camminato in lungo e in largo senza pietà
Che di più si cammina soltanto per andare alla Trinità,
“iamo che tenemo poco tempo e tutto da visità,
Ma ogni tanto sosta ristoratrice “altrimenti che ci semo venuti a fà”.
Già dal nostro secondo giorno di permanenza
si era sparsa la voce per la città della nostra presenza,
in ogni quartiere si narravano le nostre gesta
e di come ogni semplice serata con noi diventasse una grande festa.
Tanto é vero che abbiamo persino dovuto declinare con tutti i dovuti rispetti
l’invito della Regina d’Inghilterra che voleva nominarci Baronetti,
ci hanno detto “Qui alla Regina si dice solo di si!”
“semo capito, ce dispiace, ma mo ce ne stemo proprio a reì”.
Purtroppo per farci pagare tal rifiuto, all’ultimo momento
ci sono venuti a derubare nel nostro appartamento,

“vabbé e che ci semo fatto, so proprio
permalusi sti inglesi”,
e alla fine più di tanto non ci siamo
neanche offesi.
Per ovvi motivi non possiamo entrare
nei dettagli di quelle imprese,
l’importante é sapere che in quel di
Notting Hill ora tutti conoscono Le
Cese,
e quei 4 ragazzi che non si sono arresi,
finché non hanno fatto passare la sete
agli inglesi.
Francesco, Augusto, Giulio,
Emanuele
GIORNATA ECOLOGICA 2018: LA FORZA DEI PICCOLI
di Manuela Cipollone

--
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Domenica 6 maggio. Il cielo plumbeo delle 9 del
mattino non ha fermato i pochi volontari che hanno
raccolto l’invito della Pro Loco per la dodicesima
Giornata Ecologica.
Come abbiamo scritto nel numero scorso, abbiamo
spostato da sabato a domenica la giornata di
pulizia delle nostre campagne per consentire a
tutti, grandi e piccoli, di partecipare insieme. E
invece niente.
Oltre ai consiglieri della Pro Loco, solo poche persone. Ma speciali: George, Marianna,
Filippo, Enrico, Carlo, Cristian, Mattia, e Vincenzo, 6 anni appena compiuti. Con loro
Cristina, Rosella, Oriana e Angelo. Franco, Domenico, Pino ed Eugenio.
Ci siamo divisi in gruppi per perlustrare le nostre
campagne e scoprire che passano gli anni ma gli
incivili, i criminali, gli ignoranti restano.
Quelli che svuotano le cantine, ristrutturano casa e
buttano i materiali di risulta in campagna.
Quelli che potano una pianta, mettono i rami IN UNA
BUSTA DI PLASTICA e la buttano in campagna.
Quelli che fanno un pic nic e buttano le stoviglie di
plastica in campagna.
Quelli che da Cappelle vengono a buttare le loro
scatole con tanto di indirizzo al fontanile.
Quelli che fumano e buttano cicche e pacchetti vuoti ovunque.
Quelli che riempiono di rifiuti la colonnina della fontana –
la COLONNINA DELLA FONTANA - con due – DUE –
secchi per i rifiuti a pochi metri.
C’è da rimanere senza parole e in effetti succede: guardi
questo scempio e pensi che non possono essere “umane”
persone così. Poi guardi sette bambini che di domenica
mattina non sono a letto a dormire, ma a pulire le strade
del paese dove vivono – o cui sono legati – e speri che
un giorno non sarà più necessario. Un giorno ancora
lontano.

CIÒ CHE VORREMMO FARE A GIUGNO

SABATO 2 GIUGNO – CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Alle 11.00 la Santa Messa. Da tutti noi gli auguri più cari a
Noemi, Francesca, Aurora e Michela

DOMENICA 3
DOMINI

GIUGNO

–

SOLENNITÀ DEL CORPUS

Alle 11.00 la Santa Messa, seguita dalla Processione.
Preparate i cestini pieni di fiori profumati. E mi raccomando la
mentuccia!

DOMENICA 10 GIUGNO - SANTA BARBARA
Come da tradizione, nella seconda domenica di giugno saliamo
a Santa Barbara. La messa inizierà alle 8 del mattino.

AUGURI A….
Antonella e Luca, neogenitori della piccola Giulia!
E ben arrivata anche a Naiva con tanti auguri ai genitori, Daniele e Cristiana!
DALL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
PER UN’ESTATE DIVERSA: CERCASI VOLONTARI PER CAMPO LAVORO ESTIVO
NELLE ZONE TERREMOTATE
La diocesi di Rieti e la Caritas diocesana accolgono volontari per il Campo lavoro
estivo finalizzato all’aiuto della popolazione residente nel territorio dei comuni di
Posta, Borbona, Cittareale, Amatrice e Accumoli. Le attività previste saranno:
Centri estivi (per animatori di oratori o educatori); Aiuto per la manutenzione delle
strutture diocesane del territorio; Prossimità alle Famiglie.
Si richiedono gruppi di un minimo di 25 persone a un max 35, per un periodo di 15
giorni, automuniti e autonomi nell’organizzazione dei pasti. I gruppi saranno coordinati
dall’équipe della Caritas diocesana di Rieti.
Chi fosse interessato a questa iniziativa può rivolgersi per informazioni ad Emma
Petrongari 3274748330.
Prosegue
inoltre
il
progetto
Ac
Illica-Terracino
(DETTAGLI
QUI:
http://www.azionecattolicarieti.it/Illica.html) per il sostegno alle attività produttive del
territorio; chi vuole dare un contributo può scrivere a azionecattolicarieti@tiscali.it.

IL PRANZO DELLA DOMENICA: RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti quelli che il 22 aprile scorso hanno partecipato al primo Pranzo della
Domenica del 2018!
Come sapete, la Pro Loco ha lanciato questa iniziativa per finanziare il
mantenimento e l’abbellimento del parco giochi per i bambini che è, sì, dentro il
complesso della nostra associazione, ma che è aperto a tutti. Dunque grazie a chi
c’era e ci vediamo al prossimo pranzo!
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Un Libro al Mese
di Cristina Cipollone
IL MAGGIO DEI LIBRI
Il 23 Aprile, come è ormai di consueto dal 1996, con il patrocinio dell'UNESCO, ricorre la
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, un tributo mondiale a libri e autori
che incoraggia tutti, ed in particolare i giovani, a scoprire il piacere della lettura.
In Italia il 23 Aprile apre l'evento, che ormai dal 2010 si
protrae fino al 31 maggio di ogni anno: Il Maggio dei
Libri. L'evento prevede una serie di iniziative, dislocate in
tutta Italia, e ad iniziativa di chiunque, concernenti in
incontri letterari e momenti di condivisione, con l’obiettivo
di portare i libri nella quotidianità.
L'Abruzzo è stato protagonista di un centinaio di eventi,
ben spalmati su tutto il territorio.
Per quanto riguarda la nostra zona, gli incontri culturali che
si sono svolti sono stati i seguenti:
Il 23 Aprile il Caffé-Libreria Vieni Via con Me (nelle
vicinanze del palazzo comunale), ha organizzato una giornata dedicata alla promozione del
libro e della lettura, attraverso giochi (pesca dei libri), letture animate per bambini, sconti e
promozioni sull'acquisto di libri.
Il 5 Maggio, presso il Liceo B. Croce, si è tenuto l'incontro con l'autore Ivan Marchetti, che
ha presentato il suo ultimo lavoro, 'Karman'.
Il 12 Maggio, sempre presso Vieni Via con Me, in occasione della Festa della Mamma, si è
tenuto un pomeriggio di letture a tema e laboratorio creativo, durante il quale è stato
realizzato un dono per la mamma.
Il 15 Maggio, presso la Scuola per l'Infanzia Madonna del Passo, si è tenuta una giornata
per i bambini e per i loro genitori; i bambini hanno realizzato albi illustrati (a conclusione
del loro progetto annuale di lettura 'libriamoci nel mondo della fantasia'); i genitori hanno
partecipato a convegni legati ad autori dei libri per bambini e hanno vissuto momenti di
condivisione nella lettura con bambini.
Il 17 Maggio la Biblioteca di quartiere 'Collodi-Marini', presso l'omonima struttura
scolastica, ha proposto un pomeriggio di letture e di presentazione dei libri che ogni lettore
ha considerato fondamentali per la propria crescita.
Domenica 20 Maggio ad Alba Fucens, l’area archeologica ha accolto i più piccoli per letture
ad alta voce e una visita guidata all’antica città romana.
Anche quest'anno, al termine dell'attuale edizione, sarà assegnato il premio Maggio dei
Libri 2018, destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria:
associazioni, biblioteche, librerie, scuole, carceri/strutture sanitarie e per anziani.
Le scuole hanno un concorso particolare sul tema “Il Mondo che hai scoperto in un
Libro”. ... e chi ama la lettura lo sa: se apri un libro ti catapulti in un vivere parallelo che ti
colma di immaginazione, conoscenza e fantasia!

I DATI DELL’AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI)
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ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
Siamo alle porte dell’estate e già troviamo in vendita cestini pieni di bacche bluastre: i
mirtilli.
Sono frutti di un arbusto chiamato Vaccinium myrtillus L., ormai diffuso anche in orti e
balconi, date le dimensioni modeste. Tali frutti vengono commercializzati anche in versione
surgelata o sotto forma di marmellate, gelatine, succhi a varia concentrazione, ma per le
sue ottime proprietà, il mirtillo fa anche parte di tanti integratori specifici per la vista, il
benessere delle gambe e della circolazione in generale.
I principali costituenti che caratterizzano i mirtilli come frutti buoni anche per la salute sono
le antocianine (in media pari allo 0,5%); altri costituenti sono i tannini, alcuni acidi
organici, vari glicosidi flavonolici, iridoidi, terpeni e pectine. L’azione fondamentale che ci
viene offerta dall’impiego di questi frutti è soprattutto un’azione di difesa dai radicali
liberi grazie alla presenza di antocianine, mentre i tannini hanno un effetto astringente,
vasocostrittore e leggermente antinfiammatorio.
Da un punto di vista nutrizionale, i mirtilli sono poveri di grassi e di proteine, mentre
apportano piccole quantità di zuccheri che possono rientrare in una comune
alimentazione, anche di soggetti con patologie quali diabete e intolleranza glucidica.
Per quel che riguarda i micronutrienti, i mirtilli contengono una buona dose di potassio, a
seguire calcio e fosforo, mentre per le vitamine le più rappresentate sono la vitamina C e la
vitamina A.
Io vi consiglio di consumarli crudi e al naturale, dopo averli lavati bene, mentre vi
sconsiglio di utilizzarli sotto forma di succhi perché vengono addizionati di tantissimi
zuccheri, del tutto inutili per il nostro organismo e assai dannosi quando in eccesso. A tal
proposito, nella tabella che segue, trovate una comparazione nutrizionale tra i mirtilli al
naturale e quelli trasformati in succo:

Come è semplice osservare, a parità di peso ci sono delle differenze sostanziali:
- da un punto di vista calorico: i mirtilli al naturale sono molto meno calorici rispetto al
succo;
- per il quantitativo di zuccheri: se teniamo presente che 5 g di zucchero equivalgono ad 1
cucchiaino di zucchero, è subito chiaro che in un succo (di norma da 125 ml - circa 125 g) ci
sono circa 3 cucchiaini di zucchero, decisamente troppi se consideriamo il volume della
bevanda e la sua facilità di consumo;
- il quantitativo di fibra presente nei succhi è trascurabile, mentre nei frutti è ben
rappresentato; tale fibra naturale (pectina) è il cibo ottimale per la nostra flora batterica
intestinale quindi andrebbe introdotta nella giusta quantità, ogni giorno e da prodotti
naturali.
Chiaramente, queste considerazioni sono valide per tutti i succhi a base di frutta, quindi la
raccomandazione a consumare frutta fresca è rivolta non solo ai mirtilli, ma anche a tutti i
tipi di frutta che siamo soliti consumare.
E se parliamo di estrazione? L’estrazione del succo può essere una soluzione migliore per il
discorso “zucchero” che però esclude una parte fondamentale di questi alimenti: la fibra!
Dopo tantissimi studi sull’importanza della fibra per il mantenimento di una buona flora
batterica intestinale vi dirò che il succo estratto è povero proprio di un costituente
necessario.
Un’alternativa gustosa che mantiene inalterate tutte le proprietà dell’alimenta, fibra
compresa, è, invece, il sorbetto fatto in casa. Come si prepara? Semplicemente con
mirtilli che possiamo congelare a casa (separati su un vassoio e non in bustine) dopo averli
ben lavati e asciugati, introducendoli, da congelati, in un frullatore o tritatutto elettrico: il
risultato sarà un buon prodotto fresco e del tutto naturale, chiaramente da non dolcificare!
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L’ESTATE E LA CIRCOLAZIONE: PROBLEMI E SOLUZIONI
di Silvia D’Innocenzo
L’estate mette a dura prova la circolazione
sanguigna.
Infatti,
le
alte
temperature
compromettono l’efficienza e la funzionalità dei
meccanismi che, in condizioni normali, favoriscono
il ritorno del sangue al cuore e il riassorbimento di
liquidi: l’elasticità e la capacità di contrazione dei
vasi sanguigni e la corretta pressione esercitata
dal sangue che scorre nei vasi. Il risultato è che il
flusso dalla periferia al cuore è rallentato, per cui
il sangue tende a defluire e a ristagnare nei
tessuti.
L’insufficienza venosa può compromettere l’integrità dei vasi, il sangue che ristagna
nelle vene finisce per esercitare sulle loro pareti una compressione e una pressione
interna che le dilata ulteriormente e che può danneggiarle.
Possono comparire così capillari in evidenza, reticoli bluastri, vene varicose.
Il ristagno di sangue e linfa ha anche come conseguenza l’accumulo di liquidi, tossine e
la comparsa di ritenzione idrica. Rimedi:
- In generale si consiglia di stimolare il più
possibile la circolazione, quindi cerchiamo di
fare delle attività fisiche che comprendano
movimenti che creino una sorta di “effetto
pompa”. Una camminata quotidiana a
passo svelto, da alternare ad una nuotata.
Anche un giro in bicicletta aiuta. Questo
ovviamente con un occhio al proprio peso,
che non deve mai essere troppo elevato
rispetto allo standard consigliato.
Massaggi
drenanti
(CHE
NON
SOSTITUISCONO L’ATTIVITÀ FISICA IN NESSUN
MODO) aiutano l’eliminazione dei liquidi in
eccesso, da svolgere in centri specializzati ma
anche a casa, eseguendo movimenti rotatori con
le dita, dal basso verso l’alto, utilizzando una
crema o un gel specifico che mantiene viva la
circolazione senza ristagno di liquidi.

GS CESE: RIMANIAMO IN 2° CATEGORIA
di Eugenio Cipollone
La tanto temuta ultima giornata ha portato il risultato che ha permesso al Gs Cese di
conservare il diritto a potersi iscrivere, anche per il prossimo anno, al campionato di
seconda categoria. La salvezza diretta, cioè evitando gli spareggi dei play-out, è infatti
arrivata grazie alla vittoria casalinga (3 a 1) contro i primi della classe dell’Atletico Civitella. I
nostri avversari non hanno certo giocato con gli usuali agonismo e qualità che hanno
permesso loro di dominare tutto il girone, potendo tirare i remi in barca già da un paio di
settimane, almeno; ma i nostri ragazzi hanno interpretato bene la gara, con la giusta
attenzione e il doveroso impegno.
Portiamo quindi a casa un risultato sportivo positivo e degli insegnamenti importanti,
soprattutto sul lato disciplinare. Nei due casi incresciosi, di cui abbiamo abbondantemente
parlato su queste pagine, la Federazione ha riconosciuto alla Società la responsabilità
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oggettiva per il comportamento dei propri tesserati, come è
giusto che sia. Gli effetti di questi accadimenti si sono
trasformati, per quanto riguarda esclusivamente la stagione
sportiva, in multe e punti di squalifica.
Purtroppo, quello della formazione della rosa a inizio
campionato è solo uno dei problemi che la dirigenza si trova ad
affrontare, e spesso ci si deve affidare ai giudizi di chi conosce
questo o quell’altro giocatore. Questa spiacevole esperienza
conferma quanto sia effettivamente delicata questa fase.
Dall’altro lato, non si deve dimenticare che, fino a pochi giorni
dal primo fischio d’inizio, la squadra contava meno di dieci
persone, anche a causa di accordi non rispettati da parte di
alcuni ragazzi che avevano assicurato la propria disponibilità,
salvo poi cambiare idea all’ultimo minuto. La programmazione,
a quel punto, ha inevitabilmente subìto uno stravolgimento
notevole.
Pensando a un prologo per questo piccolo articolo, ho deciso di
riproporre tal quale quanto scritto l’anno scorso, perché quanto
mai valido e attuale:
“Abbiamo speso molte parole durante l’anno, facendo più volte i complimenti ai ragazzi per
l’impegno profuso negli allenamento durante la settimana e la Domenica in campo.
E lo facciamo di nuovo adesso. Nello stesso modo abbiamo ringraziato, e ringraziamo
ancora, la Società che, nelle persone dei pochi dirigenti che la costituiscono, ha profuso
notevoli sforzi per adempiere gli obblighi necessari per la partecipazione ad un campionato
di seconda categoria. Incombenze economiche e organizzative nient’affatto leggere, nè
prive di responsabilità. Tutto ciò ha permesso anche a noi spettatori di poter seguire le
partite la Domenica pomeriggio, trascorrendo piacevolmente del tempo all’aperto, con
amici vecchi e nuovi.
Ricordiamolo tutti, e facciamo il massimo
per dare il nostro personale supporto per
il prossimo anno, sempre che coloro che
finora hanno sempre “tirato la carretta”
siano ancora disposti a regalare il proprio
tempo “liberato” (e non è un caso che
non abbia scritto “libero”), per un’attività
che costituisce un tassello importante, nel
suo piccolo, del tessuto sociale di un
paese come Cese”.
IL CAMPIONATO DEGLI AMATORI
di Francesco Cipollone
È terminato il campionato UISP 2017/2018 con la nostra squadra ASD Amatori Cese
che chiude in una posizione di metà classifica e non raggiunge la zona qualificazione
per la coppa Abruzzo (l’ultimo posto utile è quello conquistato da US Capistrello a 49
punti). Alla penultima giornata si è disputata una bellissima gara contro la Fucense che è
riuscita ad espugnare Cese con il risultato di 2 a 1, vincendo di fatto il campionato per il
secondo anno consecutivo.
La gara aveva preso una direzione pericolosa per i trasaccani che erano sotto di un goal e
che hanno trovato il pareggio su calcio di rigore e successivamente il raddoppio. Molte le
occasioni della nostra squadra che non è riuscita a concretizzare le azioni interessanti,
anche grazie alla bravura del portiere avversario.
Brutta invece la sconfitta all’ultima giornata contro il fanalino di coda Luco dei Marsi forse
anche a causa di una eccessiva distrazione e leggerezza mentale, vista l’assenza di
mordente sulla classifica. È stato comunque un anno positivo per l’associazione che ha
permesso al gruppo di affrontare 28 gare nel periodo settembre-maggio ed almeno una
seduta di allenamento settimanale nello spirito di salvaguardare il benessere fisico e
mentale dei tesserati attraverso lo sport. Si inizierà subito a lavorare sul mercato locale
per aggiungere elementi alla squadra che possano aiutare ad affrontare il prossimo
campionato, magari con qualche aspirazione in più. Vedremo cosa diranno le trattative
estive sperando di svelare quanto prima il nuovo assetto.
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I GIORNI DEL SÌ

Qui
sopra:
Vincenzo
Ermanna, sposi nel 1990

ed

A lato: Domenico e Pina, sposi
nel 1998
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