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ARRIVA L’ESTATE!
Dopo l’aperitivo di inizio estate, la Pro Loco si prepara ai tradizionali appuntamenti di luglio e
agosto. Si comincia con la Festa della Birra sabato 28 luglio. Oltre alle birre, vi aspetta la
musica delle Radici nel cemento, Giancane e le Indisponenti. Ci vediamo alla Pro Loco!

UN POPOLO IN CAMMINO
La Trinità, Santa Barbara, oggi Santa Elisabetta. Ma anche via Pietro e Paolo Marso in fiore e
il Salviano pulito. Un mese di passi, solitari, ma soprattutto in compagnia, per fede,
tradizione, civiltà e bene comune. Qui di seguito, qualche foto…

Andata e ritorno, in mezzo tanta acqua,
molti compagni di viaggio, una preghiera,
un pranzo, giusto un goccio di alcol.
In 140 – tra pellegrini a piedi, in bici e in
bus – al Santuario e poi al Prato della
Signora. È sempre bellissimo vedervi
tornare!

A Santa Barbara il 10 giugno

--

Un tocco di colore per le nostre strade, il
pensiero della Pro Loco, la vostra cura dei
fiori.
GIORNATA
SALVIANO

ECOLOGICA

SUL

MONTE

Il 17 giugno la Tekneco ha chiamato a raccolta
cittadini e associazioni per la giornata
ecologica sul Monte Salviano. Hanno
distribuito 75 sacchi, pali e rastrelli e 100 paia
di guanti. Ad indossarli anche Roberto,
Miriam, Giorgio e Giulio, partiti da Cese in
rappresentanza di Mapuche.
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AUGURI A…

Auguri speciali ad una persona speciale: Elide
ha compiuto 80 anni!
Come ha scritto qualcuno dei tanti che hanno
postato gli auguri anche su facebook, “il
tempo passa, ma l’affetto resta!”
A Elide, che ha voluto festeggiare davvero con
tutti, un abbraccio grande anche dalla Voce!

E poi…
Auguri a Mario e Ivana, Tiziana e Natalino per il loro 25° anniversario di
matrimonio
E ancora, con colpevole ritardo, a Nadia (nipote di Ada) e Giorgio per la nascita
della piccola Irene.
SCONNESSA
di Manuela Cipollone
Un mese fa ho fatto cadere il cellulare nel water. Ma come si fa, direte voi? È facilissimo:
fai una telefonata, metti il telefono nella tasca posteriore dei jeans, ti dimentichi che è lì
e vai in bagno. Tempo di slacciare i pantaloni ed è fatta. Tre secondi netti. Ma bastano al
telefono per non funzionare più. Anche se reagisci subito, vai dai tuoi colleghi con il phon
in mano per chiedere: “che faccio, asciugo?” e un coro di “ma che sei matta?! Corri a
comprare un chilo di riso”. Dice che l’amido assorbe l’umido. Dice per gli altri telefoni,
forse, non per il mio che dopo 24 ore immerso in un chilo di arborio è andato in
assistenza dove è rimasto per 14 giorni.
La cosa in sé – telefono rotto per la mia sbadataggine – mi ha fatto arrabbiare per un 10
minuti più o meno; mi ha colpito di più quanto mi sia sentita “persa” senza il telefono.
Un oggetto. Non ci potevo – non ci posso – credere. E non sono una di quelle che lo
tiene sempre in mano, anzi. Ma è la tua agenda, la tua sveglia; ci sono i numeri, gli
appunti, le app che aprono macchine, che ti dicono quando passa il bus, che ti collegano
al mondo.
E la rubrica. Di settordicimila numeri, a memoria ne ricordo meno di dieci.
Non lo so se mi sta (più) bene: quindi, dopo 14 giorni con il mio vecchio telefono (è del
2016, che contato in ere tecnologiche è più o meno anteguerra) senza whatsapp
eccetera eccetera - con la batteria a sera ancora all’85%, per dire – ho deciso che è ora
di semplificare e magari cominciare a fare esercizi di memoria. Nel senso che posso
provare a ricordarmi numeri, compleanni, impegni e commissioni da sola, e non perché il
telefono trilla.
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Certo non tutti, ma quelli importanti sì: metti in azione il cervello, fai una lista di priorità.delle cose che contano - e le mandi a memoria. Tu, non un dispositivo. Questo è il mio
piano.
Anche perché questa cosa che non ricordiamo più nulla comincia a diventare un problema.
Qua, per dire, la storia si ripete, nessuno sembra accorgersene e forse quando la sveglia
suonerà sarà troppo tardi.

UN LIBRO AL MESE
di Cristina Cipollone

La Storia, si capisce, è tutta un'oscenità fino dal principio (Elsa Morante)
ELSA MORANTE – LA STORIA
Scopro Elsa Morante da ragazzina, con L’Isola di
Arturo, che rimarrà una delle mie letture preferite.
Da qui, avendo preso larga confidenza con lo stile di
questa grande scrittrice, ho chiesto in prestito il suo
romanzo La Storia…da leggere davvero tutto di un
fiato.
Siamo nella Roma degli anni 1941-1947. È la Roma
popolare e periferica che soffre l'orrore della fame,
della violenza tedesca e fascista, della guerriglia
partigiana.
Ida Raimundo è una maestra elementare vedova che
si sforza per alimentare ed educare l'unico figlio,
Nino, che sta frequentando il liceo.
La guerra è per lei la fame. Il tesseramento dei
viveri costringe la povera gente a fare lunghe file
davanti ai negozi e spesso a ricorrere alla borsa
nera. Un'altra preoccupazione, però, assilla Ida: il
pericolo di essere deportata in un campo di
concentramento, visto che il suo sangue non è puro,
per essere di madre ebrea.
Tale timore diventa ossessione soprattutto perché
vive in assoluta solitudine. La situazione si fa ancor
più dolorosa allorché un soldato tedesco ubriaco, di
passaggio per Roma, con un inganno si fa portare a casa sua e la violenta. Dall’abuso
nasce un bambino che Ida chiamerà Giuseppe (Useppe).
Nel frattempo gli alleati cominciano a bombardare la città e Ida è costretta a rifugiarsi, con
molti altri senza tetto, nello stanzone di una scuola, in una lontana borgata.
Qui suo figlio Nino comincia a scoprire il mondo.
Inizia la sua vita avventurosa. Arruolatosi volontario con i fascisti, passerà poi ai
partigiani. In ultimo si dedicherà al contrabbando. Gravemente ferito in un incidente
automobilistico, durante uno scontro con la polizia, morirà all'ospedale.
Sempre allegro, pieno di fiducia in sé stesso, Nino aveva avuto due grandi affetti: il
fratellino Useppe e la cagna Bella, che resterà l'amica e la protettrice del bambino.
La povera maestra finalmente rientra in Roma.
La deportazione degli ebrei romani aumenta la sua angustia che continua anche durante la
notte accompagnata da incubi.
Useppe, muore nel quinto anno di vita per un attacco di epilessia. Tornando dalla scuola la
madre lo scopre morto accanto a Bella.
La povera Ida non reggerà all'ultimo dei suoi grandi dolori ed entrerà nel tunnel della
follia, morendo nove anni dopo in un manicomio.
Leggetelo! Vi darà immagine di un paese atterrato dai postumi della guerra, ma che
compie immani sforzi per giungere alla rinascita!
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MAL DI SCHIENA!
di Silvia D’Innocenzo
Il mal di schiena è una delle sindromi dolorose più diffuse nel nostro paese. In generale si parla di
mal di schiena come una malattia multifattoriale per sottolineare che l’origine del dolore è legata a
numerosi fattori interdipendenti che interessano la sfera fisica, psicologica e sociale. Questi ultimi due
punti, spesso sottovalutati, hanno un ruolo importante nella comparsa della sintomatologia dolorosa.
Stress ed ansia, grazie ad un meccanismo nervoso riflesso, possono incrementare il normale tono
muscolare. Questo eccesso di tensione, riducendo la vascolarizzazione e l’elasticità della muscolatura
paravertebrale, contribuisce alla comparsa del dolore alla bassa schiena.
Stabilire quali siano le reali cause del mal di schiena, alle volte, risulta difficile anche per un medico
particolarmente abile che si avvale di tecniche diagnostiche sofisticate. Solitamente alla base del
problema non esistono lesioni importanti ma semplici alterazioni delle strutture che compongono la
colonna vertebrale.
Grazie all'aiuto delle conoscenze anatomiche e fisiologiche si possono stabilire una serie di elementi
che predispongono l'individuo al mal di schiena. La maggior parte dei principali fattori di rischio è
legata alle abitudini di vita del soggetto mentre predisposizioni genetiche sono piuttosto rare.
Potremmo allora definire il mal di schiena come una patologia acquisita che insorge quando l'entità del
trauma supera la capacità di sopportazione e rigenerazione delle strutture adiacenti la colonna
vertebrale. Per questo motivo le strategie di cura e prevenzione del mal di schiena devono basarsi da
un lato sulla riduzione delle sollecitazioni alla colonna vertebrale e dall'altro sul rafforzamento delle
strutture che la sostengono.
Per ridurre i carichi che gravano sulla bassa schiena si consiglia di:
• APPRENDERE LA CORRETTA TECNICA DI SOLLEVAMENTO (gambe piegate, bacino arretrato,
busto eretto e carico quanto più vicino possibile al corpo)
• EVITARE LE POSIZIONI SCORRETTE MANTENUTE A LUNGO
• NON PORTARE SCARPE CON TACCHI TROPPO ALTI
• SCEGLIERE CALZATURE IDONEE PER FARE ATTIVITA’ FISICA
Per migliorare il grado di efficienza delle strutture che mantengono in asse la schiena
proteggendola dai traumi e consentendo, al tempo stesso, il movimento si consiglia di:
• PRATICARE REGOLARMENTE ATTIVITA’ FISICA (esercizi di tonificazione, di allungamento
associati ad una moderata attività aerobica)
• MANTENERE IL PESO CORPOREO NELLA NORMA
• CONCEDERSI PAUSE RILASSANTI, EVITANDO PER QUANTO POSSIBILE LO STRESS
• NO RIPOSO ECCESSIVO, cercando di compiere movimenti consoni all'entità del trauma.
Da tali consigli emerge chiaramente che il movimento ha un ruolo fondamentale nella
prevenzione e nella cura del mal di schiena. Infatti molte visite mediche terminano con
l'indicazione/consiglio di praticare regolarmente un'attività motoria finalizzata alla riduzione del peso
corporeo e al miglioramento del tono e dell'elasticità muscolare. Tra i numerosi benefici che l'attività
fisica apporta alla schiena bisogna inoltre ricordare l'effetto positivo sulla riduzione dello stress e sul
miglioramento della vascolarizzazione dei tessuti.
L'obiettivo primario di qualsiasi programma di esercizi rivolto alla prevenzione ed alla cura
del mal di schiena è quello di rendere la muscolatura addominale, spinale, lombare ed
ischiocrurale più tonica ed elastica. Il tutto dovrà integrarsi in un programma regolare di
attività aerobica in grado di favorire il raggiungimento del peso corporeo ideale.
Il miglioramento della forza e dell'elasticità muscolare aiuta a mantenere una buona postura nel corso
della giornata e protegge la colonna vertebrale da sollecitazioni eccessive. La correzione di eventuali
disequilibri muscolari migliora la distribuzione dei carichi sui dischi intervertebrali proteggendo queste
importanti strutture dai traumi esterni.
L'attività fisica, grazie alla liberazione di endorfine, allevia il dolore ed accelera la velocità di recupero
migliorando la vascolarizzazione e l'ossigenazione dei tessuti
Per prevenire il mal di schiena non esiste un'attività fisica ideale. Tutti gli sport, se
praticati con criterio sono in grado di migliorare le condizioni fisiche del soggetto.
Esistono però importanti regole di prevenzione da seguire per evitare che l'attività fisica si trasformi in
un ulteriore trauma per la propria schiena.
Sport adatto al proprio livello di preparazione fisica.
Costanza , non abbandonare l’attività scelta ai primi accenni di miglioramento.
Occorre infine ricordare che quando si inizia a praticare un po' di moto dopo un lungo
periodo di inattività è del tutto normale avvertire dei fastidi alla bassa schiena!
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ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO… DA PRATICARE ANCHE A CASA!

* Sdraiarsi a terra supini
* Portare le ginocchia la petto avvicinandole il più possibile con
l’aiuto delle braccia
* Mantenere la posizione per 20 secondi, rilassarsi e ripetere al
3 volte

* A terra carponi (in genuflessione porre le mani in avanti
appoggiandole in avanti alla larghezza delle spalle)
* Espirare incurvando la colonna verso l’alto fino a svuotare i
polmoni
* Ispirando tornare alla posizione di partenza appiattendo la
schiena
* Ripetere 5 volte
*
*
*
*

Sedersi su una sedia con le gambe divaricate
Espirando piegare il busto in avanti
Ispirando tornare lentamente nella posizione di partenza
Ripetere 5 volte

* Inginocchiarsi per terra, con i glutei poggiati sui talloni
* Espirando portare le braccia in avanti, mantenendo il bacino
nella posizione di partenza
* Ispirando tornare lentamente nella posizione di partenza

* Distesi a terra distendere una gamba e flettere l’altra in modo
da portare la pianta del piede a contatto con la parte interna
della coscia estesa
* Allungare entrambe le braccia ed il busto in avanti in modo da
avvicinare la punta del dito al piede
* Mantenere la posizione per circa 20’’ quindi lentamente
tornare nella posizione di partenza e ripetere per l’altro lato
* Seduti, una gamba distesa l’altra accavallata sulla prima
* Con il gomito controlaterale spingere la gamba piegata verso
l’interno ruotando il busto e la testa nel senso opposto
* Mantenere la posizione per 15’’-20’’ e ripetere dal lato opposto

* in piedi o seduti, flettere lentamente di lato il collo
* Con la mano del lato verso il quale è piegato il collo afferrare
il polso del braccio opposto e tiratelo leggermente verso il
basso, in modo da mettere in tensione i muscoli del trapezio e
della spalla, controlaterali
* Mantenere la posizione per 20’’-30’’ e passate al lato opposto

Evitare movimenti bruschi ed eccessivi allungamenti!
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ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
Nella stagione in cui sono presenti i
frutti più dolci e gustosi, sono tante
le persone che si cimentano nella
preparazione
di
confetture,
marmellate e composte per
poter gustare tali frutti anche nel
resto dell’anno. Se un tempo, tali
conserve si preparavano quasi
sempre con i soliti frutti (mele
cotogne,
prugne,
visciole,
albicocche,
pesche,
arance
e
limoni), al giorno d’oggi c’è la
tendenza
a
diversificare
tali
preparazioni creando miscele di
frutta e aromi, spezie ed ortaggi,
modificandone anche la composizione in zuccheri, ma a tal proposito bisogna fare
attenzione.
È opportuno, infatti, ricordare che ci sono delle regole igieniche e di preparazione da
seguire con attenzione, per evitare di creare prodotti potenzialmente nocivi alla nostra
salute.
Il Ministero della Salute ha diffuso, negli anni scorsi e proprio con lo scopo di prevenire tali
evenienze, un opuscolo che riporta diverse indicazioni tra cui il metodo di preparazione e di
cottura di tali prodotti:
“Dopo aver selezionato e lavato la frutta, tagliarla a pezzi aggiungendo lo zucchero e gli
altri ingredienti previsti dalla ricetta, quindi portare ad ebollizione mescolando di continuo
ed eliminando l’eventuale schiuma formatasi. Quando il composto inizia ad addensarsi sarà
necessario abbassare la fiamma per evitare che lo zucchero “caramellizzi” conferendo alla
conserva un colore bruno. Terminata la cottura, togliere dal fuoco ed invasare riempiendo i
contenitori a caldo fino a 1-2 centimetri dal bordo (per evitare che i contenitori si rompano,
mantenerli a caldo fino al momento dell’uso), mettere un disco di carta oleata sopra la
marmellata/confettura, quindi chiudere i barattoli, capovolgerli ponendoli su una superficie
fredda lasciandoli raffreddare”.
È importante anche la composizione della preparazione; infatti, ciò che garantisce un
adeguato mantenimento nel corso del tempo, è la combinazione di alcuni fattori:
- contenuto di zucchero: non deve essere troppo, ma neanche troppo poco. Si
raccomanda di non scendere al di sotto dei 700 g di zucchero per 1 Kg di frutta, viceversa il
prodotto ottenuto dovrà essere acidificato con succo di limone e/o pastorizzato per poter
durare nel tempo senza essere dannoso.
- pH del composto: se la frutta utilizzata è poco acida, è bene aggiungere del succo di
limone.
- tempo di cottura: una cottura troppo lunga provoca la cristallizzazione dello zucchero,
rendendo il composto granuloso e non gradevole al palato, di contro una cottura troppo
breve può non essere sufficiente ad uccidere tutti i microrganismi e le muffe presenti e
potenzialmente dannosi (tra cui il botulino). Il consiglio è quello di seguire tempi giusti e
che portino a questi risultati:
* se versando una goccia di marmellata/confettura su un
piatto questa scivola lentamente aderendo alla
superficie, la cottura è giusta;
* se immergendo e risollevando un cucchiaio nella
marmellata/confettura il prodotto appare di consistenza
collosa e filamentosa, la cottura è giusta.
Per maggiori informazioni, vi invito a consultare i
seguenti indirizzi dove troverete indicazioni precise non
solo su confetture, ma anche sulla preparazione di tutte
le conserve fatte in casa:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?menu=dossier&p=dadossier&id=4
0
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2176_allegato.pdf.
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I GIORNI DEL SÌ

A sinistra
Giampiero e Sara
In basso
Antonello e Roberta

Articoli e rubriche curati da Cristina e Manuela Cipollone, Alberta Di Michele; Silvia D’Innocenzo. Grazie a Bruno, Miriam, Rolando,
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 .
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