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La festa delle Cese: sensazioni, ricordi… e desideri
In concomitanza con le feste patronali abbiamo voluto chiedere a diverse categorie di "cesaròli" un pensiero, un ricordo, una
suggestione su quella che per noi è semplicemente «la festa»... Cosa rappresenta, cosa ci ricorda, com’è e come la
vorremmo. Non tanto per imboccare la nostalgia, quanto per cogliere qualche spunto di riflessione e mettere insieme diversi
«punti di vista». Dalla «Voce» e dalla Pro Loco, buona festa a tutti!
«Per me era la "festa di settembre". Per Cese era un'occasione di rinnovamento, si ritinteggiavano o pulivano i portoni, si
cercava di dare alle strade un tocco nuovo per la festa; le case si preparavano, per quello che potevano, ad accogliere i
bandisti. Mi ricordo i "bicchierini" e tutto il paese in strada a passeggiare o ad ascoltare la banda. Poi è diventata la festa di
agosto, un motivo per richiamare chi era fuori, la festa di chiusura estate. Dopo, forse con pace per i cesaroli, il paese si
svuota e monta la malinconia specialmente ora che a Cese ci sono meno persone. La festa che vorrei dovrebbe attrarre e
far partecipare tutto il paese, in ogni fascia di età, a prescindere dal modo».
[Una cesaròla trapiantata a Roma, ma con il cuore alle Cese]
«Festa d’agosto è Ritorno: ritorno di chi per scelta o per forza si è disperso più o meno lontano dal nido cesense, e forse
anche per questo lo guarda con gli occhi di chi vuole osservare tutto e fissare nella memoria ogni istante di questi giorni di
grande vita nel paese. Le feste estive sono un momento nel quale si ritrovano ricordi, volti conosciuti forse un po’ cambiati
dal tempo, parenti e persino quel solito posto, dove le ore tra amici passavano veloci. Festa d’agosto è riflessione su chi c’è
e rivediamo dopo qualche tempo, su chi non c’è più, pur restando una parte importante del nostro vissuto, su chi c’è invece
di nuovo, perché nuovo nato o nuovo in paese. È il Ritorno nei luoghi ai quali durante l’anno pensiamo con una punta di
nostalgia e di voglia di viverli davvero. Festa d’agosto è Ritorno alle tradizioni e alle usanze che nonostante gli anni si
riattualizzano e semplicemente ci fanno sentire come se non fossimo mai andati via. Perché un nonno è sempre lì a
respirare il sole caldo nel pomeriggio sui gradini di pietra, perché i girasoli fioriscono nei campi ogni luglio, perché le lasagne
del giorno della festa non hanno mai variato i loro ingredienti. C’è chi resta e chi, dopo gli sbuffi brillanti nel cielo dello
sparo, deve andar via. Quel che è certo è che un pezzo di cuore rimane sempre qui, e ogni volta il Ritorno porta con se i
vecchi ricordi e la voglia di crearne di nuovi, sempre qui, alle Cese».
[Una giovane cesaròla che vive ad Avezzano]
«La Banda, tutta la vita. La festa di settembre era la banda. La banda nel giro mattutino con una frotta di bambini al seguito.
La banda che rendeva più solenni le già solenni processioni. La banda nel bandista a tavola col brodo nei piatti della festa
(chiesti in prestito). La banda al palco coloratissimo nei "pezzi" della sera come sottofondo ai primi approcci. Ora è un
evento standard, sempre diverso e sempre uguale nella banalità».
[Un cesaròlo settantenne che vive in paese]
«La festa a Cese è quando a gennaio inizi a vedere il calendario onde poter prevedere la settimana in cui potrebbe ricadere,
e di conseguenza inizi ad organizzarti le ferie».
[Un giovane cesaròlo che torna quasi tutte le settimane]
(continua a pag.2)

«La festa delle Cese: sensazioni, ricordi… e desideri» (continua da pag.1)
«Flash… tra ieri e oggi… dell’immutato che un po’ rinfranca e che sancisce, anch’esso, l’identità di un paese e dei suoi giorni
di festa e ciò che cambia e… sa mancare.
La festa è il palco coperto di fronte alle scale della chiesa… il palo della cuccagna e le pignatte… la banda che suona al
momento dell’ “elevazione” durante le celebrazioni in chiesa e i fuochi… rigorosamente all’ara… da guardarsi naso in su,
giusto lì, ai piedi di via Isonzo, su cui si affilava il fiume di gente scesa dalla piazza… e sulle strade la gente… tanta (rispetto
ad oggi di sicuro!)… conosciuta o meno… e le scalette popolate a sera da ragazzi e, magari, una chitarra, col profumo del
tiglio a fare da cornice».
[Una giovane mamma cesaròla sempre presente nella comunità]
«La festa delle Cese è la gioia della gioventù e la passione della vecchiaia, il mondo che si ferma e il cuore che batte più
forte, la pace dei sensi in mezzo al trambusto, un’anteprima gratuita di un pezzo di paradiso che sin da quando sei piccolo
ti viene a trovare».
[Un trentenne cesaròlo europeo]
«La festa delle Cese mi fa tornare in mente la ritualità decantata dal Piccolo Principe. Le luminarie, la banda, la gradinata della
piazza gremita di amici e conoscenti ritrovati ogni anno, la Processione, i botti e i fuochi visti tutti insieme all'Ara. Il rito della
festa ha scandito la mia esistenza intrecciandola, indissolubilmente, a tante altre che sono state e continueranno ad intessere
la trama fisica e spirituale di un intero paese. Questa ritualità sacrale è la sua forza».
[Una cesaròla che torna poco, ma alla festa sempre]
«“Se non tè la róbba non pó gioca’!” la legge che vigeva all’Ara, quando, dall’inizio di giugno alla fine di agosto, mattina e sera,
si scendeva a tirare calci ad un pallone. Sull’erba vera, quella che non aveva seminato nessuno, ma che doveva essere
tagliata… e “ranchinata” (a volte anche a mano, pur di liberare una porzione di campo vicino alla porta). E la 127 di Musichini,
e le bevute all’acqua misurate a “murzi”… un tot a testa (e giù a contare le volte che il gargarozzo si gonfiava). Crescendo, c’è
stata la banda. Le uscite di inizio estate facevano da viatico a quelle più importanti, dei giorni della festa. Quaranta (se non di
più) cesaròli a suonare Sor Nino, Piergiorgio, Primavera, National, Linda, allo sfinimento, “chè quele sapèmmo”. La colazione
da Crocifissa non mancava mai, e neanche adesso. Si continuava a crescere. La sera era una volta alla Pro Loco, dagli spalti
sempre pieni, l’altra alle scalette della chiesa, con la chitarra, le pizzette, le pennette (di quando in quando qualche
siparietto…). Ma sempre, dovunque, con gli amici, le infinite comitive. E le prime cotte, le più belle. Il biliardo, il bigliardino, il
jukebox… Elide, la nostra seconda casa. Le giornate si somigliavano un po’ tutte, è vero, ciononostante, inspiegabilmente, non
stancavano e non annoiavano, riuscendo, anche di anno in anno, a sottoscriversi una più bella dell’altra».
[Un cesaròlo quarantenne sempre presente]
«Da bambina potevo stare sveglia fino a tardi. A mezzanotte mi ritrovavo in braccio al mio papà, col paese tutto radunato
intorno, lì dove oggi c‘è il monumento ai caduti, a guardare la montagna, verso san Rocco. Aspettavo fremente. Sola in
mezzo a tutti. Poi all'improvviso saette luminose salivano svelte svelte da monte Salviano verso la luna. Abbracciata stretta
stretta al collo di papà, vedevo ogni volta la montagna illuminarsi per un attimo come se fosse giorno. Tanti fiori colorati e
rumorosi fare festa per me nel cielo. Ed io un po' impaurita e un po' felice, col cuore galoppante. Un giorno mi hanno
detto, cambiamo posto, altrimenti la montagna brucia, e per me... non è stata più la stessa cosa. Ma ancora oggi, dopo
molti lustri, ovunque mi capiti di ammirare i fuochi d'artificio sento sempre nel cuore quella stessa emozione frastornante
e gioiosa. Le grandi emozioni fanno battere forte il cuore».
[Una cesaròla «forestiera» attaccatissima al paese]
Per chiudere idealmente questa carrellata di immagini abbiamo chiesto di condividere un ricordo all’uomo più anziano
attualmente vivente a Cese: Giovannino Torge (“Mastro Giuanni”), classe 1920. (Grazie ad Osvaldo per l’intervista)
«La mia famiglia era interessata in prima persona alle feste patronali perché il palco (la cassa armonica) e gli archi luminari
erano di nostra proprietà. Mio padre Francesco era un bravo artigiano, e per realizzarli si era avvalso anche della
collaborazione di Tangredi (falegname di Cese), e di un pittore di Corcumello, che aveva rifinito e verniciato le sagome di
tutta la struttura. Prima della guerra, l’attività della nostra famiglia era richiesta non solo a Cese, ma anche in alcuni paesi
vicini, come Corcumello, Villa San Sebastiano ed altri. Solo dopo la guerra, per motivi economici e familiari, questa
professione è stata dismessa e alle feste sono arrivate le luminarie da altri paesi.
Mi ricordo che durante i due giorni delle feste, oltre a noccioline, zucchero filato e croccante caramellata, i ragazzi
andavano alla ricerca dei gelati artigianali, soprattutto di quelli che portava “Zi’ Domenico” con il suo triciclo colorato. Di
giocattoli ce n’erano pochi, per lo più piccoli pupazzetti, palloni gonfiabili multicolori, bamboline, pale e altre cose di poco
valore, anche perché i soldi a disposizione erano sempre scarsissimi, per chi ne aveva. Il divertimento degli adulti era
limitato a qualche bicchiere di vino o un sorso delle prime birre e gassose nelle “cantine” (le bettole di allora). Al tempo, tra
l’altro, le bibite venivano tenute al fresco con enormi blocchi di ghiaccio forniti dagli stessi rivenditori di bevande. La sera,
invece, durante i brani della banda, le coppie di sposati e fidanzati potevano concedersi il rito “dejji bbicchierini”,
assaporando sempre nelle “cantine” liquori all’anice, anisetta, millefiori ed altro, versati dentro minuscoli bicchieri. Erano
cose semplici, ma dopo le processioni sacre e le belle prediche solenni, per noi era questo il clima della festa».
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Si riapre il dibattito sugli alberi davanti alla chiesa
Sostituire o no gli alberi che troneggiano da anni davanti alla chiesa? Il dibattito, avviato nel 2016, si è recentemente
riaperto anche in seguito all’evidente criticità legata alla presenza di numerose vespe sulle scalette e nello spazio
antistante la chiesa. Ad inizio agosto è stata effettuata una disinfestazione ad-hoc, ma il problema, che sia legato o
meno alla presenza degli alberi, potrebbe ripresentarsi.
«Jo róto», nel frattempo, è diviso. Alcuni sono a favore della sostituzione con alberi diversi, di dimensioni minori e a
minore crescita nel tempo. Secondo questa posizione, gli alberi attualmente presenti sporcano troppo e la resina
attira insetti pericolosi; con alberi di dimensioni minori, inoltre, la facciata della chiesa sarebbe pienamente
apprezzabile. Quelli che sono contro la sostituzione, invece, sostengono che i pini rappresentino una presenza
«storica» e che dunque non vadano rimossi; secondo questa posizione, inoltre, un’eventuale sostituzione
toglierebbe molta ombra agli spazi antistanti la chiesa, e non risolverebbe comunque il problema della pulizia e della
presenza di insetti. Infine, bisognerebbe capire se la sostituzione è una procedura attuabile o meno.
Si arriverà ad una decisione definitiva? «Jo róto», per quel che può valere, è ancora aperto…

Com’è

Come potrebbe essere

Associazione giovanile Mapuche

Fiaccole e stelle lungo le grotte palentine

Il 10 agosto, a San Lorenzo, siamo partiti in tanti con le ultime luci del giorno e abbiamo trovato piccole stelle ad
illuminare il sentiero delle grotte, lungo i passi che per noi sono storia e insieme impegno per il presente. La
passeggiata al tramonto è stata pensata come un’occasione per assecondare, ognuno a suo modo, il desiderio di
fermarsi e vivere la montagna in modo diverso. Lungo il percorso delle grotte palentine abbiamo raccontato
piccoli tratti della storia di Cese e abbiamo potuto apprezzare la bellezza dei nostri luoghi sotto una luce nuova. Le
fiaccole hanno donato magia al ritorno verso «Santo Rocco», e il desiderio di condividere ci ha tenuto insieme per
tutta la serata, con le note, la genuinità e l’allegria di questi giorni. Tutto questo per dire una volta di più che noi
siamo anche ciò che siamo stati, e che scoprire il nostro territorio è il modo più naturale di fare comunità.
Grazie infinite a chi ci ha aiutato e chi ha partecipato nonostante la pioggia del pomeriggio. Grazie a chi ha
assecondato e asseconderà la nostra voglia di conservare il futuro.
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Lucio Martini

G.S. Cese, pronti per una nuova stagione

Il GS Cese si è presentato lo scorso 7 agosto per l'inizio della preparazione con alcuni nuovi innesti, tra i quali: il ritorno
di Francesco Piccinini, Simone Di Renzo, Andrea Mazzei, Luigi Barbonetti, Valerio De Carolis ed i portieri Andrea
Polidoro e Pierpaolo Ippoliti.
L'obiettivo di questa stagione è fare meglio dell'anno scorso, cercare di far divertire i nostri tifosi e risolvere
definitivamente il problema del comportamento in mezzo al campo da parte di tutti i tesserati, compresi dirigenti e
allenatore, anche attraverso multe e rispetto della disciplina nel corso dell’intera settimana di allenamento e gara.
Dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno, la guida tecnica è rimasta nelle mani del mister Stefano Mazzei. La dirigenza
è formata da Mariangela Montanari (presidente), Gianfranco Nuccetelli (vice presidente ), il sottoscritto, Mario Vasselli,
la new entry Antonio Di Paolantonio, Simone Di Nicola e infine un'altra new entry, Jessica Di Iorio, che a breve sarà dei
nostri per curare gli aspetti burocratici della stagione.
Ci sarà da lavorare tanto perché l'obiettivo è creare nel tempo una realtà bella e invidiata in termini di organizzazione e
di lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare la popolazione di Cese, che ci sta aiutando dandoci un supporto economico
attraverso contributi e acquisto delle tessere. Per fortuna la realtà calcistica del GS Cese non è mai sparita, da 35 anni
ininterrottamente portiamo avanti il nome del paese in tutto il comprensorio aquilano e marsicano.
Anche per questo, grazie a tutti e forza Cese!

Francesco Cipollone

Gli Amatori Cese si preparano per un lungo campionato UISP
Si lavora al campionato UISP Avezzano 2018/2019. Ai blocchi di partenza 15 squadre e tante novità. Si abbassa
ancora il limite di età e quindi il campionato si trasforma da un Over 33 in un Over 30, con la possibilità di inserire
in lista tre fuori quota under 30. Un campionato che dunque diventa quasi una competizione di categoria. L’ASD
Amatori Cese, visto il nuovo regolamento, è riuscita ad ingaggiare alcuni ragazzi di Cese come Francesco Buccini e
Simone Petrucci. Una grossa mano verrà anche dal mister della categoria Stefano Mazzei, che sarà un altro dei
membri della nostra squadra.
Dal lato degli acquisti esterni la squadra potrà contare sui bomber Marco D'Amore e Massimiliano Guidoni, oltre
che sul difensore centrale Massimiliano Maialetti. Una rosa di 22 elementi, per ora, e si sta lavorando per portare
in casa altri due giocatori di cui non possiamo per ora svelare il nome.
Il torneo come sempre sarà molto lungo e caratterizzato da ben 30 giornate. È possibile seguire tutti gli
aggiornamenti settimanali del campionato all’indirizzo web http://www.calciouispavezzano.it

Marco D’Amore
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Massimiliano Guidoni

Manuela Cipollone

Rete siti Unesco: Francesco Cipollone nel comitato tecnico scientifico

Il nostro Francesco Cipollone è stato nominato nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Rete Siti Unesco”, nato per
“dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO, per promuovere, a partire dalla capacità
attrattiva del brand UNESCO, e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’insieme delle risorse paesaggistiche,
culturali, enogastronomiche di tali territori in un’offerta turistica unica e integrata”.
Francesco, in particolare, si occuperà di web e social marketing applicato al turismo. Con lui, nel Comitato tecnico
scientifico siedono Vittorio Sgarbi (conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali), Giovanni Ruggieri
(marketing turistico e sviluppo sociale) e Francesco Paolo Salcuni (comunicazione, stampa e organizzazione eventi).
Il Progetto, cofinanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato elaborato dall’Associazione Province
UNESCO Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Sono stati coinvolti 15 gli Enti locali (Province,
Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Comuni) del Sud Italia che hanno un sito UNESCO sul loro territorio,
insieme all’Associazione Province Unesco Sud Italia in qualità di partner finanziatore e responsabile della prosecuzione
delle attività oltre la durata del progetto, il cui obiettivo ultimo è quello di promuovere i siti Unesco dei territori aderenti,
affinché questi possano diventare leva per lo sviluppo della loro area.
Nella prima fase del progetto, i siti Unesco coinvolti sono i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera (MT), la
Costiera Amalfitana (SA), il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la
Certosa di Padula (SA), il Complesso monumentale di Santa Sofia (BN), la Reggia di Caserta del XVIII con il Parco,
l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio (CE), Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale
(PA), Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica (SR), le Città tardo barocche del Val di Noto (SR), la villa romana del
Casale di Piazza Armerina (EN), l’Area Archeologica su Nuraxi di Barumini (SU), i trulli di Alberobello (BA), Castel del
Monte (BT), il santuario Garganico di San Michele a Monte Sant'Angelo (FG), e la Foresta Umbra (FG).
La speranza è che il progetto sia esteso anche all’Abruzzo, visto che nell’ottobre 2017 l'Unesco ha inserito 5 faggete
vetuste del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra i siti patrimonio dell'umanità: Val Cervara (Villavallelonga),
Moricento (Lecce nei Marsi), Coppo del Principe e Coppo del Morto (Pescasseroli) e Cacciagrande (Opi).
In attesa di sviluppi, inviamo a Francesco le nostre congratulazioni per il suo nuovo incarico. Buon lavoro!

Auguri!
Ai novelli sposi Ercole e Bernadett!
A Mauro e Palmira, e ad Alberto e Paola, per il loro 25° anniversario di matrimonio.

Celeste Clarembeux Di Pietro eletta «regina»
della Comunità italiana di Berisso
Lo scorso 5 agosto Celeste Clarembeux, figlia di Aldo e di Paola Di Pietro, è stata eletta
«regina» della Comunità italiana di Berisso (Argentina). La notizia è stata celebrata dalla
«Fiesta Provincial del Inmigrante» che ha dato ufficialità alla notizia scrivendo: «La nuova
regina della collettività italiana è Celeste Clarembaux Di Pietro».
Celeste, da parte sua, ha voluto ringraziare così: «Grazie a tutti, è stata una serata
bellissima! Grazie per le belle vibrazioni, per i buoni consigli! In questa notte così speciale
ho conosciuto persone incredibili! Grazie a tutta la commissione! A Gerardo Gabriel Tissone
per l’aiuto, a Loli Gomez e tutte le ragazze per i bellissimi consigli che mi hanno dato! Farò
del mio meglio per rappresentare questa bellissima collettività e il bellissimo Paese che è
l'Italia! Grazie di tutto!». Al suo ringraziamento si è unita anche Paola, che si è detta molto
orgogliosa ed emozionata per ciò che questo riconoscimento significa per tutta la sua
famiglia e la comunità.
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LoRenzo Cipollone

Confraternita della SS. Trinità.
Proposte di fine estate e inizio attività anno sociale 2018/2019
• 2 settembre (domenica) – XI Cammino interregionale delle confraternite di Abruzzo e Molise a Vasto (CH).
• 22 settembre (sabato) – Pellegrinaggio alla Madonna dei Bisognosi con pranzo nella comunità.
• 14 ottobre (domenica) – Raduno di tutte le confraternite della Marsica al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.
Si invitano tutti i confratelli a comunicare ENTRO OGGI (26 agosto) il loro desiderio di partecipare a tutte o ad
alcune delle proposte suddette in modo da consentire al Consiglio di fare le necessarie scelte.

Giornata ecologica a Cese domenica 23 settembre

CESE – 23 SETTEMBRE 2018

All’interno del ciclo di giornate ecologiche programmate sul territorio di Avezzano, il Comune, assieme a Tekneko, ha
previsto anche un’iniziativa di pulizia partecipata nella zona di Cese. L’evento, inizialmente pensato per il 13 agosto, è
stato posticipato a fine settembre su richiesta dell’associazione Mapuche, che nella programmazione di agosto aveva
ravvisato, oltre al rischio di efficacia limitata (ferragosto è purtroppo un evento critico, in termini di abbandono dei
rifiuti), anche quello di scarsa partecipazione. La data scelta è quella di domenica 23 settembre. Oltre a Mapuche,
saranno presenti la Pro Loco di Cese, diverse associazioni e gruppi di volontari… e tra questi, speriamo tanti di noi!
L’appuntamento è per le 9 in piazza. Tutti i dettagli operativi saranno pubblicati nei prossimi avvisi .

Prosegue la ricerca di Ercole Di Matteo sulla genealogia di Cese
Prosegue il lavoro di ricerca genealogica ed archiviazione che il nostro compaesano Ercole Di Matteo sta portando
avanti da diversi anni con costanza e dedizione. Il sito web dedicato a questo bel progetto, www.antenatidellecese.it,
conta attualmente quasi 8.000 nomi collegati fra loro; chi volesse consultarlo, può richiedere la registrazione
(necessaria per motivi di privacy) direttamente dalla home page. Chi vuole contribuire con dati e foto, può contattare
Ercole anche scrivendo a antenatidellecese@tiscali.it o a ercoledimatteo@tiscali.it .
Statistiche — Genealogia delle Cese (dati aggiornati al 5 agosto 2018)
Persone: 7.814
Persone più longeve: 103 anni
Famiglie: 2.521
Totale cognomi: 842

Anno di nascita più vecchio: 1662
Età media alla morte: 44 anni
Famiglia con più figli: 18
Totale nomi: 1.920

Anno di nascita più recente: 2017
Numero medio di figli per famiglia: 2,5

Di seguito: i cognomi ed i nomi di battesimo più comuni, secondo i dati attualmente presenti nell’archivio.
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Roberto Cipollone

Tieni accesa una luce (paese mio)
Il tempo non è fermo. Non ha cuore e passa con le scarpe persino sui ricordi che sembravano sacri e invece adesso
annaspano anche loro, nella marea delle cose da fare, dire, pagare.
Ricordare è un esercizio innaturale, viene più facile guardare innanzi agli occhi e dire che il passato è roba da vecchi.
Come la nostalgia, che però s’affaccia sempre quando ripensi al pranzo da nonna e alla bici buttata dove capitava.
Ma tu tieni accesa una luce, paese mio, tieni accesa anche l’ultima finestra se avremo dimenticato di ricordarti come
meriti.
Ché qui, prima o poi, ci siamo innamorati un po’ tutti. D’estate in mezzo alle comitive immense, fermi su qualche scalino
o sulle vecchie panchine di un posto diventato di colpo nostro. Ci siamo innamorati un po’ tutti qui, e magari quella
carezza veloce, ritrosa, s’è fatta promessa eterna e vita. Solo che l’abbiamo dimenticato forse, con questa mania di
guardare solo avanti, ché se no andremmo a mettere almeno un fiore su quegli scalini, sulla panchina che non c’è più.
Allora tu tieni accesa una luce, anche una sola, per quando avremo scordato quella paura e che quella voglia che ci
facevano volare con te.
Lo so che ti schernisci, hai sempre girato la faccia di lato per abbassare gli occhi, hai sempre detto che non eri tu, che
non ne avevi merito. Ma io non ti credo neanche adesso. Perché ancora me li ricordo, quei ragazzi che tornavano dai
campi dopo la scuola e i libri dovuti e cercati. Ancora me li ricordano, quelli che andavano a piedi verso qualche lira in
più e un mondo tutto diverso, più veloce, fatto di poca terra e più carta. E non è vero che ogni paese è uguale
all’altro, ché se no non staremmo qui a dirti quanto di tuo c’è nella nostra vita facile e faticata.
Ché se vieni dalla fatica, se senti ancora il suono di quella appena passata, l’eco di quella antica, allora non puoi
esserle indifferente, e anzi la conservi a maestra e amica. E anche quella fatica dimenticata fa parte della storia di
tutti noi, anche se non si sente più nei letti comodi delle nostre comode case, sulla scrivania dell’ufficio.
Allora tu tieni accesa quella luce per quando daremo tutto per scontato, per quando avremo dimenticato che
veniamo tutti da pietre cadute più in là, tutti da baracche tirate su come si poteva, tutti dalla terra bassa ricca e
amara.
Tieni accesa una luce per quando avremo dimenticato la strada di casa, presi dalla nostra vita velocissima e dalla
modernità del traffico. Tienila accesa per quando avremo bisogno di una certezza, di un porto che sia riparo e
consolazione dalle scelte dovute e dalla lontananza.
Ché qui tutti, prima o poi, abbiamo lasciato un pezzo di noi. Negli amici partiti o rimasti, nelle case lasciate a marcire
dopo quella fatica tanto amata, negli affetti e in tutte le cose che ci hanno fatto arrabbiare e diventare grandi. E tutti
vorremmo che tu restassi sempre uguale, sempre come quando ti abbiamo conosciuto. Vorremmo tutti che il tempo
non ti passasse addosso con quelle scarpe pesanti e dure, tutti vorremmo che ci fossero ancora le luci di allora… Ma
tu tienine accesa una, anche la più piccola, purché quell’anima non si perda del tutto.
Tienila accesa per quando avremo bisogno di sapere che ci sei, che sai ancora essere diverso da tutto e abbracciarci
senza chiedere, come se fossimo sempre di ritorno da un lungo viaggio.
Ché qui un po’ tutti abbiamo imparato a prenderci la vita che viene, sapendo che non siamo niente e che vale sempre la
pena lasciare un pezzo di sé dove il cuore trova pace, dove trova un sorriso di bambino. E allora tienila accesa quella
luce, per non far cadere tutto l’amore che ogni padre ha messo sui figli, ogni madre su tutto. Non ne avremo bisogno
per ricordarci di te, continueremo a viverti come potremo, e anzi al nostro meglio, tutti i giorni o sotto questa coperta di
fuochi nel cielo, veloci sognati e tristi.
Ma tu prendi una luce e salvala, e quando ci sentiremo persi sapremo sempre dov’è casa, vicino alla parte migliore di noi.

Maria Galdi

Anche Cese può essere votato come «luogo del cuore» FAI
Lo scorso 30 maggio è ripartita una bella iniziativa del FAI - Fondo Ambiente Italiano, che si chiama “I luoghi del
cuore”. Molti forse la conosceranno già (è oramai alla nona edizione): si tratta di un vero e proprio censimento
dei luoghi d’Italia da non dimenticare, volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza di
valorizzare e proteggere i beni del nostro territorio, alla conoscenza e alla tutela di quest’ultimo. Si votano i vari
luoghi censiti e quelli che riusciranno a posizionarsi ai primi 3 posti della classifica otterranno dei fondi messi a
disposizione dal FAI per progetti di recupero o valorizzazione. Ovviamente moltissime sono le località censite,
ma ora c’è anche Cese! Se vi va, potete lasciare un voto per Le Cese, o per la località che più vi piace e volete sia
valorizzata. Arrivare in cima alla classifica sarà difficile, ma perché non tentare? C’è tempo fino al prossimo 30
novembre.
Questo è l’indirizzo: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cese-dei-marsi?ldc
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«Fontamara» di Ignazio Silone
trascritto integralmente su un muro di Aielli

Borgo Universo è un progetto che da due anni sta trasformando gli spazi e l’immagine di Aielli. Quest’anno, in
particolare, si è arricchito di un’impresa eccezionale: la trascrizione integrale del romanzo «Fontamara» di Ignazio
Silone su un muro del borgo. Scrivevano al tempo gli organizzatori: «Quaranta anni fa Aielli era set cinematografico di
"Fontamara". Oggi grazie ancora a Silone, ad Alleg*, Emajons e Sbrama che lo stanno riscrivendo e a tutti quelli che
passano un po' di tempo a dettare sotto la Torre delle Stelle, il Borgo torna ad essere vetrina e posto d’interesse per
giornalisti da tutta Italia. Sì, c'è e ci può essere ricchezza anche nei piccoli luoghi!»

Idea folle, opera da guinness. Un libro scritto in versione integrale su una parete esterna. La creazione, unica e
grandiosa allo stesso tempo, è frutto della genialità (ma ne è anche il realizzatore pratico) del coordinatore artistico
Alleg e del dinamismo di un giovane sindaco, Enzo Di Natale. Alleg sta trascrivendo Fontamara, con un pennello, sopra
la facciata di un edificio pubblico. La cornice è quella di Borgo Universo, festival di arte e cultura che quest’anno
registra, tra gli altri, la presenza di Erri De Luca e Michele Placido.
“Per la seconda edizione del festival dei murales Borgo Universo, vogliamo omaggiare il più grande personaggio della
nostra zona e uno degli scrittori più segnanti del secolo scorso, raccogliendo un’idea visionaria di Alleg. Celebriamo
così i quarant’anni della scomparsa di Ignazio Silone. Non so se esista già da qualche altra parte, ma sicuramente"
osserva il sindaco Di Natale, "saremo uno dei pochi paesi in cui sarà possibile leggere un libro intero scritto su 100
metri quadri di parete, in una delle zone più suggestive di Aielli, ai piedi di una torre medievale e affacciati sul Fucino.
Un omaggio a Silone, alla Marsica e all’Abruzzo intero".
È questa la dote che Borgo Universo lascia al paese, una kermesse di quattro giorni voluta fortemente
dall’amministrazione comunale, dalle associazioni Libert’aria e Primavera ed attuato dalla Dmc Marsica. Gli artisti sono
stati selezionati da Andrea Parente, in arte Alleg, e spiccano professionisti del calibro di Ericailcane, disegnatore tra i
più apprezzati al mondo. ll percorso cominciato lo scorso anno punta a rivitalizzare spazi anonimi e abbandonati,
creare un itinerario originale che accompagni il visitatore fino all’osservatorio astronomico Torre delle Stelle.
(Da «Il Centro»)

Lo scorso 2 agosto è stata scritta l’ultima parola del romanzo.
Sotto gli ultimi raggi di sole della giornata, Alleg ha scritto l'ultima frase e poi è venuto giù un temporale memorabile
quanto il murales. A dettagliarla il professor Benedetto Di Pietro, con un'edizione vissuta di Fontamara, datata 1970, in
una mano e un sigaro nell'altra. Niente microfono, niente amplificazione. Lui e Alleg fianco a fianco e, intorno, piccoli e
grandi che hanno assistito con il fiato sospeso alla fine di questa “impresa”. E quando il professor Di Pietro ha
sussurrato le ultime parole e Alleg ha trascritto il finale «che fare?», si è voltato verso il pubblico e con un timido
sorriso ha esclamato: «È fatta». Subito è stato avvolto da un grande applauso e dall'abbraccio della mamma Anna che
non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione.
In tanti si sono complimentati con Parente e con il sindaco, Enzo Di Natale, per l'iniziativa. «È stata un'emozione
collettiva», ha commentato sul finale il sindaco, «una comunità che insieme scrive una storia bellissima. Un muro che
è diventato parte della nostra identità. Ora inizia una nuova sfida, valorizzare un patrimonio che è diventato una
nostra dote. Ringrazio Andrea Parente per averci offerto un'idea così originale e rivoluzionaria e tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare questo capolavoro». E ora che l'opera è finita, «che fare?»
(Da «Il Centro» - Eleonora Berardinetti)
*Andrea Parente, street artist di Tagliacozzo
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Alimenti e Ricette per mangiare bene e stare in salute
di Alberta Di Michele

Le erbe aromatiche

In estate, oltre a dedicarsi alla raccolta di frutti e verdure giunti a maturazione sotto i caldi raggi del sole, in tanti si
dilettano a coltivare, anche sul proprio balcone, vasetti di erbe aromatiche con lo scopo di utilizzarle, previa
conservazione, nel periodo invernale per dare un gusto ed un aroma in più ai pasti preparati.
Tali erbe sono degli alleati preziosi per ricette dalla sicura riuscita e, se usate nella giusta dose, possono trasformare
un semplice piatto in un’esplosione di sapori. Tuttavia, bisogna prestare attenzione alla dose, ai vari abbinamenti di
sapore e ai possibili effetti collaterali.
Vediamo quali sono le più comuni:
- basilico: la caratteristica principale è quella di conferire proprietà digestive, rinfrescanti, antispasmodiche e
antinfiammatorie. Il basilico deve essere utilizzato con moderazione (significa senza esagerazioni) dai bambini in età
pediatrica, dalle gestanti e dalle nutrici per i suoi oli essenziali, dai soggetti allergici alla parietaria per reazione
crociata. Può essere congelato, essiccato oppure conservato nell’olio. In cucina viene utilizzato soprattutto sotto
forma di pesto o in aggiunta al sugo di pomodoro, ma è molto gustoso anche come liquore.
- origano: è una pianta dal gusto particolare che si rivela utile anche per le sue proprietà benefiche sull’apparato
digerente, respiratorio e muscolo scheletrico. Il metodo di conservazione più diffuso è l’essiccazione poiché ne
mantiene inalterata la fragranza; in cucina, il suo utilizzo principale è relativo al condimento della pizza, ma trova un
buon impiego anche per le carni e per il pesce.
- prezzemolo: di facile coltivazione, risulta molto comodo da mantenere in un vaso per essere consumato fresco,
mentre per una scorta più duratura si può optare per il congelamento. E’ decisamente aromatico, ma deve essere
utilizzato aggiungendolo in ultimo altrimenti si rischia di perderne tutto il profumo. E’ particolarmente utilizzato per
insaporire il pesce e le pietanze crude e fresche.
- rosmarino: è una pianta ricca di oli essenziali ed Il
MINERALI
Basilico Origano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo
suo profumo è davvero inconfondibile. Ha proprietà
antibatteriche, antisettiche ed antinfiammatorie,
Ferro, mg
5,5
8,6
4,2
10,3
8,5
41,2
oltre che astringenti per la presenza di tannini. In
Calcio, mg 250
310
220
600
370
630
cucina accompagna spesso le cotture al forno di
Sodio, mg
9
3
20
4
15
18
patate e di carni e può essere utilizzato anche per
Potassio, mg 300
330
670
390
280
270
produrre olio aromatizzato da impiegare a crudo
Fosforo, mg
37
39
75
33
20
67
(ottimo su bruschette e insalate di ceci).
Zinco, mg
0,7
0,9
0,9
1,7
0,9
2,1
- salvia: è usata per stimolare la digestione, per la
bronchite, per la depressione e la stanchezza. Il suo
VITAMINE
Basilico Origano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo
IDROSOLUBILI
odore è molto forte per cui tende a prevalere su altri
Vitamina B1, mg 0,08
0,07
0,1
0,11
0,1
0,16
sapori: di questo bisogna tenere conto se vogliamo
Vitamina B2, mg 0,31
0,32
0,21
0,34
0,21
0,22
evitare di cucinare piatti con un unico aroma. Inoltre,
Vitamina C, mg
26
45
162
tr
29
tr
il suo impiego deve essere davvero moderato per la
Niacina, mg
1,1
6,22
0,6
5,7
1
1,6
presenza di sostanze tossiche che, prese in quantità
Vitamina B6, mg 0,17
1,21
0,07
1,21
0,09
0,31
eccessiva, possono rappresentare un problema. A tal
Folati totali, µg
85
274
0
0
0
40
proposito, è bene limitare il consumo della salvia
intera (es. foglie fritte: occorre mangiarne poche!).
- timo: è un tipo di pianta che modifica il proprio
VITAMINE
Basilico Origano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo
LIPOSOLUBILI
profumo in base al periodo di raccolta. Ha azione
Retinolo eq. (RE), µg 658
135
943
215
92
127
antisettica, antimicrobica, balsamica ed espettorante.
ß-carotene eq., µg 3950
810
5658
1290
550
760
In cucina accompagna spesso le minestre e le carni,
Vitamina E (ATE), mg 0,35
1,69
1,29
1,69
1,5
1,7
ma lega bene anche con il pesce. Il metodo di
Fonte: Banca dati IEO
conservazione più utilizzato è l’essiccazione.
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Silvia D’Innocenzo

Una palestra naturale
Ecco qualche semplice movimento ideale da fare nel verde e nel fresco; importante portare sempre con sé una
scorta d’acqua e proteggere la testa con un cappellino.

Camminata tra i prati
Fare un passo alzando la gamba molto più del normale e poggiare il piede in
semi affondo, abbassarsi leggermente con il ginocchio anteriore, senza toccare
terra, la gamba posteriore si allunga verso terra. Ci si rialza e si procede così
per 3 serie da 20 ripetizioni per gamba, con una pausa di 10-20 secondi tra un
ciclo e l’altro!

Gambe, glutei e addominali
Si appoggia la schiena ad un albero e si piegano le gambe come per sedersi su
un sedile immaginario. Per 50 secondi, eseguire una pressione decisa con i
piedi immaginando di schiacciare qualcosa. Ci si rialza lentamente e si ripete
per almeno 3 volte!

Tonificazione delle braccia
Si appoggiano le braccia tese ad un albero, all’altezza delle
spalle, tenendole ben aperte, glutei stretti, gambe tese e corpo
in diagonale con le spalle più in avanti rispetto ai piedi. Si spinge
con le mani piegando le braccia e poi stendendole, sollevando
naturalmente i talloni. Si fanno 3 serie da 20 ripetizioni con una
pausa di 10 secondi tra l’una e l’altra serie!

Piegamenti alla panchina
Mantenendo i piedi allineati alle spalle, dando le spalle ad una
pachina, si appoggiano le mani sul bordo del sedile piegando le
gambe, a 10-15 centimetri dalla seduta, facendo attenzione che
i polsi siano allineati con le mani. Tenendo le spalle ben aperte,
si stendono le braccia per 10 volte. Si fanno 3 serie con 10
secondi di pausa tra l’una e l’altra!

Stretching finale
Poggiare il piede su un sasso stabile, con la gamba in appoggio tesa. Spingere la
gamba sul sasso verso il basso, tenendo la posizione per almeno un minuto,
fino a sentire tensione al polpaccio della gamba a terra.

Fare una sosta per respirare a fondo mentre si
è in quota o in un bosco; durante l’inspirazione
e l’espirazione alzare e abbassare le braccia e
cercare di portare nei polmoni quanta più aria
possibile, per ossigenare i tessuti.
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Anche camminare in salita è di per sé un
ottimo esercizio per le gambe, soprattutto se
si effettua un po’ di stretching prima e dopo.

A Osvaldo Cipollone il primo premio
del concorso nazionale di poesia «E vola vola vola»

Dopo esser arrivato tra i finalisti al concorso letterario
“Controsenso” 2018 con l’ultimo libro “Le nozze di canapa”,
Osvaldo Cipollone si è aggiudicato il primo premio al
“Concorso Nazionale di poesia dialettale a tema imposto”
promosso dall’Associazione “Pingarìa” di Pescocanale. La
poesia “Alla fontana” (riportata qui a fianco), è stata infatti
scelta all’unanimità come la migliore della competizione dalla
giuria deputata, che ha tra l’altro sottolineato l’elevato livello
di tutte le opere presentate a concorso.
La motivazione del premio è stata la seguente: “Splendida la
ricostruzione con cui si rievocano momenti di un vissuto
felice. Particolarmente apprezzabili stile e sonorità del verso,
intimistico e confidenziale”.
Con il testo dialettale della poesia, Osvaldo ha dato prestigio
anche al nostro paese, ricostruendo le immagini del passato
legate al piccolo mondo di emozioni e desideri che affollavano
la vita attorno alle nostre fontane. Non possono dunque
mancare il plauso della “Voce” e le congratulazioni dei lettori,
come ulteriori stimoli al nostro conterraneo, da tempo
impegnato nella ricerca dell’identità locale, verso nuove
iniziative e pubblicazioni sul nostro patrimonio storico e
culturale.
Con queste poche righe vogliamo ringraziare Osvaldo per
quello che fa per Cese, augurandogli sempre risultati degni
del suo attaccamento al nostro paese.

Osvaldo Cipollone

Alla fontana
Non sénti se che pace se respira
e che silenzio frisco s’assapora
massera che ‘no ventaréjjo tira
da cap’ a mmonto? De carezze addòra…
Arrécchia! ‘Na petata (piano piano)
se fèrm’ a facci’ a fronte alla fontana;
a passo sverdo arriva ‘no quatrano
pe’ sta’ co’ la vagliòla paesana.
Ciammòtta, spruzza, sbuffa la cannella
mentri che l’acqua vede accaparrata;
la spara, po’, reventa ‘na ciammella
stènne tra capo e ramo appizzellata…
“Oh acqua se facissi, tònca tònca,
‘ssa via che te porta ecco fore
e, chiacchiarènne ancora co’ la conca,
‘na bbona scusa fussi pe’ più ore,
la mégli’ amica (de cérto) sarristi
pecché più témpo pe’ sazia’ jo coro
a ‘sti bravi vaglióli ci darristi
co’ quele senzaziuni dejj’amoro…
La luna, ‘n célo, da vecchia ruffiana,
facesse comme fa chi è premurosa:
la luce nnasconnesse alla fontana
pe’ fa’ bbascià jo spuso co’ la spósa...”
11

Comm’erano…
I giorni del sì…

Anna Maria e Alfredo, 1980

Flavia e Vincenzo, 1989
La mostra fotografica di Alfredo rimarrà aperta almeno fino a domenica 2 settembre

Il Comitato festeggiamenti classe 1968 ringrazia la popolazione di Cese e tutti quelli che hanno collaborato per la
buona riuscita delle feste patronali 2018 e dà appuntamento a sabato 1° settembre per il concerto della Corale
«Padre Francesco Lolli» (ore 20.30) e per l’estrazione della lotteria di beneficenza (ore 22.00).

Articoli e rubriche curati da: Associazione giovanile Mapuche, Francesco, Lorenzo, Manuela, Osvaldo e Roberto Cipollone,
Comitato Feste classe 1968, Alberta Di Michele, Silvia D’Innocenzo, Maria Galdi, Lucio Martini.
Grazie a Alfredo e Adele per le foto ed ai consulenti per il prezioso supporto.
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