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AGOSTO 2018: È FESTA!
Eccoci di nuovo ad agosto: gente che passeggia la sera, bambini che giocano in strada,
gli aperitivi lunghi, le morre, la piazza. Archiviata la Festa della birra prepariamoci ai tanti
appuntamenti che il Comitato festeggiamenti – Classe 1968 ha organizzato per il
mese di agosto, in collaborazione con le diverse associazioni di Cese e con la supervisione
del parroco, in vista della Festa patronale che quest’anno celebreremo il 25 e il 26
agosto.
Pubblichiamo qui di seguito il programma
degli eventi decisi finora: di alcuni troverete
informazioni più dettagliate nelle pagine
interne di questo numero della Voce.
Per il resto, occhio ai manifesti e agli avvisi
del Comitato che è sempre a disposizione per
informazioni e per vendervi i biglietti della
lotteria!!!
Partecipate tutti. Ci si vede in giro!
Venerdì 10 agosto. “Grotte sotto le stelle”.
Dalle 19.00 passeggiata sul Salviano lungo la
Via del latte con visita guidata alle grotte
palentine e fiaccolata sulla strada del ritorno.
Aperitivo e musica dal vivo. A cura
dell’associazione Mapuche e del Comitato.
Sabato 11 agosto. Alla scoperta delle bellezze del nostro territorio: visita guidata ad
Alba Fucens. Il Comitato metterà a disposizione il pullman per il viaggio di andata e
ritorno e la guida turistica agli scavi. Per partecipare occorre iscriversi presso il Comitato.
Martedì 14 agosto. Sagra dei ceci. Appuntamento diremmo quasi “storico”, -quest’anno
alla sua 39° edizione - organizzato dalla Pro Loco. Vi aspettiamo alla Pro Loco dalle
19.30!
Giovedì 16 agosto. Festa di San Rocco: Sveglia con colpi oscuri; nel pomeriggio, alle
17.30, raggiungiamo in processione, con il Santo, la chiesetta di San Rocco accompagnati
dalla banda di Collarmele. Alle 18.00 S. Messa concelebrata da Monsignor Emidio
Cipollone. A seguire, merenda offerta dal Comitato e rientro in chiesa, in processione. In
piazza, alla sera, la musica della Pop Orchestra di Collarmele.
Domenica 19 agosto. Festa dedicata ai nonni! Alle 11 Santa Messa. A seguire, pranzo al
ristornate Il Palentino offerto da Comitato a tutti gli ultra 65enni del paese. La serata sarà
allietata dall’Orchestra San Giorgio al Liri, con la partecipazione di due noti tenori.
Nel pomeriggio, alle 17.00, partenza dall’ex asilo per la 7° Biciclettata Palentina
organizzata dall’associazione Mapuche. Il pomeriggio in bici terminerà in piazza, con
l’accoglienza del comitato.
Lunedi 20 agosto. “Ragazzi in Piazza”: un pomeriggio dedicato ai “ragazzi” da 0 a 100
anni con giochi, patatine, hamburger, zucchero filato e tanto divertimento. La sera,
cinema all’aperto. A cura dell’associazione giovanile Mapuche e del Comitato.
Martedi 21 agosto. “Caccia al tesoro pazza” curata dall’associazione Mapuche; giochi a
squadra con prove, gare e quiz (dai 16 anni in su).
Mercoledì 22 agosto. Festa del socio: alla Pro loco soci vecchi e nuovi in una serata “in
famiglia” per ribadire il proprio sostegno all’associazione.
Venerdì 24 agosto. Alle 18.00 Santa Messa al cimitero a suffragio e memoria di tutti i
nostri morti. In serata concerto intrattenimento musicale in piazza.

Sabato 25 agosto. Festa patronale: Sveglia con colpi oscuri, tradizionale giro bandistico
di San Giorgio a Liri per le vie del paese. Messa solenne alle 11.00 in onore del Santo
Patrono e della Madonna. A seguire, processione solenne. Come sempre, per la festa torna
a Cese – diremmo “ a casa” - il quadro originale della Madonna di Andrea de Litio
conservato nel museo di arte sacra di Celano. Dopo la processione, deposizione della
corona d’alloro al monumento dei caduti e spettacolo con fuochi pirotecnici.
Nel pomeriggio, apertura della mostra fotografica di Alfredo alla Stalla dejjo Riccio
In serata grande spettacolo musicale con l’Equipe 84 e fuochi d’artificio.
Domenica 26 agosto. Festa patronale: Sveglia con colpi oscuri, tradizionale giro
bandistico di San Giorgio a Liri per le vie del paese. Alle 11.00 Messa solenne in onore
della Madonna e processione.
In serata intrattenimento musicale e chiusura della festa con fuochi pirotecnici.
Domenica 2 settembre. Estrazione premi lotteria.
SANTA ELISABETTA, TRA FEDE E TRADIZIONE
di Cristina Cipollone
Una tradizione che si rinnova, quella di Santa Elisabetta, e che a Cese riscuote
sempre grande partecipazione di fedeli. Così ogni anno, la prima domenica di Luglio, il
popolo celebra in processione la visitazione della Madonna alla cugina Elisabetta, che in
tarda età aspettava il figlio tanto desiderato.
Così lo scorso 1° luglio la messa
del mattino è stata celebrata
presso la nostra bella chiesetta
della Madonna delle Grazie, tra
la pace e l'armonia ispirate
dall'aperta campagna.
La particolarità di quest'anno è
legata ad una tradizione riscoperta
proprio dall'attuale Comitato Feste
classe 1968: in processione, tre
bellissime fanciulle, Erica, Lucia
e Miriam, hanno indossato il
vestito da sposa che era stato già
delle loro mamme o delle loro zie.
Fino a qualche decina di anni fa
questa tradizione era ancora viva.
Le ragazze partecipavano ad un
sorteggio
per
portare
in
processione lo stendardo della
Madonna:
"Un tempo tale privilegio era riservato solo alle donne nubili, chiamate "vergini".
Costoro, in occasione della rappresentazione del ruolo assegnato loro dall'estrazione, si
vestivano di un abito bianco, magari avuto in prestito dalle ultime sposate" (da O.
Cipollone, Orme di un borgo).
Fino ad un recentissimo passato,
inoltre, coloro che venivano estratti,
dopo la messa, invitavano la comunità
a consumare una ricca colazione in
casa propria.
Già da qualche anno invece, della
colazione se ne occupa il Comitato
Feste di turno, che anche quest'anno
ha assolto con successo all'incarico,
offrendoci varietà e quantità di
prelibatezze!
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AGOSTO: UNA MESSA IN PIÙ
Nel prossimo mese di agosto, anche alla luce della partecipazione dell’anno scorso,
don Valentino ha deciso di aggiungere un’altra Messa al normale calendario della
domenica. Dunque SOLO PER IL MESE DI AGOSTO, oltre alle celebrazioni della
mattina, la Santa Messa verrà celebrata anche ogni domenica pomeriggio, alle
18.00, nella chiesetta della Madonna delle Grazie.
AUGURI A
Emma e Valeriano per il loro 25° anniversario di matrimonio
E poi…
Ad Umberto e Marina, genitori del piccolo Federico: auguri!

Prendete nota! Vi aspettiamo il 14 agosto alla Pro Loco, dalle 19.30!
22 AGOSTO: FESTA DEL SOCIO
Appuntamento con la Festa del socio della Pro Loco,
mercoledì 22 agosto, dalle 20.00. Vi aspettiamo alla Pro Loco per
rinnovare l’adesione all’associazione: non ci stancheremo mai di
ripetere quanto sia importante il contributo di tutti, non solo
economico. La tessera significa soprattutto “ci tengo, mi
interessa”: speriamo sarete in tanti la sera del 22. Sarà come
sempre una serata informale, un’altra occasione per stare
insieme,
e,
perché
no,
confrontarsi
sulle
attività
dell’associazione, presentare le proprie proposte, parlare con i
consiglieri di quello che ci piace e di quello che potrebbe essere
fatto meglio. E se avete proposte, saremo felicissimi di
ascoltarle. Non mancate!
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AL PEGGIO NON C’È MAI FINE
di Manuela Cipollone
Forse in bianco e nero la foto qui in basso non è chiarissima. Ve la descrivo: ci sono due
sacchi di spazzatura e un secchio di plastica rotto che galleggiano sull’acqua. Sono rifiuti
nella Rafia.
Magari l’avrete già vista sui giornali locali
online, che hanno lanciato la notizia nelle
scorse settimane con il titolo “Cese, trovati
sacchi di immondizia nel fiume Rafia”.
Non sappiamo, ovviamente, se chi l’ha buttati
è di Cese o no, ma è al nostro paese che
viene associata questa immagine. Da tempo
penso, e scrivo, che chi butta i rifiuti per
strada, in campagna, in qualunque altro posto
che non sia un cassonetto della spazzatura, fa
parte di una sub-umanità ignorante e
lontanissima dalla civiltà, dall’essere cittadino
nel senso più pieno del termine.
Ora, con agosto alle porte e qualche
passeggiata in campagna in più, apriamo gli
occhi e denunciamo le situazioni illegali che
– purtroppo è una certezza – troveremo. Ma
non rinunciamo ad una speranza: vorremmo
andare il 16 agosto al fontanile e fare il
giro dell’Ara e trovare tutto pulitissimo,
nessuna stoviglia di plastica volante, nessun
sacco, niente che non sia natura. A
Ferragosto e non solo, stiamo attenti tutti. È
nostro dovere.
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Un Libro al Mese
di Cristina Cipollone
SCRITTORI DI CLASSE (CRONISTI DI SPORT)
È vero che delle raccolte punti e delle carte fedeltà proposte dagli esercizi commerciali non ne
possiamo più. Il tempo sempre più limitato non ci permette spesso di stare dietro anche a queste
cose. È anche vero però che ce ne sono alcune davvero allettanti, ma soprattutto formative,
come il progetto della scorsa primavera portato avanti da una collaborazione fra CONAD e la
GAZZETTA dello SPORT. Si tratta della pubblicazione di una collana di racconti scaturiti da un
concorso letterario che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia,
chiamato appunto Scrittori di Classe.
In collaborazione con otto giornalisti della Gazzetta dello Sport e otto famosi campioni e
campionesse delle discipline più amate da grandi e piccoli, Scrittori di Classe - Cronisti di sport
chiama in gioco piccoli narratori in gamba che possano raccontare storie incredibili sui grandi
valori dello sport! Un incontro unico tra le emozioni della competizione sportiva e il fascino
irresistibile della letteratura per ragazzi.
La collana include 8 libri per 8 sport (di cui io personalmente ne ho solo 7...mi manca la
pallavolo!!), raccolti in due cofanetti, che permettono ai libricini di stare in piedi nella nostra
libreria.

Ve li sintetizzo uno ad uno:
GRAVITÀ ZERO (Atletica)
Due gemelli alti, smilzi, con una cresta bionda che tocca il cielo. Gianni e Marco sono uguali fuori
e opposti dentro: un ribelle e un gentiluomo. In comune, solo il talento per il salto in alto. Prima
dei campionati regionali Gianni si rompe una caviglia per colpa di una spinta di Marco. Sembra la
fine di tutto, invece è l’inizio della vita adulta: l’infortunio finirà per cambiare il loro rapporto e il
loro carattere, anche grazie a un allenatore gigante, a una dedica misteriosa e a una quasimodella con l’apparecchio.
IL GUANTO DI SFIDA (Calcio)
Andrea vuole diventare portiere titolare della squadra di calcio della sua scuola. Detto così, nulla
di strano. Il fatto è che Andrea è una ragazza e, soprattutto, il ruolo tra i pali spetta di diritto a
Lupo Moretti, figlio del mitico Brando, ex portiere della Nazionale, detto Saracinesca. Lupo gioca
già nel Napoli e pare destinato a ripercorrere la carriera del padre. Ma tutto questo non sembra
ad Andrea una buona ragione per arrendersi in partenza, anche perché ha due buone carte da
giocarsi: un carattere d’acciaio e una nonna allenatrice...
UN SOGNO PER DUE (Ciclismo)
Filo e Peter non potrebbero essere più diversi: uno è snello e scattante; l’altro è robusto con folti
ricci. Ogni mattina si incontrano in bici sulla salita che porta alla scuola: all’inizio non si
sopportano, poi diventano inseparabili. Insieme si divertono da matti. In sella ai loro “bolidi”
sono così veloci e abili da attirare le attenzioni di un famoso allenatore, che propone loro una
gara: il vincitore entrerà nella squadra nazionale ma dovrà lasciare la famiglia e i compagni. Chi
vincerà? E, soprattutto, la loro amicizia resisterà alla pressione della competizione?
APPUNTAMENTO IN ACQUA (Nuoto)
Ilaria si iscrive al corso di nuoto per stare più tempo con le amiche Emma e Sveva. Le chiamano
le Tre Moschettiere per la loro voglia di combattere le ingiustizie. Ilaria sopporta i continui
rimproveri di Bernardo, l’allenatore dal passato misterioso, anche per vedere Alessandro, il
ragazzino che le fa girare la testa e vuole diventare tuffatore. Senza di loro non saprebbe come
gestire le provocazioni di “Vanessa la campionessa”, salvare i gattini maltrattati dai teppisti e
fare incredibili rimonte in gara…
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VOGLIA DI VINCERE (Pallacanestro)
Lorenzo ha 12 anni, una passione – il basket – e due problemi: la
carattere ribelle. E poi c’è “Lui”, che lo mette in continuazione di
responsabilità. Insomma, la vita di Lorenzo non è affatto facile. Ma
speciale capirà che sprecare il proprio tempo e buttarsi via è un delitto.
smetterà di essere uno scocciatore...

bassa statura e un
fronte alle proprie
grazie a un amico
E allora anche “Lui”

LA RACCHETTA SPEZZATA (Tennis)
Patti è una che non sbaglia un colpo, una grande promessa del tennis. Nella finale del
torneo più importante, però, succede quel che nessuno pensava. Patti fa tanti errori. Perde.
Per la rabbia spacca la sua racchetta preferita. Gliela aveva regalata nonna, con la quale si
confida anche ora che non c’è più. Vuole lasciare il tennis, fra le cattiverie di ragazze
invidiose e la delusione di mamma e papà. Per fortuna ad esserle vicini ci sono un vecchio
cane pasticcione, un’amica ritrovata, il suo coach e il compagno di allenamenti. E arriva il
giorno di una nuova finale.

QUALCOSA DA SAPERE (UNA SINTESI…)!
di Silvia D’Innocenzo

L’attività
fisica,
come
mostra il grafico, apporta
benefici su ogni apparato
del
nostro
organismo,
agendo anche sul nostro
umore!
Qualsiasi tipo di attività, se
fatta con costanza, non ci
ruberà più di un’ora al
giorno.
E perciò con l’aiuto della
bella
stagione
niente
scuse
e
dedichiamoci
all’attività che più ci piace e
ci diverte!
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ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
“La strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate, la luce si divide in due metà di un
pomodoro, scorre per le strade il succo. (…)”
Inizia così una bellissima poesia di Pablo
Neruda dedicata interamente alla bacca regina
dell’estate: Ode al pomodoro!
L’estate è la sua stagione, momento in cui arriva
naturalmente a maturazione anche se, ormai,
siamo abituati a poterli consumare “freschi”
durante tutto l’anno (cosa che vi sconsiglio,
piuttosto mangiateli crudi quando è stagione
o fatene scorta per l’inverno sotto forma di
conserve).
Il pomodoro è un tipo di ortaggio della famiglia delle solanacee (insieme a patate,
melanzane e peperoni) molto versatile in cucina e non solo: la sua polpa, infatti viene
impiegata anche in ambito cosmetico per le proprietà astringenti e tonificanti. Tuttavia,
almeno in Italia, siamo abituati ad utilizzarli per lo più in ambito culinario sia crudi, in
insalata, che cotti, sotto forma di sughi per condire la pasta, o ancora essiccati o sott’olio.
La pratica di conservarli per poterli utilizzare nel corso di tutto l’anno è molto antica e, in
realtà, rende il pomodoro ancora più utile non solo in cucina, ma anche per la nostra salute.
Partiamo prima con il dire che il pomodoro è un ortaggio ricco di acqua e povero di
nutrienti calorici. I pomodori sono composti per il 94% di acqua, sono ricchi di vitamina
C, betacarotene e potassio, ma contengono anche vitamine B ed E, acido folico, ferro,
fosforo e calcio. Un’ulteriore sostanza contenuta nei pomodori e dall’interessante effetto
protettivo antiossidante è quella che conferisce loro il colore rosso: un carotenoide
chiamato licopene.
Questa sostanza, contenuta anche in altri alimenti rossi (ad esempio l’anguria) ha delle
caratteristiche ben precise che ne modificano il grado di assorbimento e quindi di
disponibilità per il nostro organismo. Innanzitutto, è una sostanza che risulta più digeribile
ed assimilabile se sottoposta a cottura (meglio se prolungata); inoltre, essendo di natura
lipofila (il termine lipofilo indica una sostanza che si scioglie nei grassi) beneficia della
presenza di grassi quali l’olio per essere assorbita. Ecco, quindi, come una ricetta tanto
semplice quanto ingegnosa quale il sugo di pomodoro diventa un ottimo modo per
introdurre e massimizzare l’assorbimento di questo potente antiossidante che, di contro, in
alimenti che vanno consumati crudi o senza aggiunta di grassi (torna l’esempio
dell’anguria) è meno presente e meno disponibile. La conserva di pomodoro, più ricca di
licopene, può essere utilizzata per preparare tantissimi piatti dalla pasta al sugo alla pizza,
dalla carne alla pizzaiola al pesce quindi non ci saranno problemi ad inserirla
nell’alimentazione di tutti i giorni.
In sede estiva, vi voglio invece suggerire una delle mie ricette preferite, decisamente più
fresca e gustosa e che mi fa inevitabilmente pensare all’estate!
LA PANZANELLA
Pane raffermo
Pomodori della varietà che preferite,(i costoluti penso siano i più adatti)
Cipolla rossa di Tropea, Olio extravergine di oliva
Sale, Aceto, per chi piace
Nella ricetta originale, il pane raffermo va bagnato con acqua e successivamente strizzato e
sbriciolato per essere poi condito con i pomodori tagliati a cubetti, la cipolla affettata, l’olio
(abbondante), il sale ed un goccio di aceto.
Nella mia versione, il pane è tostato e tagliato a cubetti, successivamente condito con i
restanti ingredienti. La variazione di consistenza del pane è sicuramente più sfiziosa, vi
invito a provarla!
Questa ricetta può anche essere arricchita con ulteriori ingredienti quali il basilico oppure
origano, le olive, le coste di sedano o i cetrioli, ma rischia di perdersi dietro troppi sapori.
È consigliabile, invece, prepararla in anticipo, mantenendola in frigorifero.
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I GIORNI DEL SÌ

In alto:
Filippo e Daniela,
sposi nel 1985.

A destra:
Gianluca e Anna
Maria sposi nel
2014
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