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CIAO DON VALENTINO!
Dopo quasi tre anni a Cese, don Valentino
torna nella sua Nigeria. A Cese dal novembre
2015 – prima parroco pro-tempore, durante la
malattia di don Josè, poi parroco – don Valentino
è stato richiamato a casa dai Vescovi nigeriani.
Dal mese di ottobre, infatti, insegnerà
comunicazione all’Università Cattolica della
Nigeria – Veritas University of Nigeria, ad Abuja,
la capitale del Paese.
Anche dalle pagine della Voce vogliamo salutarlo
con affetto: buon lavoro e buon viaggio, don
Valentino!

ASPETTANDO DON LORENZO…
Come sappiamo praticamente tutti, don Lorenzo
Macerola sarà il nostro nuovo Parroco.
Ordinato a luglio di quest’anno, 34 anni, laurea in
Ingegneria,
di
Aielli.
Queste
le
prime
stringatissime informazioni sul nuovo parroco che finora affiancava don Claide in Cattedrale –
che non vediamo l’ora di conoscere di persona.

VERSO SAN MARTINO: RIUNIONE DEI CANTINIERI SABATO 6 OTTOBRE
Già? Già! Si mette in moto la macchina organizzativa dell’edizione 2018 delle Fornacelle e
Cantinelle AcCese, la nostra festa di San Martino, in programma sabato 10 novembre.
Per preparare al meglio uno degli appuntamenti più apprezzati dai cesaroli – e non solo –
ovunque residenti, la Pro Loco invita tutti i cantinieri all’incontro organizzativo di sabato
prossimo, 6 ottobre, alle 17.00 nella sede dell’ex asilo.
In questa occasione, come sempre, ai cantinieri – vecchi e nuovi - verranno chieste
conferme sulle pietanze che prepareranno e sul luogo scelto per la Cantina. Inoltre, verranno
date istruzioni sulla vendita del vino e sugli altri aspetti tecnici – panche, tavole, spazzatura,
per citarne alcuni – che coinvolgono tutti i partecipanti, sotto la guida della Pro Loco. Per
tutti questi motivi, è importantissimo essere presenti all’incontro: ogni cantina deve essere
rappresentata almeno da un referente.
Vi aspettiamo!

Associazione giovanile Mapuche
UN’ALTRA GIORNATA ECOLOGICA PER DIRE CHE NON MOLLIAMO
Domenica 23 settembre si è svolta a Cese la giornata ecologica organizzata dal Comune di
Avezzano in collaborazione con la Tekneko. Oltre ai volontari di Mapuche, erano presenti alcuni
amici di Cese e un piccolo gruppo di ragazzi delle “guardie ecozoofile”. Eravamo pochi, una
ventina in tutto, ma siamo riusciti a fare tanto, e speriamo ve ne siate accorti in questi giorni
andando verso Cappelle o verso Scurcola, girando attorno al fontanile, o alla chiesa vecchia, o
passando per la zona “dejjo puzzijjo”. Gli articoli di giornale dicono che “è stato possibile
rimuovere dalla campagna di Cese più di una tonnellata di rifiuti. Sono stati recuperati,
infatti, ben 500 kg di rifiuti indifferenziati, 70 kg di plastica, 100 kg di vetro e 500 kg di
materiali misti tra cui ingombranti e pneumatici. Inoltre sono stati localizzati e segnalati 4
punti della campagna in cui è gettato amianto. In più, sono stati trovati ancora una volta
sacchi pieni di immondizia nel fiume Rafia”. Noi, in verità, non abbiamo fatto i conti; ma il
lavoro è stato intenso.
Purtroppo siamo consapevoli che la pulizia non
durerà molto, ma il messaggio che vogliamo ribadire
è chiaro: qui non si molla! Proprio per rafforzare
questo concetto, abbiamo conservato un paio nomi e
riferimenti
trovati
in
mezzo
all'immondizia
abbandonata in campagna, e qualcuno forse
pagherà.
Un paio di giorni prima della giornata avevamo fatto
una piccola ricognizione delle zone maggiormente
critiche in termini di rifiuti abbandonati, ed avevamo
avuto la triste conferma che la situazione più difficile
e pericolosa era (ed è) sulla stradina che collega
l’incrocio dejjo termino con la SR579 (CapistrelloCorcumello). Quell’area è di fatto una piccola
discarica a cielo aperto, con ingombranti, inerti,
pneumatici, una vasca di eternit e rifiuti vari.
Purtroppo il Comune di Avezzano non ha
giurisdizione su quella zona, rientrante - seppur di
poco - nel territorio di Capistrello. Ciò nonostante,
stiamo valutando le possibilità di intervento e non
resteremo a guardare inermi.
In tutto questo, ci piacerebbe che più persone
facessero propria questa difesa e la sentissero come
un'esigenza comune... in fondo è qui che tutti noi andiamo per more o per funghi, è qui che
coltiviamo terre e orti, è qui che ci piace passeggiare nei mesi estivi, ed è sempre qui che forse
- ce lo auguriamo - i nostri figli un giorno andranno in bicicletta. È una battaglia immane da
fare da soli, ma in questo ambito istituzioni e cittadini possono e devono collaborare... nella
speranza che un giorno le giornate ecologiche non siano più necessarie.
SUL PODIO!
“Bonari (..) dà spettacolo a Francavilla” questo è il
titolo dell’articolo che nei giorni scorsi è apparso sul
Centro! Il comitato acsi di Pescara, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, ha dato vita domenica
scorsa, 23 settembre, alla quarta edizione del trofeo
“Centro fai da te Cycling Team” organizzato
dall’omonima asd.
Ad aggiudicarsi la vittoria il nostro Ascenzo Bonari, per
il quale quella di domenica era iniziata come una delle
tante a cui partecipa ed invece si è rivelata davvero
speciale! Primo al traguardo per la grande soddisfazione
sua e di parenti ed amici! Dajje Ax!
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APPUNTI E APPUNTAMENTI
LA FESTA DEL SOCIO 2018. Che dire, quest’anno la pioggia ha benedetto la Pro Loco
anche più del necessario, diciamolo. Dopo la Festa della Birra, non c’è stato verso di
incappare una giornata meteo decente MA nonostante i rinvii e i cambiamenti di
programma, i grandi classici dell’estate non sono mancati. Ultima, in ordine di tempo, la
Festa del socio 2018: nonostante il freschetto autunnale, diciamo, 130 soci si sono ritrovati
alla Pro Loco. Altri se ne sono aggiunti strada facendo: vi ricordiamo, infatti, che si può
aderire all’associazione durante tutto l’anno. Ai nostri soci, che non si fermano di fronte a
niente, un grazie infinito per la loro costante partecipazione.
RIPRENDE LA GINNASTICA POSTURALE CON KATIA. Riprende domani, 1 ottobre, il
corso di ginnastica posturale che Katia Cipollone terrà nei locali dell’ex asilo. La prima
lezione domani alle 18.00; qui sarà possibile iscriversi e chiedere a Katia tutte le
informazioni che si ritengono utili.
Fisioterapista, Katia tiene lezioni del Metodo Feldenkrais: si tratta di una ginnastica
posturale dolce, adatta sia ai bambini che agli adulti.
IL CATECHISMO. In attesa di conoscere il nuovo parroco e le sue indicazioni, riprendono le
attività parrocchiali, tra cui il catechismo. L’appuntamento per i bambini che si preparano
alla Comunione è giovedì alle ore 16.30; i ragazzi della Cresima si vedranno, invece, il
venerdì alle 18.30.
2 OTTOBRE. FESTA DEI NONNI. È un momento di transizione per la nostra parrocchia,
ma questo non vuol dire dimenticarsi del 2 ottobre, Festa dei Nonni. Il 2 ottobre è il giorno
in cui la Chiesa festeggia gli Angeli. Dal 2005 in questa giornata si riconosce ufficialmente il
ruolo fondamentale dei Nonni nella nostra società, in special modo nell’aiutare la famiglia
nell’accudimento dei nipoti. E allora non dimentichiamo di far loro gli auguri!
STRADA FACENDO. FESTA REGIONALE DI AZIONE CATTOLICA. “Centocinquat’anni in
corso d’opera”. Il 20 ottobre a Pescara si terrà la festa regionale per i 150 anni dell’Azione
Cattolica. Al Palasport Giovanni Paolo II si ritroveranno dalle 16.30 gli aderenti di Abruzzo e
Molise.
CAMBIA L’ORA. Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 27 e
domenica 28 ottobre.
UN LIBRO AL MESE
di Cristina Cipollone
INAUGURATA A CAPISTRELLO UNA CASETTA MULTICOLOR PER LO SCAMBIO
LIBERO DI LIBRI
In attesa di esaudire l'ambìta e ahimè quasi sfumata proposta della Proloco di Cese di
organizzare una biblioteca comunitaria, se vi capita, come quasi giornalmente accade a me,
di fermarvi a Capistrello, ad attingere acqua alla “benedetta” fontana posta all'imbocco della
superstrada, noterete una presenza particolare.
Una colonnina colorata che d'istinto vi farà pensare ad una casetta per uccelli o
scoiattoli...ma che poi, osservandola solo poco più attentamente, si rivelerà un prezioso
scrigno contenente quanto di più sacro abbia avuto l'uomo come strumento di divulgazione
della cultura: libri!!
Si. Libri!
E quella colonnina è lì a dirvi: “ti presto un libro!” Oppure: “donami un libro ed io te ne
donerò un altro che non hai!”
L'iniziativa, che porta il nome "Prendi un libro, lascia un libro" è curata
dall'Associazione Culturale Giovani di Capistrello, in collaborazione con l'ormai nota
Officine Sinergiche (che si è occupata della costruzione della casetta), ha lo scopo di
promuovere la lettura, condividendo con tutta la comunità (ma anche con chiunque abbia
piacere a parteciparvi - io l'ho già fatto!) lo scambio gratuito di libri.
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L'inaugurazione della Free Little Library è avvenuta lo scorso
2 agosto con grande partecipazione anche di rappresentanze dei
comuni vicini a Capistrello.
Allora, funziona così. Vi recate alla Casetta Multicolor con un
vostro libro (già letto o di cui, come per il mio caso, avete più
copie) e lo depositate nella bacheca (tra l’altro MAI chiusa a
chiave!).
Se volete, lasciate il vostro nome col titolo del libro donato. Ne
prendete un altro che non avete mai letto. A fine lettura, o lo
tenete, o lo riportate e ne prendete un altro!
Se non avete libri da scambiare, potete comunque prenderne
uno in prestito per poi restituirlo a fine lettura.
Una vera e propria biblioteca che non ha però vincoli di
registrazione, che non ha orari, che non ha limiti temporali di
restituzione, ma che richiede, a mio parere, solo un po’ di civiltà
e, ovviamente, di onestà!
E soprattutto un’opportunità di partecipazione “allargata”, che l’Associazione capistrellana
ha esteso a chiunque, anche al di fuori del territorio comunale. Approfittiamone!!
IL CAMPIONATO AMATORI
di Francesco Cipollone
Anche quest’anno il campionato UISP di Avezzano ha registrato un abbassamento
dell’età minima per la partecipazione. Le nuove regole hanno aperto infatti la partecipazione
a tutti i giocatori che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 30 anni. Inoltre, c’è la
possibilità facoltativa di tesserare 3 fuori quota dai 18 ai 30 anni (non ancora compiuti).
Questa modifica ha ovviamente portato ad un ulteriore ringiovanimento del torneo e, di
conseguenza, ad un aumento dello sforzo richiesto per poter affrontare gli incontri.
Per quanto riguarda la nostra squadra, è stata una favorevole occasione di poter far entrare
nel gruppo diversi compaesani, come Francesco Bonari, Francesco Buccini, Giulio
Chiostri e Alessandro Cosimati (tutti della corposa annata del 1988), e il fuori quota
Simone Petrucci (classe 92). A loro, si aggiungono altre piacevoli novità, come il ritorno in
pianta stabile di Marco e l’arrivo di ragazzi che si sono velocemente inseriti nel gruppo,
come Alessio Compagno, Massimiliano Guidoni, Massimiliano Maialetti, mister (della
seconda categoria) Stefano Mazzei.
Nello stesso tempo facciamo il nostro sincero in bocca al lupo agli amici che hanno deciso di
cambiare squadra (Danilo, Ivano, Massimiliano, Giorgio e Vincenzo) e al nostro
Giovanni, per una pronta guarigione dall’infortunio. Come sempre detto, la porta degli
Amatori Cese è sempre aperta.
Quest’anno il gruppo sarà guidato da mister Francesco, che avrà il valido supporto del
Presidente Danilo, soprattutto durante le gare.
La rosa è valida e la preparazione è stata impegnativa e ben eseguita da tutti, motivi per cui
possiamo sperare in un’annata di divertimento (primo e imprescindibile obiettivo, per come
la Società per prima considera un campionato di calcio amatoriale) e, perché no, di risultati
gratificanti, che possano permetterci di ripetere la bella esperienza di due anni fa, quando
abbiamo avuto la possibilità di andare a giocarci i play-off in quel di Pescara, non
demeritando affatto e perdendo di misura contro una compagine ben più giovane della
nostra.
Per chi volesse, le porte degli
allenamenti sono sempre aperte,
così
come
quelle
degli
immancabili
terzi
tempi
e
cenette, che ogni anno ci vedono
stabilmente tra i primi posti della
classifica!
Nella foto a destra, le squadre
osservano un minuto di silenzio
in memoria di Mauro.
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ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
I FUNGHI
I funghi sono i protagonisti di innumerevoli piatti
ricchi di sapore e possono essere trovati in natura
nei mesi estivi-autunnali, soprattutto dopo abbondanti
piogge. È importante ricordare, però, che la raccolta
dei funghi, per via della sua potenziale nocività, è
subordinata al possesso di uno speciale permesso
rilasciato in seguito a corsi specifici volti a far
conoscere soprattutto quali sono le specie velenose.
Tuttavia, è sempre consigliabile di far sottoporre i funghi raccolti a un ispettore micologo della
ASL di zona anche se ci si ritiene esperti raccoglitori.
In cucina i funghi vanno trattati in modo tale da evitare di perderne l’aroma: è importante
ricordare che non devono essere messi in ammollo nell’acqua, ma devono essere puliti
dalla terra eliminando prima il gambo e procedendo con un panno o una spazzola apposita a
pulire la restante parte.
L’acqua può essere utilizzata solo per effettuare un eventuale breve risciacquo, altrimenti il fungo
potrebbe impregnarsi della stessa perdendo il suo sapore. Successivamente si potrà decidere se
cucinarli nell’immediato, oppure se si vorranno conservare.
I metodi di conservazione possono essere diversi: l’essicazione, il congelamento domestico
oppure la conserva sott’olio e sott’aceto. Ogni metodo porta con sé sia vantaggi che svantaggi
quindi, prima di procedere, è consigliabile informarsi su quale sia quello che mantiene al meglio il
tipo di funghi che si vuole conservare.
Da un punto di vista nutrizionale, i funghi sono alimenti ricchi di acqua, fibre, proteine di
buon valore biologico, acidi grassi importanti tra cui l’acido linoleico (acido grasso essenziale
precursore di molecole coinvolte nella regolazione dell'infiammazione, dell'immunità, della
pressione del sangue e dell'aggregazione delle piastrine). Notevole è anche l’apporto di sali
minerali: selenio e manganese con funzioni antiossidanti, calcio e fosforo utili per la salute dei
denti e ossa, potassio utile per la funzionalità cardiovascolare.
Anche le vitamine sono ben rappresentate, in particolar modo le vitamine A e C con un'azione
antiossidante, la vitamina D per la salute delle ossa e la vitamina K per una buona coagulazione.
Le vitamine del gruppo B presenti garantiscono, infine, un buon funzionamento del metabolismo.
I funghi sono dunque alimenti completi che possono essere utilizzati non solo in abbinamento ai
classici piatti della nostra tradizione, ma impiegati anche per realizzare ricette dal gusto orientale
ed esotico. Tuttavia, è bene sapere che, a causa della presenza di una sostanza (micosina) di
difficile digestione, i funghi non dovrebbero essere consumati troppo di frequente.
Soprattutto vanno evitati in caso di gotta, problemi epatici, renali e nei bambini al di sotto dei 3
anni.
Valori nutrizionali di 3 varietà di funghi di utilizzo comune:

“MAGRO” È GIUSTO?
di Silvia D’Innocenzo
Oggi il modello di uomo/donna ideale è un uomo/donna magro/a!
Ma cosa vuol dire “magro”?! Vuol dire, tecnicamente, che ha scarso tessuto adiposo.
Il tessuto adiposo non si elimina soltanto non mangiando oppure togliendo dall’alimentazione
ciò che volgarmente chiamiamo “grassi”; magari fosse così!
La chiave di tutto è trasformare il grasso in muscolo, cioè aumentare la massa magra
a discapito della massa grassa, che in parte, soprattutto nelle donne, deve far parte della
composizione corporea, per evitare che vengano compromesse alcune funzioni ormonali,
come per esempio il ciclo mestruale.
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Per fare ciò è necessario l’allenamento! Allenamento cardiovascolare unito a regolare
allenamento con i pesi; se questi ultimi li reputate noiosi (ormai va di moda dire così)
sono sostituibili con qualche seria lezione di tonificazione in sala fitness; MA tenete a
mente che i tempi di allenamento e i risultati di un allenamento fatto con i pesi sono
differenti dai tempi di allenamento e i risultati di un allenamento svolto in sala fitness!
Inoltre allenamento con i pesi NON vuol dire diventare dei culturisti, non s’intende
questo e, pur volendo, il percorso sarebbe ancor più complesso e non alla nostra
portata!
Ciò che supporta questo tipo di percorso è l’alimentazione che deve essere volta al
mantenimento dei risultati che si ottengono con l’allenamento.
Non si può intraprendere un percorso del genere prendendo in considerazione soltanto
l’allenamento o soltanto l’alimentazione!
BEFORE - Dimagrire senza allenamento NON aumenta il metabolismo basale, ma il più
delle volte intacca la massa muscolare e il nostro corpo sembra magro, ma è composto
soltanto di grasso!
AFTER - Aumentando la massa magra (muscoli), abbiamo l’aumento del metabolismo
basale e consumiamo di più!

IL CAMPIONATO DEL GS CESE: SI RICOMINCIA!
di Eugenio Cipollone
Il campionato di seconda categoria 2018-19 è appena iniziato e si preannuncia molto
avvincente. 13 le squadre iscritte al torneo, tra cui le aquilane Scoppito e
Capitignano, le peligne Aurora e Polisportiva Morronese, e le marsicane Marruvium (San
Benedetto), Cerchio, Deportivo Luco, Canistro, Pescina, Collarmele, Marsicana
(Scurcola), Ortigia e Cese, ovviamente.
La nostra squadra ha conquistato 4 punti nelle prime due gare giocate, frutto del
pareggio casalingo con il Capitignano (1 a 1) e la roboante vittoria esterna in casa
dell’Aurora (7 a 1). Mister Mazzei ha un gruppo di ragazzi validi sia per quanto riguarda
la tecnica che l’aspetto atletico, e ci sono tutti i presupposti per disputare una stagione
interessante.
Non è assolutamente escluso che si possa ambire ad occupare stabilmente la parte
superiore della classifica, magari nei posti che assicurano la possibilità di partecipare ai
play-off per provare a salire di categoria.
Le altre compagini daranno sicuramente filo da torcere, anche perché, oltre alle temibili
Ortigia, Marruvium, Collarmele, Pescina e Canistro, che fin dall’inizio della preparazione
estiva erano considerate le pretendenti alla promozione, si sta confermando un’ottima
squadra anche la neo promossa Marsicana, che l’anno scorso ha praticamente dominato
la terza categoria, chiudendo i giochi diverse giornate in anticipo, e che ha iniziato nel
migliore dei modi questa nuova annata, andando a vincere i primi due match, guidando
di conseguenza il gruppo, a punteggio pieno. E oggi pomeriggio, all’Ara, andrà di scena
proprio il derby “Palentino”, se così possiamo chiamarlo, in cui si affronteranno proprio il
Gs Cese e la Marsicana.
Dando a tutti l’appuntamento per le 15.30 al campo sportivo, approfittiamo di queste
pagine per fare un grosso in bocca al lupo ai giocatori che scenderanno in campo e
anche alla dirigenza, per questo nuovo anno di calcio.
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IN BICICLETTA DA CANTERBURY A ROMA…LA VIA FRANCIGENA
La Via Francigena è una delle più antiche vie di pellegrinaggio. Inizia da Cantebrury, in
Inghilterra, e termina a Roma. L'attuale tracciato é abbastanza fedele a quello originario
che percorrevano i pellegrini nel Medioevo in quanto, nel 990, il vescovo Sigerico, recatosi
a Roma, sulla via del ritorno scrisse un diario, in cui descrisse le 79 tappe con i relativi posti
di sosta (mansiones).
Dopo aver percorso in primavera la parte italiana della Via Francigena, da Aosta a Roma,
Rolando, ad agosto, ha percorso in Mountain Bike, la parte extraitaliana, da
Canterbury ad Aosta. Circa 1200 kilometri di sentieri tra foreste, vigneti, campi coltivati –
che vengono arati, sì, ma i contadini LASCIANO IL SENTIERO PER I PELLEGRINI montagne, paesi e città storiche come Arras, Reims, Laon, Besancon, Losanna. Insomma,
dall’Inghilterra alla Francia, passando per la Svizzera per arrivare in Italia, dal valico del
Gran San Bernardo a quasi 2500 metri di altezza, sede del famoso Ospizio dei Pellegrini,
fondato da San Bernardo nel XI secolo per accogliere i pellegrini. Un percorso ricco di
storia, natura, e sopratutto di vita, assicura Rolando, grazie agli incontri con altri pellegrini
e con gli hospitaleri. Per chi vuole saperne di più visitate www.viefrancigene.org.

La mappa con il
percorso. I puntini rossi
la partenza e l’arrivo,
per Rolando.

In alto, la cattedrale di
Canterbury, a destra i campi
di grano, “tracciati”
dal sentiero.

La
natura,
il
confine,
l’accoglienza all’Ospizio dei
pellegrini sul Gran San
Bernardo.
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I GIORNI DEL SÌ

In alto:
Augusto e
Givoannina,
sposi nel 1964.

A destra:
Fabio e
Antonietta
sposi nel 1996
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