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I Don Abbondio
della scuola italiana

i sono tanti modi di essere Don Abbondio nella vita. O nascondersi come fanno troppi
personaggi che hanno anche responsabilità pubbliche. Oppure seguire l’onda, essere
mossi dalla paura anche delle ombre. E forse così è anche peggio che nascondersi.
Un po’ quello che sta accadendo in varie scuole italiane dove, con la scusa dei tragici fatti di
Parigi, ci sono dirigenti che stanno rinnegando la storia, la tradizione e la cultura del nostro
Paese. In nome non si capisce di quale esigenza o regola non scritta. E’ veramente brutto leggere di divieto di allestire il Presepe, divieto di mettere in scena la festa di Natale, divieto di far
cantare i cori per la nascita del Bambinello. Divieto soprattutto di rivendicare la tradizione radicata di una nazione che è cattolica, che vuole insegnare ai propri figli a festeggiare il Natale. E
che non vuole piegarsi a motivazioni risibili che sono soltanto la foglia di fico di una scuola che
da decenni fa acqua, che non insegna nulla per la vita ai ragazzi e che ora arriva talvolta al
punto di dire non facciamo la festa di Natale perché sennò si offendono i bambini di altre confessioni religiose. Ora, premesso che sia molto discutibile che un bimbo coinvolto in una festa
bella e calorosa come quella di Natale possa sentirsi discriminato e messo all’angolo, sono
altri i quesiti che sorgono spontanei. Ad esempio, ma avete provato a chiedere cosa accade
nelle nazioni islamiche, anche moderate, se si prova a parlare di cultura cattolica? In Arabia
Saudita, tanto per citare un esempio, i culti non musulmani sono proibiti per legge. Di conseguenza, è vietata qualsiasi manifestazione pubblica della fede cristiana, ai sacerdoti cattolici
è negato l’ingresso nel Paese. Eppure di lavoratori europei e cattolici da quelle parti ce ne
sono molti che avrebbero diritto a seguire una Santa Messa. Giusta l’integrazione, sacrosanta
l’accoglienza nel rispetto delle tradizioni altrui che possono arricchire, ma mai rinnegare le
proprie radici. Solo in una nazione come l’Italia, dove la scuola ha pesanti responsabilità nella
pessima formazione dei ragazzi, poteva accadere che a pochi giorni dall’apertura dell’Anno
Santo ci fossero scuole che vietano le celebrazioni religiose e natalizie. Ma del resto, se Pulcinella è una maschera italiana e non scandinava, un motivo ci sarà no?
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“L’ISOLA DELLE FEMMINE”
UN NUOVO INNO ALLE DONNE
CHE RACCONTA UN UNIVERSO
CHE EVOCA SENTIMENTI E ANTICHE
LEGGENDE SICILIANE
DI FELICIA CAGGIANELLI

Carlo Grechi:
gli occhi dell’arte
I

Il fatto
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l pittore Carlo Grechi torna a parlare di donne in una nuova mostra intitolata “L’Isola delle femmine” aperta dal 5 al
10 dicembre nella suggestiva cornice di Palazzo Ruspoli a
Cerveteri. La magia di una leggenda che aleggia sulle sponde dell’incantevole isola siciliana accompagna le opere
del pittore Carlo Grechi che
pennellata dopo pennellata
cattura sguardi, gesti, particolari, sorrisi ed espressioni che
sembrano anelare alla forza e
alla bellezza insita in ognuna
di loro. Grechi le “sue” donne
non le dipinge solamente. Le
vive. Le racconta con occhi
attenti e soddisfatti di chi sa
some catturare le intime pagine di un vissuto fatto di stati
d’animo differenti. Là dove
tutto è arte e niente è arte, là dove un compromesso può salvarti, là dove tutto è possibile, là dove la creatività prende
il sopravvento e diventa protagonista, là dove tutti vedono e
nessuno guarda… ecco là ci sono gli occhi del pittore Carlo
Grechi.
Cuore pulsante di una Cerveteri che di aneddoti ne ha da raccontare in quei vicoli che profumano di storia. Incastonati in

paesaggi rigogliosi che manifestano la grandezza di una natura che da millenni continua a stupire e a ridare all’uomo antichi capolavori segno di un tempo che fu. Cerveteri per Carlo
Grechi è amore a prima vista. Lui, animo sensibile d’artista,
che aveva iniziato il suo percorso dipingendo paesaggi,
non può rimanere indifferente
abituato a cogliere il vero senso del bello inteso come stile
esteriore, interiore ed etereo
di tutto ciò che lo circonda.
La passione per l’arte lo accompagna sin dalla tenera età
dopotutto, romano di nascita,
trae vantaggio dagli impulsi
benefici di una Roma che, lasciatasi la guerra alle spalle,
guarda al futuro con grande
positività e questo sentimento
che invade tutti i settori della vita sociale lo si avverte particolarmente nelle gallerie che frequenta grazie al padre che ama
l’arte e lo incoraggia.
Ma, il mondo dell’arte è impermeabile e spesso respingente,
così è costretto a rimboccarsi le maniche e a fare un doppio
lavoro: pittore di notte e un impiego di giorno. Un compromesso che lo rende però libero dai condizionamenti impliciti,

talvolta umilianti, di un certo mercato dell’arte. In questo periodo frequenta per due anni l’Istituto Europeo di design (IED)
poi segue per un anno un corso d’incisione con Ugo Attardi al
Convento Occupato, e frequenta la Scuola Libera del Nudo di
Roma. Dopo numerose mostre collettive, la sua prima personale nel 1981 alla galleria “Il Babuino” presentato in catalogo
da Mario Lunetta. Comincia così la sua vita ufficiale nel mondo
dell’arte tra mostre personali, collettive e fiere d’arte. Vive già
a Cerveteri da diversi anni quando nel 1990 apre lo studio
nel centro storico con una mostra di acquerelli. Grechi quindi,
dopo anni di figura, incantato dallo splendore della campagna
ceretana, torna al paesaggio solo per Cerveteri. E’ il suo modo
di reagire ad una moda che sembra talvolta rifiutare la bellezza e la poesia una sorta di contro arte che confuta i canoni e le
armonie del passato. Trova così una sua dimensione locale, un
out sider di rispetto. Quarantotto tavole realizzate per quattro
diversi calendari (dal 2003 al 2006) dedicati a Cerveteri insieme a numerose locandine, libri, copertine, depliant, manifesti,
compresi quello realizzato per l’olio nuovo e il più recente per
l’infiorata del 7 di giugno di quest’anno e poi ancora i marchi
della Pro-loco, dell’Artemide, dell’Estate Cerite, solo per citarne alcuni, testimoniano della sua intensa attività a Cerveteri
che, non a caso, lo ha decretato pittore del territorio riconoscendone l’autentica dedizione.
Ma Grechi non lascia mai neppure per un secondo il suo tema,
a conferma di questo il calendario che, da oltre vent’anni, ogni
otto marzo dedica alla Donna e che in molti appendiamo negli
uffici e nelle nostre case. E, infine, “l’Isola delle femmine” la
mostra che il prossimo 5 dicembre sarà aperta al pubblico
nelle prestigiose sale di Palazzo Ruspoli e che, come scrive
Romina Guidelli curatrice dell’evento, offrirà:
... un’importante panoramica sul lavoro del maestro Grechi,
un excursus guidato da un allestimento che avvicina il pubblico al pensiero lirico e alla poetica del segno di un artista
in continua ricerca, ispirato dall’immagine della donna come
simbolo di un delicato ma potente universo in “rivoluzione
permanente” ma “fedele alla sua linea”, perfetta ispirazione
per il di-segno di Grechi.
“E’ il mistero dell’immortalità dell’opera che alle donne di Grechi sembra non bastare. Bellissime, eteree, divine e sospese.
Autentiche e carnali, pronte a barattare giovane bellezza per
un respiro o un passo fuori dalla carta o dalla tela … Nell’opera del maestro vive la traccia di una storia di umana natura:
femmina. L’evocazione dello spirito donna è affidata al gesto
da cui Grechi genera il segno. L’ombra e la luce si perdono
nell’acqua che diluisce uno sguardo nato dalla china, quando incontra il mare … La postura è esatta ma mai immobile,
mai “troppo bella” quell’anatomia normale dipinta da Grechi;
armonia purissima della forma libera bloccata all’apice di un
gesto in divenire … Non resta che raccomandarvi una visita
alla mostra.

La Porta Santa di Ceri
IL PROSSIMO 13 DICEMBRE CON UNA SOLENNE CERIMONIA
SARÀ APERTO L’INGRESSO DEL SANTUARIO DELLA VERGINE
DI GIOVANNI ZUCCONI

“
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Ma perché, a Ceri c’è anche una Porta Santa?”. “Si. E’
per una disposizione di Papa Francesco per il prossimo
Giubileo. L’apriranno il 13 dicembre prossimo con una solenne cerimonia”. Questo, più o meno, il dialogo tra me, che
ignoravo completamente questa importante notizia, e il Direttore de L’Ortica, che voleva un articolo su questo evento. Ma
credo di essere stato in buona compagnia, perché chiunque
io abbia sentito, non era minimamente a conoscenza che nel
Santuario di Ceri, dedicato all’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria, fosse stato concesso il grande privilegio
di aprire una Porta Santa per accogliere i pellegrini durante
il prossimo Giubileo straordinario. Del resto questa ignoranza
era giustificata dal fatto che mai, fino ad oggi, si era verificato
che una Porta Santa fosse aperta nel nostro Comune. Le Porte
Sante si sono sempre aperte nelle quattro Basiliche romane,
anche se il Papa ha sempre avuto la facoltà di aprirne altre,
come ad esempio nel Santuario di Santiago de Compostela.
Ma Francesco non è un Papa come gli altri, e ha deciso che in
ogni Diocesi di tutto il mondo, a discrezione del Vescovo, fossero aperte altre Porte Sante, per facilitare al massimo i Cristiani che volessero ricevere l’indulgenza plenaria per i propri
peccati. Per saperne di più di questo importante privilegio che
è stato concesso al Santuario di Ceri, abbiamo intervistato il
Parroco, Don Riccardo Russo.
Quale è il significato dell’apertura di una Porta Santa a
Ceri, in questo Giubileo straordinario? “L’arrivo ad una Porta Santa viene sempre preceduto da un pellegrinaggio. Per
questo attraversare una Porta Santa è da considerarsi la meta
di un cammino spirituale, alla fine del quale troviamo la Misericordia. In questo Anno Santo, ogni Cristiano dovrà compiere,
secondo le proprie forze, un pellegrinaggio che sarà il segno
che per raggiungere la Misericordia c’è bisogno di impegno e
sacrificio.”
Quindi Papa Francesco ha deciso di far aprire Porte Sante
in ogni Diocesi del mondo per facilitare questo pellegrinaggio “Si. Per permettere questi pellegrinaggi anche local-

mente, senza essere costretti ad andare a Roma. E’ la prima
volta che succede questo. Ci sono state altre Porte Sante
aperte in luoghi di devozione particolari, come nel Santuario
di Santiago de Compostela, ma mai in modo così diffuso.”
In quali altri luoghi della nostra Diocesi verranno aperte
delle Porte Sante? “Naturalmente una verrà aperta nella Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, a La Storta. Un’altra
nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino, e un’ultima nella chiesa dell’Ospedale del
Bambino Gesù di Palidoro.”
Queste Porte verranno aperte tutte contemporaneamente? “No. Teoricamente dovrebbe essere aperta per prima
quella della Cattedrale, il 13 dicembre, in contemporanea con
tutte le cattedrali diocesane del mondo, e poi le altre tre. Ma,
per motivi pratici, il nostro Vescovo, Gino Reali, ha deciso di
aprire quella della Cattedrale di La Storta il sabato 12 dicembre, e di aprire domenica 13 dicembre, alle ore 17:00, quella
nella nostra chiesa di Ceri. La nostra Porta Santa sarà quella
di accesso alla cappella di transetto. Le altre due verranno
aperte nei giorni seguenti.”
Quindi l’apertura della Porta Santa a Ceri avverrà in contemporanea con tutte le altre cattedrali del mondo: è un
grande onore per il nostro territorio. Quale è stato il criterio che ha portato il nostro Vescovo a scegliere proprio
il Santuario di Ceri? “Ceri è il Santuario Mariano diocesano,
dedicato alla Madonna della Misericordia, dove ogni anno si
apre l’anno pastorale insieme a tutti i sacerdoti della Diocesi.
Questa è una possibile risposta razionale, ma io ne preferisco
un’altra. Dobbiamo tenere in conto che, anche se questo luogo
è diventato un santuario solo recentemente, erano secoli che
la Madonna faceva grazie ai fedeli che si avvicinavano a lei.
La Madonna è sempre stata più avanti delle decisioni e delle
prese d’atto di noi uomini. Ho quindi pensato che il Vescovo
ha deciso di istituire qui una Porta Santa, perché la Madonna
voleva servirsi di questo luogo per avvicinare ancora più persone, e per continuare a concedere loro quei doni spirituali,

che ha sempre generosamente elargito a chi si è rivolta a lei
con devozione. Esiste sicuramente una vocazione dei luoghi e
non solo una vocazione delle persone. Anche sulle Chiese c’è
una chiamata di Dio. Quale è la vocazione di questo luogo?
La stiamo scoprendo piano piano, anche con l’apertura della
Porta Santa.”
I fedeli, il prossimo anno, arriveranno a Ceri anche per attraversare la Porta Santa e ricevere
quindi l’Indulgenza Plenaria. La
lascerete sempre aperta?
“Questi particolari li dobbiamo ancora definire e
studiare insieme alla
Curia.”
La sua parrocchia, secondo
lei, è preparata
al presumibile
grande afflusso
di fedeli che avverrà durante il
Giubileo?
“Sull’accoglienza ci
stiamo lavorando già
da diversi mesi, anche
se non ci sentiremo mai
pronti per un compito così importante. Dipenderà molto da quanta
sarà l’affluenza. Ho già ricevuto molte telefonate da gruppi
che vogliono venire in pellegrinaggio, ma non ho idea di quanti potranno essere i fedeli che vorranno attraversare la nostra
Porta Santa. Intanto già possiamo contare su diversi volontari
che hanno dato la loro disponibilità ad aiutarci.”
Il Comune di Cerveteri vi sta aiutando nei preparativi per
l’accoglienza dei pellegrini? “Si. Abbiamo da tempo contatti
con il Comune, che si è reso disponibile ad aiutarci per organizzare la migliore accoglienza possibile.”
Di quali strutture avreste bisogno e che ancora non ci
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sono? “Il Santuario soffre da sempre della mancanza di strutture di accoglienza dei pellegrini. Servirebbero strutture per
accogliere almeno 150 persone. Io più di una volta ho dovuto rifiutare pellegrinaggi di 2 o 3 pullman perché non sapevo
dove accoglierli dopo aver seguito la Messa. Ma lavoreremo
insieme al Comune per cercare una soluzione a questo problema.”
Per avere conferma della disponibilità del Comune a sostenere fattivamente la Parrocchia di Ceri nell’organizzazione di
una valida accoglienza per i pellegrini del Giubileo, abbiamo
intervistato l’Assessore Lorenzo Croci.
Assessore, come state affrontando la gestione dell’accoglienza dei futuri pellegrini a Ceri? “Appena abbiamo avuto
notizia dell’annuncio di Papa Francesco del Giubileo straordinario, mi sono subito attivato per capire come l’Amministrazione Comunale di Cerveteri potesse contribuire a sostegno
di questa importante iniziativa spirituale. Ci siamo messi in
contatto sia con Bastianelli, Direttore dell’Agenzia del Turismo
della Regione Lazio, sia con il vice presidente Smeriglio, che
ha la delega di Zingaretti sul Giubileo. Ci siamo messi subito a
disposizione del parroco e della Curia per cercare di realizzare dei servizi adeguali per l’accoglienza dei pellegrini, Questo
anche perché qualsiasi iniziativa deve avere l’avallo del Vaticano. Naturalmente, in questo evento di natura spirituale non
ci siamo dimenticati di valorizzare i luoghi storici dove questo
si svolgerà. Con il parroco di Ceri stiamo per pubblicare una
opuscolo dove spiegheremo, nel modo più approfondito possibile, l’importanza spirituale e storica del santuario della Madonna di Ceri. Con gli operatori turistici stiamo lavorando per
individuare dei momenti spirituali che possano essere accompagnati da visite guidate sul territorio. Poi, a breve, avremo
un incontro con gli operatori commerciali della zona di Ceri,
per cercare di capire se si possono fare delle offerte mirate ai
pellegrini, come ad esempio menu a prezzo speciale.”
Lei ha idea di quanti pellegrini in più dovrete gestire con Il
Giubileo? “Non possiamo fare una stima perché non abbiamo
termini di paragone. Questo complica la programmazione e il
dimensionamento degli investimenti.”

PIAZZA GRANDE:TANTO
RUMORE PER NULLA
NONOSTANTE LA CHIAMATA ALLE ARMI DI PARTITI ED ASSOCIAZIONI
I CITTADINI HANNO SNOBBATO IL REFERENDUM, FALLITO IL QUORUM

S

ono molte le chiavi di lettura della consultazione di
domenica scorsa al Campo sportivo di Ladispoli dove
1.445 residenti erano chiamati ad esprimersi sul progetto di riqualificazione del quartiere approvato dal Consiglio
comunale. La prima, prettamente numerica, è che il referendum non ha catturato l’attenzione dei cittadini, alle urne si
sono presentati solo in 466, ovvero poco più del 33% degli
elettori. Affluenza bassa che ha causato la nullità della consultazione non essendo stato raggiunto in quorum necessario.
E quando solo un terzo degli elettori va a votare significa che
alla gente poco importava del quesito proposto dalla scheda.
Per completezza di informazione, ricordiamo che i No hanno
ottenuto 257 voti, i SI 202, il resto sono state schede nulle. Dal
punto di vista tecnico il referendum non sarà tenuto in considerazione dal comune di Ladispoli, il progetto Piazza Grande, dopo un altro passaggio in Consiglio per la discussione di
alcune osservazioni, sarà inviato alla Regione Lazio. Tra un
anno dovrebbe esserci il primo colpo di piccone nell’area del
vecchio campo sportivo dove sorgerà una piazza con verde
attrezzato e giochi per bambini, 250 posti auto, edilizia residenziale e commerciale. Dal punto di vista politico e mediatico
invece questa storia merita degli approfondimenti. Il flop della

partecipazione della gente chiamata al voto, infatti, dovrebbe
far riflettere innanzitutto quei mass media che hanno probabilmente confuso il referendum con le elezioni comunali. In
pochi giorni abbiamo assistito ad una feroce campagna elettorale, una sorta di chiamata alle armi che si è rivelata un boomerang per chi ha suonato la grancassa per giorni. Quando il
77% degli aventi diritto se ne infischia degli appelli e capisce
che non era in ballo il futuro del mondo come qualcuno ha
propalato, beh significa che il messaggio non è arrivato e che
fiumi di inchiostro sono stati sprecati. Quando qualcuno capirà
che nessun mass media smuove le masse sarà meglio per
tutti. E, che non esistono nemmeno partiti ed associazioni capaci di portare la folla al voto, dovrebbero averlo capito anche
tutti coloro che hanno intrapreso una vera e propria campagna
elettorale. Come se il referendum non fosse su Piazza Grande
ma sull’indice di gradimento dell’amministrazione. Anche in
questo caso un boomerang fatale, lo scarto di voti tra i pochi
che sono andati alle urne è stato talmente irrisorio da aprire
il campo a tante ipotesi. La prima è che anche il Movimento 5
Stelle, unico partito ad opporsi realmente al progetto, non ha
sfondato e non ha fatto breccia tra il malumore della gente
di Ladispoli. Così come non hanno calamitato ondate di voti
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quella pletora di movimenti, associazioni e comitati, buona
parte di ceppo politico di Sinistra, che si sono scagliati contro
l’amministrazione. Insomma da questo flop colossale traiamo
alcune riflessioni molto chiare, senza dimenticare ovviamente
anche l’errore strategico commesso dal comune che, prima
approva una delibera, poi chiama una minima fetta di elettori
al voto, fingendo di non sapere che anche un esito diverso
come quorum non avrebbe comportato alcun cambiamento.
Anche per non innescare una guerra feroce a colpi di carte bollate con gli imprenditori di Piazza Grande. Non ci sono
vincitori in questa storia, resta la profonda sensazione che si
è perduto solo tempo e soldi pubblici per organizzare il referendum. Del quale i cittadini se ne sono bellamente infischiati.
Lapidario il commento del sindaco Paliotta a questo evento.
“Abbiamo dato la possibilità al quartiere di esprimere un pa-
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rere sul progetto. I partecipanti alla consultazione non hanno
raggiunto il 50 per cento e quindi il risultato non sarà portato
al voto del Consiglio Comunale, come d’altra parte avevamo
stabilito nella delibera di convocazione della consultazione. E’
stato comunque un esercizio di democrazia diretta dal quale
trarre utili indicazioni, come ad esempio i voti per la realizzazione del sottopasso. Su quasi 1.500 aventi diritto al voto è
evidente che solo 250 hanno creduto alle tante cose inesatte dette in questi giorni, a cominciare dalle false valutazioni
del valore del terreno e alla parola cementificazione, ripetuta
continuamente anche per indicare la piazza e il parcheggio.
Se questa paura di cementificazione fosse stata così estesa
avremmo avuto certo un altro risultato. Il quartiere ha ora una
occasione di riqualificazione, con spazi per la collettività e servizi. Potrà diventare uno dei quartieri più moderni della città”.

“PULITE SERIAMENTE
I GIARDINI ED IL MERCATO”

ESPLODE LA PROTESTA DEI CITTADINI PER LO STATO DEL PARCO GIOCHI DI VIA ODESCALCHI

E
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splode la protesta dei residenti del centro di Ladispoli per
il degrado dei giardini pubblici e del mercato giornaliero.
Zone diventate bivacchi per sbandati, coperte rifiuti di
ogni genere, trasformate in latrine a cielo aperto. Ad alzare la
voce sono soprattutto le mamme dei bambini che frequentano i parchi giochi di via Ancona e via Odescalchi, popolate di
ubriaconi che spesso infastidiscono i passanti e non si fanno
scrupolo a fare i propri bisogni anche in pieno giorno. Giardini
dove l’immondizie viene raccolta a singhiozzo, tra le proteste
degli abitanti del quartiere che in questi giorni si sono pure
buscati salate multe per aver lasciato le auto in sosta quando
era previsto il passaggio della spazzatrice automatica. Sono
mesi che la raccolta della spazzatura in molte zone della città
perde colpi, dai cittadini parte un appello all’amministrazione affinchè vigili sul funzionale espletamento del servizio di
igiene ed ambiente. “Portare i nostri bimbi nei parchi giochi
– dicono le mamme - è diventata una impresa proibitiva. Sia
i giardini del centro che quelli di periferia stanno diventando
discariche a cielo aperto e terra di nessuno dove imperversano sbandati di ogni genere. In via Ancona e via Odescalchi
siamo arrivati al livello di guardia, più volte si è sfiorata la rissa

tra i genitori ed alcuni ubriachi che stavano facendo i bisogni
davanti ai bambini. Chiediamo maggiori controlli e soprattutto
che la zona sia adeguatamente pulita dalla ditta che gestisce
la nettezza urbana”. E se i frequentatori dei giardini piangono,
davvero non ridono le massaie che fanno spesa al mercato
ortofrutticolo. Tra spazzatura disseminata ovunque, bottiglie
rotte, selciato divelto e tombini pericolanti, fare acquisti in via
Ancona rischia di diventare una missione impossibile. Solo
due giorni fa un anziano è stato inghiottito da un tombino che
ha ceduto sotto il peso dell’uomo. Ad accentuare il malumore
di operatori commerciali e clienti anche la chiusura improvvisa dei bagni pubblici del mercato, gestito fino a poco tempo
fa da una cooperativa. Rullano i tamburi delle associazioni dei
consumatori, furenti per la poca pulizia delle strade. “Invitiamo l’amministrazione comunale – afferma il coordinatore del
Codacons, Angelo Bernabei – a verificare la funzionalità del
servizio di pulizia che a Ladispoli costa ai contribuenti svariati
milioni di euro. Non è ammissibile che si lascino i parchi giochi
dei bambini ed il mercato giornaliero coperti di spazzatura. E
non si raccolga l’immondizie nemmeno nel parcheggio di vicolo Pienza, usato quotidianamente da centinaia di pendolari”.

CERRETO, CALA IL SIPARIO. FORSE
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA DELIBERA CHE APRE LA PORTA
AL RECUPERO DI 1.200.000 EURO DI QUOTE CONSORTILI MAI PAGATE

C

i sono storie che sembrano infinite. Avvitate in decenni
di liti, intrighi, cavilli burocratici, lassismo, vicende poco
chiare, disinteresse della politica, incapacità amministrativa. La fotografia nitida del quartiere Cerreto, una lottizzazione nata in modo quantomeno rocambolesco negli anni
ottanta, finita più volte sotto la lente di ingrandimento della magistratura, costellata da
opere incompiute e buchi in bilancio
provocati da valanghe di quote
consortili mai pagate. Senza
dimenticare i famigerati sotto
tetti abitabili che molti anni
fa causarono il pesante intervento dell’autorità giudiziaria e sequestri per abusi
edilizi. Uno scenario che si
trascina da tempo e che potrebbe aver visto pronunciata
una parola non definitiva ma sicuramente importante con la delibera approvata in questi giorni dal Consiglio comunale di Ladispoli. Un atto che, nelle
intenzioni dell’amministrazione, metterebbe la parola fine ai
rapporti giuridici tra il comune e il Consorzio Cerreto. “Questa
delibera – ha spiegato il sindaco Paliotta – è lo strumento
attraverso il quale saranno reperiti i fondi per completare le
strade e il verde del Cerreto. I mezzi che il comune ha già
messo in atto sono l’escussione della polizza fideiussoria per
l’equivalente delle strade non ancora realizzate dal Consor-
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zio per 438 mila euro, e l’attivazione del decreto ingiuntivo di
circa 1 milione e 200 mila euro per il pagamento delle aree
destinate a standard e servizi del quartiere. Le somme saranno chieste ai consorziati, meno del 20%, che in passato non
hanno pagato le quote consortili e i cui nomi sono riportati nei
registri che sono stati inviati all’amministrazione comunale.
Se alcuni consorziati dimostreranno di avere già versato le
somme al Consorzio naturalmente il comune ne prenderà atto.
Per quanto riguarda la polizza fideiussoria il comune ha vinto
in udienza ed il tribunale ha stabilito che l’assicurazione deve
pagare gli oltre 430 mila euro per le opere di urbanizzazione.
Si dimostra, quindi, che la linea del comune è giusta e dichiarata legittima anche dal tribunale di Civitavecchia. Ribadisco
che la delibera del Consiglio comunale è un atto di giustizia
nei confronti di tutti i cittadini del Cerreto in regola con le quote
consortili e che è l’atto fondamentale per completare le strade, il verde e i marciapiedi del quartiere”. Questa la posizione
del comune di Ladispoli, da notare che altre proposte erano
giunte in questi giorni al palazzetto di piazza Falcone, tese ad
individuare strade alternative per provvedere al recupero delle
quote consortili mai pagate dai morosi. Che, secondo alcuni
calcoli, dovrebbero essere circa 400 proprietari di immobili.
Su tutte, la proposta del Movimento civico di Idee e cultura
“Insieme” che aveva proposto un cammino più accurato per
verificare le varie posizioni di morosità consentendo così di
reperire l’esatto importo di denaro e trovare bonario componimento in merito alla pretesa di somme da parte del Consorzio
nei confronti dei presunti inadempienti.
Emiliano Foglia

“METTETE
ORDINE
AL CERRETO”
UN LETTORE SEGNALA COME
LA PULIZIA DELLE STRADE
NEL QUARTIERE RISENTA
DELLA POCA PROGRAMMAZIONE

S

pettabile redazione, volevo richiamare l’attenzione dei
lettori dell’Ortica ad una situazione che conferma come
certi quartieri della città siano considerati di serie B rispetto a quelli “centrali” che godono dell’appoggio del tessuto
commerciale cittadino.
Mi riferisco alla pulizia periodica delle strade tramite automezzo che nel centro di Ladispoli viene effettuata, a mezzo
di apposita segnaletica, a giorni ed orari prestabiliti mentre
nelle zone periferiche, come il Cerreto, vige la più completa
anarchia. Infatti i poveri abitanti del Cerreto non riescono mai
a vedere le proprie strade pulite proprio per la mancanza di
programmazione degli interventi di pulizia che, anche quando sporadicamente avvengono, non riescono mai ad essere
efficaci perché gli automezzi preposti sono costretti ad una
sorta di gimcana tra le auto in sosta ignare della tempistica
degli interventi!
Sarebbe interessante conoscere cosa prevede l’appalto di
manutenzione del servizio in materia di interventi ma non
mi sembra che esista molta trasparenza e divulgazione sulle
normative che regolano il servizio. Come anche grottesco è
il fatto che non vengono più erogati i sacchetti della raccolta
dell’umido senza che nessuno ne fornisca la ragione! Anche
qui qualcuno sa cosa prevede il contratto? Sarei ben lieto d
essere smentito se qualche Amministratore, dalle pagine del
vostro giornale, volesse: rendere pubblici i calendari degli in-

terventi degli automezzi addetti alla spazzatura delle strade
del quartiere Cerreto (ed in quelli dove non esiste segnalazione); fornire le motivazione per le quali non vengono più forniti
i sacchetti dell’umido e, più in generale; rendere pubblico il
contratto di appalto con il quale viene normato il servizio di
igiene ambientale della città.
Vi ringrazio dell’attenzione e, in attesa di un riscontro da parte
delle Autorità preposte, vi saluto cordialmente.
Lettera firmata
La missiva del nostro lettore è interessante perché ci offre lo
spunto per alcune considerazioni in materia di raccolta della
spazzatura a Ladispoli. Un dato di fatto è certo: da quando
è entrata in vigore la raccolta differenziata i cittadini notano
come gli addetti alla pulizia corrano da un capo all’altro di
Ladispoli per garantire che le strade siano pulite. Il problema
è che spesso l’inciviltà di pochi danneggia il lavoro e la collaborazione di tanti. Da qualche giorno chi lascia l’auto in sosta
nei giorni in cui è previsto il passaggio della spazzatrice si
sta buscando salate contravvenzioni, la speranza è che anche
al quartiere Cerreto si possa mettere ordine per non far sentire i residenti abbandonati. Sulle altre segnalazioni, giriamo
la lettera alle autorità preposte nella speranza che da piazza
Falcone possano arrivare risposte tempestive. Ad iniziare dalla
mancata distribuzione dei sacchetti per l’umido.

PER NON
DIMENTICARE
CHERNOBYL

T

orna come ogni anno, il tradizionale appuntamento con
le ‘Stelline della Solidarietà’. Sabato 5 e domenica 6 dicembre i volontari di Scuolambiente e i tanti ragazzi del
Forum Giovani vi aspettano davanti ai supermercati Carrefour
di Cerveteri (vicino il Mercato del Venerdì) e Ladispoli (in Via
Glasgow), dove sarà possibile, con un contributo di 5,00 Euro,
acquistare una stellina di Natale e per ricevere informazioni
sul progetto ‘Per non dimenticare Chernobyl’, che da quasi
vent’anni permette ai bambini nati nelle aree vicino l’ex centrale nucleare, vittime del più grande disastro ambientale che
la storia ricordi, di trascorrere un periodo di vacanza salutare
all’insegna del divertimento e del mare nel nostro territorio.
Ma le occasioni per acquistare le stelline non finiscono qui.
Grazie alla disponibilità delle Dirigenti Scolastiche del territorio, e al lavoro dei volontari degli eco-laboratori, saranno
allestiti nuovi banchetti anche martedì 8 dicembre dalle 16.00
alle 19.00 alla Biblioteca dell’Istituto Comprensivo Marina di
Cerveteri in Via Castel Giuliano, mercoledì 16 dicembre all’Istituto Corrado Melone di Ladispoli, sabato 19 all’Istituto Ilaria
Alpi e dal 14 al 21 dicembre presso l’Istituto Stendhal di Civitavecchia.
Per maggiori informazioni può contattare il numero:
327.31.63.503.
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FARMACIE E VERDE
PUBBLICO, CAMBIA TUTTO!
LA MULTISERVIZI CAERITE VOLTA PAGINA. ARCHIVIATA L’INSODDISFACENTE
CONDUZIONE GAZZELLA, A VICOLO SOLLAZZI ARRIVA IL MANAGER CLAUDIO RICCI.
ABBIAMO INCONTRATO ED INTERVISTATO IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA MUNICIPALIZZATA, AL BIVIO TRA RILANCIO E DISMISSIONE

I
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DI ALBERTO SAVA

l nuovo presidente della Multiservizi Caerite è il signor Claudio Ricci, chiamato dal sindaco Alessio Pascucci al timone
della municipalizzata, dopo le turbolente dimissioni di Alessandro Gazzella. Dopo tre anni, durante i quali la precedente
conduzione non ha affatto brillato, Ricci arriva a vicolo Sollazzi: nel corso dell’era Gazzella, i servizi gestiti dalla
municipalizzata hanno funzionato poco e male;
ci riferiamo soprattutto al verde pubblico,
ai cimiteri ed alla loro sicurezza, servizi
che si sono trovati sempre al centro di
continue, quanto inascoltate, proteste
da parte di tutta la cittadinanza.
L’amministratore uscente
ha lasciato un pessimo ricordo di sé
anche alla stampa, con la quale
ha avuto rapporti non
certo brillanti. Claudio Ricci, manager di 50 anni è sposato
con tre figli e risiede a Valcanneto,
vanta un curriculum manageriale
ed imprenditoriale di tutto rispetto.
Professionista al vertice, e fondatore di parecchie società, è chiamato a
guidare i servizi pubblici esternalizzati dal
Comune. Oggi lo incontriamo per un’intervista
in merito alla nuova filosofia aziendale, che imposterà in una Multiservizi al bivio tra rilancio e dismissione.
Dopo un forte squilibrio strutturale, i conti della Multiservizi, grazie anche ad un poderoso intervento finanziario da parte del Comune, sono in qualche modo tornati
in pareggio: quali sono i suoi progetti per rilanciare la
muncipalizzata?
Premesso che dispongo solo delle informazioni “pubbliche”,
quelle disponibili sul sito dell’Azienda, al momento posso
esclusivamente dire che, una volta insediato e pienamente
operativo, potrò disporre di dati per farmi una più precisa idea
su dove, se necessario, intervenire. Il passaggio successivo
sarà poi quello di condividere con il “socio unico” una strategia, che mi auguro vivamente da cittadino di Cerveteri possa
essere di rilancio. Vedremo.
In un lontano passato le Farmacie comunali hanno costituito una sorta di forziere della Multiservizi, ad oggi non
è più così. Come pensa di riorganizzare questo settore
strategico per le finanze dell’azienda?

Ritengo che anche qui sia necessario partire dai dati, fare
un’analisi del mercato, e capire in quale modo intervenire. Su
una cosa credo che non ci sia da discutere: nel caso delle
farmacie va impostata una strategia di marketing: direi che
è indispensabile farlo. La Farmacia in quanto tale è passata
dall’essere in Italia un presidio commercialmente protetto, ad
un’attività di carattere commerciale. Le liberalizzazioni fatte
negli ultimi anni, e quelle che da più parti vengono richieste,
rischiano di alterare significativamente nel breve e medio termine lo scenario.
Il verde pubblico versa in un totale stato di abbandono:
pensa di ripianificare questo delicato servizio?
Qui le rispondo dicendo: non è che penso, devo.
Su questo punto direi che, sempre dopo
aver compreso meglio le risorse disponibili e gli impegni assunti dall’Azienda, si concentrerà in modo significativo la mia attenzione.
Nella zona di Zambra dovrebbe
sorgere il nuovo cimitero, sarà
pubblico o privato? Ed il cimitero dei Vignali resterà pubblico o
sarà privatizzato?
A questa domanda non so assolutamente risponderle, e non sono neanche
certo che si tratti di scelte che ricadono
pienamente sulla Multiservizi.
I rapporti del suo predecessore con la stampa
tutta non sono mai stati distesi. Persino il Sindaco Pascucci ha più volte sottolineato questa difficoltà. Al contrario, è sempre più necessario che l’Amministratore
Unico di una società a capitale pubblico istituisca una
‘corsia dedicata’ al mondo dell’informazione. Qual è la
sua idea di collaborazione con il mondo dell’informazione del territorio?
Guardi: tra le diverse cose di cui mi occupo c’è anche il business della comunicazione, quindi ne conosco abbastanza
bene l’importanza, conosco le tecniche anche più evolute,
e so bene quali sono i rischi a non saperla pienamente governare, soprattutto laddove esiste interesse nell’indirizzare
messaggi verso una specifica direzione. Mi rendo conto che
in questo caso l’esposizione mediatica a cui alcune “cariche”
istituzionali sono sottoposte è notevole, ed il rischio di non riuscire a “governarla” pienamente è assai elevato. Per questa
ragione, posso anticiparle che non parlerò molto e cercherò di
far parlare i fatti.

LE CONVERGENZE PARALLELE
DEL GRANARONE

DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 NOVEMBRE SCORSO SI SPAPPOLA
IL PD DEL SEGRETARIO ALESSANDRO GNAZI: INIZIATA LA RESA DEI CONTI
NEL CIRCOLO DI VIALE MANZONI
DI ALBERTO SAVA

I
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l Consiglio comunale del 16 novembre scorso costituisce
uno spartiacque fondamentale, per l’attuale fase della vita
politica ed amministrativa cittadina. In quarant’anni Cerveteri ha modificato sostanzialmente il suo tessuto sociale:
quattro decenni di immobilità, però, sono un tempo troppo
lungo, anche per metabolizzare un cambiamento così radicale. Infatti i danni di una comunità senza identità e spaccata
sono visibili a tutti. Tempi biblici dovuti soprattutto, ma non
solo, alla pervicacia dei politici locali, e di quanti sono legati
a loro, nel difendere, oltre ogni logica, le proprie singole personali rendite di posizione. Una premessa indispensabile questa, per spiegare per quali ragioni Cerveteri brancoli ancora
nel buio della paralisi che ha colpito ogni meccanismo della
vita di questo comune. Alessio Pascucci è senza alcun dubbio
una figura lontana e nettamente superiore, rispetto a quella
sorta di armata Brancaleone, improvvisata, miope e un po’
raccogliticcia, disposta a qualsiasi compromesso al ribasso,
pur di salire sul carro del vincitore di turno, quel tanto che
basta per galleggiare ‘a vista’. L’attuale sindaco, invece, con
straordinaria lungimiranza, investendo tutto se stesso, la propria intelligenza e la propria preparazione, ha impiegato dieci
lunghi e pazienti anni della sua gioventù per costruire, calcolare, e solidificare il percorso iniziato con il suo insediamento
sulla poltrona di primo cittadino. Dipanare la questione Ostilia,
incrostata ormai come uno scoglio secolare piantato sui fondali del mare, questione che per altro gli esperti del settore
pare che valutino intorno ai 15 milioni di euro, ha sempre rappresentato per Pascucci un obiettivo da affrontare e risolvere
personalmente, ma solo quando fosse stato pronto. Ha atteso
ben dieci anni, diligentemente trascorsi tutti a far ‘tirocinio’

nelle istituzioni: prima come assessore e poi come vice-sindaco. Nel frattempo si è specializzato in ‘putsch interni’, rispedendo a casa con una certa sollecitudine e senza riguardi,
prima il sindaco Antonio Brazzini, e poi l’omologo Gino Ciogli.
Ciogli, per la verità, forse sull’onda dei peana di adorazione
che giungevano da Ladispoli, politicamente sembrava un po’
più scaltro, ma gli è stata fatale l’alleanza con le mille particelle integraliste tutte ‘peace and love’, che era convinto di
gestire, e forse anche di usare, e che invece l’hanno stritolato.
Dopo decenni di approcci inefficaci al problema dell’Ostilia,
quindi, il giovane sindaco pragmatico formatosi, per fortuna
sua, fuori da Cerveteri, nelle università del mondo, sgombera
il tavolo dalle incrostazioni del passato, e trova la soluzione:
lineare, completa e pragmatica che, a sentirla sciorinare slide
dopo slide, ha fatto chiedere a molti degli astanti perché mai
non ci si sia arrivati decenni orsono. Certo, sentire il sindaco
che spernacchiava i giudizi della Corte dei Conti, la somma
Magistratura Contabile della Repubblica Italiana, definendola
un ente, al pari, che so, dello IACP, faceva comunque accapponare la pelle, a prescindere dall’argomento in discussione.
Ritornando al Consiglio spartiacque del 16 novembre scorso,
che per altro ha visto il PD del segretario Gnazi disintegrarsi al
momento della votazione, vale la pena menzionare l’intervento in aula del consigliere Ramazzotti. Unico sopravvissuto della classe politica degli anni Sessanta e Settanta, classe che ha
visto insorgere la questione Ostilia, Ramazzotti ha infilato una
serie di considerazioni sacrosante ed inappellabili, che hanno
fatto gelare il sangue a Pascucci, e che avrebbero dovuto far
tremare i polsi ai consiglieri chiamati subito dopo a votare.
Niente accuse ne parole roboanti: Ramazzotti ha calato, una
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dietro l’altra, una serie di verità documentali, storiche, tecniche, giuridiche e giudiziarie, che dimostravano in modo inoppugnabile quanto azzardato fosse votare la delibera sull’Ostilia, presentata dal sindaco e dalla sua maggioranza come
una pietra miliare della storia di Cerveteri. Pascucci ha ripreso
colorito solo quando anche Ramazzotti, in netta contraddizione con quanto da lui affermato poco prima, per sicurezza, si
è astenuto dal votare contro la delibera. Voto di astensione
anche per il consigliere PD Riccardo Ferri, il quale, al pari del
Capogruppo PD Travaglia, che ha addirittura votato a favore,
ha disatteso le indicazione del partito, rispettate invece dal
solo consigliere PD De Angelis, il quale ha votato contro. Aldo
De Angelis è anche primo firmatario, cofirmatario il presidente
del Consiglio Orsomando, della pregiudiziale che chiedeva il
ritiro della delibera Ostilia.
Dal punto di vista giuridico, De Angelis ha contestato all’Amministrazione Pascucci l’applicazione arbitraria della legge
nata per i nuclei abitativi sorti spontaneamente in autocostruzione, identificando, quindi, il nucleo Ostilia come ‘nucleo abusivo spontaneo’, quale invece non è. Determinazione questa
per cui, secondo la pregiudiziale, è difficile identificare i benefici per la città, a fronte di palesi effetti positivi per la società
privata Ostilia. Inoltre, sempre secondo l’articolata pregiudiziale, in generale, come da sentenza di Cassazione, il reato
di lottizzazione abusiva si configura attraverso
la trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio, in violazione delle prescrizioni
espresse dagli strumenti urbanistici e
delle leggi, anche mediante la esecuzione di opere autorizzate come,
ad esempio, per l’Ostilia. Infine,
come se non fosse abbastanza compromesso il fondamento
giuridico della storica delibera, è
stato contestato al sindaco il fatto
di non aver rispettato l’Art. 39 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, in materia di riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni. E’ vero che, come
dicevano i latini, de minimis non curat praetor, ovverosia l’uomo importante non si occupa delle piccole cose,
ma, ad occhio, non sembrano piccole le cose di cui non si è
occupato il ‘praetor’ Pascucci.
Tornando invece alle schermaglie, uno degli ‘effetti collaterali’
relativi al voto in aula dei consiglieri e del capogruppo PD,
riguarda proprio quest’ultimo, il quale, come detto, ha votato
a favore dell’Ostilia e contro la pregiudiziale. Posizione che
i dirigenti del circolo cittadino non hanno proprio mandato
giù, denunciando ai vertici romani del PD il comportamento
di Carmelo Travaglia, il quale ancora una volta ha assunto una
posizione autonoma, in aperto dissenso con gli orientamenti
politici del partito a Cerveteri. Un PD così ridotto in mille pezzi
ha allarmato i dirigenti romani, che hanno convocato alla Pisana il segretario Alessandro Gnazi, insieme alla squadra di
dirigenti che lo sostiene, per capire cosa sia successo a viale Manzoni, dove l’opposizione all’Amministrazione Pascucci
sembra diventare sempre più flebile. Alla riunione hanno partecipato tutti i livelli dirigenziali del PD romano, provinciale e
regionale, unitamente ai deputati del territorio, on. Marietta Tidei ed on. Emiliano Minnucci. Sul tavolo diverse questioni, tra
cui il tipo di opposizione da contrapporre all’Amministrazione

Pascucci, la linea da adottare ed i provvedimenti da prendere,
tenuto conto che, a partire dalle scelte urbanistiche per Cerveteri, per finire all’incrostata questione Ostilia, Pascucci ha
sempre eluso qualsiasi condivisione o confronto politico con
il PD, e soprattutto con le posizioni del parlamentino locale,
unica risorsa politica organizzata rimasta in vita a Cerveteri.
Durante la riunione c’è stato un confronto, a volte aspro e
costellato di crepe, per le diverse posizioni che si vorrebbero tenere in dissenso a Pascucci: da una parte ‘opposizione
costruttiva’, linea localmente auspicata dal segretario Ganzi, dall’altra un’opposizione senza sconti contrapposta dal
gruppo dirigente che sostiene il segretario stesso. Come se
non bastasse, il sindaco più volte ha manifestato interesse
ad entrare nel PD, ma finora ha sempre trovato il rifiuto del
circolo cittadino, diniego rilanciato anche attorno al tavolo
alla Pisana, soprattutto dopo che il sindaco ha denunciato alla
Magistratura il segretario amministrativo del PD Maurizio Falconi, a causa di una querelle che sarebbe dovuta rimanere in
ambito politico locale, ma che invece, in linea con le recenti
‘migliori’ tradizioni cerveterane, vede il coinvolgimento di istituzioni diverse. Immediata, quanto inevitabile, quindi, è arrivata la convocazione dei dirigenti ceretani nella sede del Gruppo
PD alla Pisana. Ed altrettanto immediata è arrivata anche la
disapprovazione dei vertici romani e regionali del partito, in
special modo del segretario provinciale PD Maugliani, il quale, stigmatizzando il comportamento in aula di Travaglia, ha reiterato
le sanzioni, invitando energicamente il
segretario Gnazi a non considerarlo
quale appartenente alla comunità
del PD ceretano. Questa volta, la
linea di Maugliani è stata supportata anche da una più cristallina
e chiara posizione di biasimo da
parte dei Garanti del partito. Al di
là delle singole criticità presenti
sul tappeto, al termine del vertice,
Alessandro Gnazi è uscito con la consapevolezza che un partito degenerato
in un raggruppamento di ‘battitori liberi’, i
quali, nel migliore dei casi si ignorano, quando
non si attaccano ferocemente, lo ha trasformato in
un segretario sotto osservazione da parte dei vertici sovracittadini, fase immediatamente precedente al successivo bivio
di un segretario sotto tutela. Il 16 novembre 2015 rappresenta
comunque uno spartiacque, che forse ha sancito inevitabilmente la fine della politica dei piccoli orticelli e dei minuscoli
pollai che ha segnato Cerveteri, e sicuramente ne ha minato
il futuro. Contemporaneamente, è cambiato anche il respiro
mediatico che fa da eco alle azioni del Consiglio su specifiche
‘corsie preferenziali’. Sulla questione Campo di Mare, la manipolazione mediatica è stata speculare a quella rilevata da
Ramazzotti nella parole del sindaco, durante la presentazione
‘taglia e cuci’ della delibera Ostilia, firmata da Nunzi. Pascucci
sta giocando in solitudine una partita importantissima, attribuendo però al Consiglio la responsabilità del voto, ed il probabile intervento della Corte dei Conti, che, in quell’occasione,
potrebbe aver modo di chiarire al sindaco la differenza tra
una Magistratura suprema ed un ente. E’ sempre più evidente
che Pascucci da tempo persegue una realtà lontana da quella
che vivono i cittadini ceretani, una specie di città perfetta, che
forse nella realtà non ha alcun desiderio di condividere con i
suoi concittadini.

L’ATLETA, CHE SI ALLENA
AL CIRCOLO VILLAGE DI VALCANNETO,
HA STABILITO UN NUOVO RECORD
NELLA TRAVERSATA
IN MARE TRA LA SICILIA E MALTA

MARCO
BEGALLI,
CAMPIONE
DI WINDSURF

D

a tempo scriviamo che il nostro territorio è una fucina
di campioni dello sport. Spesso non esaltati nel modo
adeguato essendo praticanti di discipline che non hanno i fari dei grandi mass media come ad esempio il calcio. E
Cerveteri non sfugge a questa ondata di campioni, in questi
giorni a salire alla ribalta è stato Marco Begalli, atleta molto
noto anche nel nostro comprensorio dato che si allena da anni
al circolo sportivo VIllage di Valcanneto, alternando sedute
in sala pesi, spinning e lunghe nuotate in piscina. E proprio
al circolo sportivo di Valcanneto abbiamo incontrato questo
atleta, già pluricampione mondiale, che ha compiuto un’altra impresa eccezionale. Infatti Marco Begalli ha stabilito un
nuovo record nella traversata in mare tra la Sicilia e Malta in
windsurf. Approfittando di un vento pari a 20 nodi, è partito intorno alle 13,30 dal Porto Turistico di Marina di Ragusa
per giungere al porto de La Valletta, a Malta, dopo 3 ore, 57
minuti e 38 secondi. Un record assoluto per quella che è una
traversata che soltanto da pochi atleti è stata provata nel corso degli ultimi vent’anni. L’estate scorsa era stato un giovane
maltese a raggiungere la Sicilia ma in un tempo di circa 5
ore. Begalli, insieme alla sua tavola e alla sua vela, ha compiuto l’impresa, percorrendo in velocità le 52 miglia marine
di distanza e divenendo l’assoluto protagonista della “Garmin
Crossing Channel”. Si è partiti dalla diga foranea del porto
turistico di Marina di Ragusa e la barca del comitato di giuria,

il “BRJM”, un Raffaelli 50, con a bordo i giudici Fiv Claudio
Alessandrello ed Emanuela Bazzoni, ha seguito passo passo
l’avventura. A bordo anche Valerio Vanzani che si è occupato
delle riprese video e l’armatore Silvio Camillieri. Per Marco
Begalli l’idea della traversata da Marina di Ragusa a Malta è
cominciata in Sardegna nel 2014. L’incontro a Oristano con
uno dei vertici del Circolo Velico Scirocco di Marina di Ragusa,
Claudio Alessandrello, è stato quasi una folgorazione. E’ qui
che nasce anche la proposta di diventare il porta colori del circolo presieduto da Enrico Alberino. Ma il campione, ha voluto
ribadire nella conferenza al Village di Valcanneto quanto aveva
spiegato in precedenza, ovvero il messaggio di solidarietà e
speranza che c’è dietro questa impresa sportiva.
“L’ho vissuta come un’occasione per lanciare un messaggio
al mondo intero – afferma Marco Begalli - rispetto ai continui
sbarchi e a quello che sta accadendo in questi giorni. Il mare,
e lo abbiamo dimostrato con questa impresa, unisce i Paesi,
non li divide, è legame, unione, solidarietà”.
Marco Begalli per quasi quattro ore è rimasto costantemente
attaccato al boma della sua ITA 415, sfruttando al meglio il
vento e tagliando le onde. Un record che è frutto di intensi
allenamenti durati mesi, tra bicicletta e test in acqua. E tanta
palestra nel circolo di Valcanneto.
“Ho compiuto in media 750 km in sella alla bicicletta – aggiunge l’atleta quarantanovenne – e ho fatto anche un test al
lago di Bracciano, con un vento freddo di tramontana, durante
il quale su un bordo ho coperto in nove minuti un tratto di 4-5
miglia”.
L’atleta, durante la preparazione, non ha saltato appuntamenti
importanti che gli hanno permesso di iniziare la stagione partecipando a gare internazionali nelle quali ha incrociato le vele
con giovanissimi e agguerriti windsurfer. A ferragosto ha vinto
sul lago di Garda, poi a Oristano si è piazzato secondo dietro
la giovane promessa Bruno Martini quindi ha vinto la Long
Distance battendo Giorgio Giorgi. Gare importanti non solo dal
punto di vista dei risultati ma, soprattutto, perché sono servite
al campione italiano per preparare la traversata.

1959, ANNIBALE ALLE PORTE
NEMICI STORICI, NEMICI PRESENTI: CERVETERI TRA FINZIONE
CINEMATOGRAFICA E LA REALTÀ DELL’AGGRESSIONE EDILIZIA
DI ANGELO ALFANI

“

Agosto ippopotamo di calore sbatte giù
ippopotami di sudore” recita il poeta.
Nella calura agostana del ’59 a Cerveteri
non si videro però ippopotami grondanti sudore, ma elefanti.
Un camion, lungo una quaresima, con la
scritta Palmiri-Benneweis, si avventurò giù
per la carrareccia che, dalla strettoia di
sant’Antonio, scapicollava verso la cascatella a selci della Mola, luogo da sempre, deputato per i ragazzini, ai bagni d’acqua dolce.
Dal portellone del camion scivolarono a terra un gruppo di
elefanti che, senza chiedere permesso, dopo essersi fracicati
tutti cominciarono a grattarsi con il ferroso brecciolino formatosi al lato del bottagone con le piene invernali. Da giorni si
era assistito ad un continuo spolverare di camion stracarichi

film, il tufo e le sue luci l’avevano stregato: il fusto Vittorio
Mature aveva fatto il resto. Con i tempi rapidi con cui sono
costretti ad operare i cinematografari la scoscesa valle della
Mola si riempì di palizzate e recinti e di centinaia di tende
bianche a circondare quella color amaranto del leggendario
guerriero. Mentre al bar di Giovannina la Baricella venivano
registrati un centinaio di “cartaginesi” appiedati ed a cavallo,
di arcieri sui carri, poco distante, con più flemma, si cercava
di ultimare i lavori della Chiesa maggiore e pensare a come
trovare la “grana”, visto che le spese erano andate fuori con
l’accuso.
Milioncini arrivati dalla Curia, milioncini dai politici centrali
grazie alle pressanti sollecitazioni di don Luigi, svendite di
proprietà della Confraternita, contributi della cassa di Risparmio, non erano stati sufficienti. Mancavano ancora i soldi per
l’arredo.

di materiale, camioncini carichi di filagne e passoni, rare automobili, giovanotti che scendevano a piedi nella vallata per
girare nel film storico in eastmancolor e supercinemascope:
Annibale.
Lo stesso regista del film La spada e la croce, Ludovico Bragaglia, tornava a girare a Cerveteri. Nonostante l’età ed i tanti

Il Comitato Cittadino, costituitosi con lo scopo specifico di contribuire all’arredamento della Nuova Chiesa di Santa Maria,di
cui facevano parte oltre al Sindaco Alfani, Pietrobon don Igino
cappellano, Profili Carlo Giudice Conciliatore, Marieni il farmacista, il maestro Copponi e come propagandiste Borghi Adelaide, Perciballi Carlotta, Marieni Alba, Piergentili Gina, Guastini
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clarks desert boots ai piedi, raggiungeva Cerveteri con una
vecchia Citroen nera pre -seconda guerra. Splendida nella sua
grandezza si lasciva dietro una lunga e persistente sia di fumo
grigio. Nonostante la sua capacità persuasiva il suo tentativo
di “risistemazione” della profondamente “alterata” piazzetta
della Chiesa venne recepito solo parzialmente.
La sua “partecipazione” alla redazione di un possibile nuovo
piano regolatore per il paese etrusco durò la fiammella di un
prospero a causa delle lungaggine,quasi sempre volute, di chi
non voleva assolutamente avere uno strumento razionale di
sviluppo del territorio. A questo contribuì un incaricato ufficiale, l’architetto E. Lombardi, espressione del folto e determinante gruppo di consiglieri ladispolani e la poca disponibilità
di un urbanista indicato dalla federazione comunista: un gesuita con la sospensione a divinis.
Furono tante le riunione relative alla programmazione urbanistica che andarono a vuoto, tanti i cambiamenti e ripen-

Nonostante l’unanimità di facciata nel sostenere così apertamente l’iniziativa dell’arciprete romagnolo, non erano mancati
i malumori all’interno della maggioranza social comunista a
causa soprattutto della irreversibile ferita alle antiche mura
per la nuova apertura sul lato della Scuola elementare, ma
ancor più per la profonda alterazione della armonia della piazzetta a causa del nuovo corpo di fabbrica e della ancor più
oscena casa parrocchiale.
A tale “sfregio” si ritenne potesse metterci una toppa un architetto romano allievo del grande progettista Ridolfi: Giancarlo Menichetti, appartenente alla corrente del neorealismo
architettonico.
Persona educata, discreta, leggera, assolutamente rigoroso
ed alieno da compromessi. Maglione bianco alla norvegese,

samenti su scelte di fondo considerate già acquisite. Tempi
volutamente biblici tali da determinare che, solamente il 20
settembre del 1960, fosse approvato il nuovo regolamento
Edilizio e relativo Programma di Fabbricazione. Firmato ovviamente da E. Lombardi. Per il PRG bisognerà attendere molto
ancora. Mentre Annibale-Mature veniva filmato nella tragica
battaglia di Canne con i suoi prodi trafitti ed affossati nella
palude a Cerveteri, la possibilità di dare un senso logico all’incontenibile sviluppo urbanistico affossava miserevolmente.
Solamente al Cardinale francese toccò in sorte il tributo di
centinaia e centinaia di fedeli ammucchiati anche fuori della
Chiesa incapace di contenerli durante la celebrazione della
solenne Messa, in honorem Gloriosae Virginis Matris Mariae
dicatam, in loco Caereveteri, die 30 Septembris 1959.
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Attilia, Ferretti Francesca, Capannini Emilia, Papi Lidia, Marini
Matilde, Porcari Pia, nonostante gli sforzi profusi,non aveva
portato a chiudere i debiti.
Tanto che, in data diciannove agosto,la Giunta comunale in
riunione straordinaria delibera: Vista l’istanza del parroco don
Luigi Tazzari, con la quale chiede che venga erogato a favore
della Chiesa un sensibile contributo per aver sopportato ingenti spese per l’acquisto di un armonium,del battistero,di
una serie di Via Crucis N.12 piccole croci di marmo ed altro
per un ammontare di circa un milione e mezza,arredamento
che si è reso necessario per la Sacra Cerimonia e festeggiamenti per la Consacrazione della Chiesa che avverrà in forma
solenne a settembre con l’intervento di S. Eminenza il cardinale Eugenio Tisserant; ritenuto doveroso da parte di questa
Amministrazione concorrere nelle spese con un contributo di
200.000.Ad unanimità di voti delibera di elargire a favore della
Parrocchia e per essa a don Luigi, tale contributo”

TELECAMERE MOBILI
CONTRO GLI INCIVILI

T
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OFFENSIVA DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA GUARDIA AMBIENTALE
PER REPRIMERE IL MALCOSTUME DELLE DISCARICHE A CIELO APERTO

elecamere mobili della Polizia locale e pattuglie notturne delle Guardie ambientali contro gli incivili che stanno
trasformando le strade del territorio di Cerveteri in discariche a cielo aperto. Una vera offensiva è stata sferrata per
fronteggiare un malcostume che sta dilagando sia a Cerveteri
che nelle frazioni decentrate, provocando seri problemi igienici ed ambientali. Soprattutto le aree dove sono posizionati i
cassonetti della spazzatura sono prese di mira da persone che
gettano rifiuti di ogni genere, compresi materiali pericolosi come latte di olio esausto, batterie
di automobili, resti di lavorazioni edili.
Persone che spesso provengono
da altre città limitrofe come
Ladispoli e Santa Marinella dove da tempo è stata
avviata la raccolta differenziata. A confermare
questo fenomeno le
oltre 500 multe elevate dalla polizia locale,
molte delle quali a cittadini non residenti a
Cerveteri. Salati verbali
da 250 euro, oltre alla
denuncia per inquinamento ambientale nei casi
più gravi. Le contravvenzioni per i residenti di Ladispoli si
raddoppieranno poiché dovranno
pagare altri 250 euro al proprio comune per non aver ottemperato all’obbligo di
differenziare i rifiuti. La polizia locale di Cerveteri
sta infatti fornendo ai colleghi di Ladispoli i nominativi delle
persone multate. Contro la moda di scaricare in casa altrui
i sacchi dell’immondizie, oltre alle multe, arriveranno sia la
moderna tecnologia che capillari controlli di giorno e di notte.
“Sono entrati in funzione – afferma il comandante della polizia locale, Marco Scarpellini – impianti di telecamere mobili

che saranno posizionati in posti sempre diversi per sorprendere sul fatto coloro che scambiano le nostre strade per pattumiere a cielo aperto. Occhi elettronici itineranti in grado di
individuare gli autori di questo vero e proprio scempio ambientale. Avendo scoperto che, soprattutto nelle ore notturne,
sono scaricati rifiuti di tutti i tipi nelle strade, abbiamo ottenuto la partecipazione delle Guardie ambientali che 24 ore
su 24 pattuglieranno il territorio. Ovvio che è necessaria la
collaborazione della popolazione per difendere il
territorio dall’assalto degli incivili, invitiamo
i cittadini a segnalare ogni abuso”.
Anche a Ladispoli è guerra senza
quartiere contro gli sporcaccioni che se ne infischiano
della raccolta differenziata. Telecamere e pattuglie in bicicletta della
polizia locale stanno
individuando e sanzionando coloro che
lasciano sacchetti di
immondizie ovunque.
“Su tutto il territorio
– spiega il maggiore
Sergio Blasi – sono in
funzione un centinaio di
impianti a circuito chiuso
che hanno già permesso alla
polizia locale di cogliere sul fatto
chi abbandona la spazzatura. Dopo
cinque mesi di rodaggio della raccolta differenziata, non ci sono più alibi per chi insudicia
Ladispoli. Saremo severi per tutelare il decoro e l’igiene pubblica della città”.
Linea dura anche contro quei condomini che non differenziano regolarmente i rifiuti. Un centinaio di multe sono state
già elevate dopo accurati controlli dei carrellati della raccolta
differenziata.

IL TYRSENIA
TORNA
A NUOVA VITA

T

orna a nuova vita uno dei quartieri più devastati di Cerveteri. Dove i residenti da anni sono afflitti da strade
come gruviera ed allagamenti nelle giornate di forte
pioggia. La fumata bianca è arrivata dal palazzetto comunale dove è stata annunciata l’apertura dei cantieri al Villaggio
Tyrsenia con un investimento di oltre 500.000 euro. I lavori
riguarderanno sia la pavimentazione della disastrata rete viaria, che la ricostruzione dell’arredo urbano, dei marciapiedi
e la sostituzione dei fatiscenti impianti di illuminazione. Una
notizia attesa da tempo dagli abitanti che più volte, a colpi
di esposti, avevano segnalato la gravità della situazione della
viabilità.
“Stanno aprendo in questi giorni – afferma il vice sindaco ed
assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Zito – i cantieri per la
riqualificazione di un quartiere come il Tyrsenia massacrato
dalle buche e dalla carenza di servizi. I lavori di ripavimentazione riguarderanno via Morlacca, via Marconi, via Italo Chirieletti, via Domenico De Santis e via Eugenio Rinaldi. Saranno
realizzati anche i marciapiedi mancanti e sarà ammodernato
l’impianto di pubblica illuminazione nei tratti dove è assente
o inadeguato. Un altro lotto di lavori è previsto per il prossimo
anno con un investimento di altri 250.000 euro. Con l’avvio
di questo cantiere superiamo la questione e andiamo verso il
completamento della riqualificazione di un’altro quartiere fino
a oggi devastato. Amministrare una città significa dover fare
delle scelte ogni giorno. Questa amministrazione si è impegnata a fare quello che nessuno ha voluto, o saputo, fare in
tutti questi anni. Dopo un trentennio di totale abbandono a
sé stesso il quartiere Tyrsenia si riprende la sua dignità. Avevamo preso un impegno con i cittadini che ci abitano e che

E NEL 2016 IL COMUNE
POTRÀ APPALTATI LAVORI
DI RIPAVIMENTAZIONE
PER 1.500.000 EURO

qui hanno un immobile e abbiamo fatto tutto il necessario per
rispettarlo. Non è stato facile, perché quando il Comune vuole
fare un investimento deve sempre prima fare i conti con la
burocrazia e con il Patto di Stabilità. Risolvere il problema del
Tyrsenia ha richiesto lo studio di una soluzione adeguata alla
natura urbanistica del quartiere, oltre allo stanziamento delle
risorse necessarie. Alla fine, gli investimenti complessivi sono
stati di circa 700.000 euro”.
Operai e macchine sono a lavoro su via Domenico Marconi
e via Ezio Morlacca. Da previsione, i cantieri dovrebbero durare circa tre settimane. Ma la vera notizia bomba riguarda il
2016 quando il comune potrà spendere Uun milione e mezzo
di euro per la totale ristrutturazione della dissestata rete viaria
di Cerveteri. Il corposo investimento è stato possibile grazie
dell’allentamento del Patto di stabilità, è stato avviato il bando
di gara per la messa in sicurezza e la ripavimentazione delle
più importanti arterie stradali di Cerveteri e delle frazioni. I
fondi saranno reperiti attraverso l’accensione di un mutuo alla
Cassa depositi e prestiti, le buste delle offerte saranno aperte
i primi giorni del 2016, entro primavera Cerveteri avrà un selciato nuovo di zecca.
“Stiamo per effettuare - prosegue Zito - l’investimento economico più grande degli ultimi decenni. Ci sono numerose zone
del territorio dove il selciato è devastato da buche e crateri,
ponendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. Con lo
sblocco dei fondi da parte della Legge finanziaria, potremo risolvere definitivamente il problema della dissestata rete viaria
in pochi mesi. I primi lavori saranno effettuati in via Ceretana,
via Passo di Palo, via Paolo Borsellino e via del Lavatore a Cerveteri. E poi nelle arterie più martoriate di Marina di Cerveteri”.

ARISTOGATTI AL CASTELLO

AL MANIERO DI SANTA SEVERA TORNA IL TRADIZIONALE
MERCATINO DI NATALE, PREVISTE VISITE GUIDATE
DI BARBARA CIVININI

C

ome tutti gli anni, nel lungo ponte dell’Immacolata Concezione, torna l’ormai tradizionale mercatino di Natale
degli Aristogatti, la colonia felina del Castello di Santa
Severa, oggi sezione ENPA. L’appuntamento è per domenica
prossima 6 dicembre, sino al tramonto, nel bellissimo Castello di Santa Severa che ospita da sempre - ufficialmente dal
2006 - la colonia felina regolarmente riconosciuta dalla ASL
veterinaria di Civitavecchia e dal Comune di Santa Marinella.
Il mercatino degli Aristogatti sarà sicuramente un’occasione
per fare lo shopping di Natale in grande economia. Si tratta di
una giornata miciosolidale organizzata dalla Sezione ENPA di
Santa Marinella per contribuire al sostentamento e alle cure
dei piccoli amici a quattro zampe. Le esigenze da affrontare
tutti i giorni - spiega il presidente, Cristina Civinini - sono sempre molte e i fondi raccolti non sono mai abbastanza, anche
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perché - prosegue - non ci occupiamo solo della colonia, ma
dell’intero circondario. Insomma, quando un gatto è in difficoltà i volontari degli Aristogatti non si tirano mai indietro.
Grazie all’impegno della sezione e di Cristina, Storica dell’arte e Guida turistica, domenica prossima sarà possibile fare a
offerta libera e senza nessuna prenotazione, una bellissima
visita guidata all’antico sito di Pyrgi e alle mura del Castrum
romano.
I volontari hanno raccolto quasi 11 mila firme per ottenere
dalla Regione Lazio la concessione di un’area verde presso il
Castello da attrezzare come rifugio, senza nessun onere per
il Comune di Santa Marinella. Il presidente nazionale dell’ENPA, Carla Rocchi, in più occasioni ha anticipato la disponibilità
economica dell’Ente ad attrezzare al meglio l’area, che verrebbe allestita dagli stessi volontari.

CADUTO SALA ARRIVA
UNA PIOGGIA DI TASSE?
SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE ORA SI PROSPETTANO TEMPI DURI
PER I CONTRIBUENTI A CAUSA DEI GRAVI BUCHI NEL BILANCIO

L
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o scossone è stato definitivo. E, nonostante i disperati
tentativi di tenere a galla una barca ormai alla deriva, alla
fine è suonato un de profundis annunciato da tempo. In
tarda primavera i cittadini di Bracciano torneranno alle urne
per eleggere il nuovo sindaco dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto ad inizio settimana. Dieci consiglieri
di maggioranza si sono dimessi, immediata la
caduta dell’amministrazione che sarà commissariata fino alle elezioni del 2016. Un
epilogo che appariva inevitabile dopo
che i carabinieri avevano effettuato
perquisizioni nei confronti di 17 indagati per presunti reati contro la
pubblica amministrazione. Perquisizioni sia nelle case degli
indagati che negli uffici del
comune. I militari dell’Arma avevano dato esecuzione al decreto di
perquisizione emesso dal sostituto
procuratore della Repubblica presso
la Procura di Civitavecchia, Lorenzo Del
Giudice. Da quanto trapelato, i magistrati
vogliono verificare la correttezza delle procedure attuate dall’amministrazione comunale di Bracciano per
i lavori pubblici posti in essere nel corso degli ultimi anni. Le
operazioni di controllo si sono estese anche agli uffici di alcuni
imprenditori locali, ora si attende l’esito delle verifiche degli
incartamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Un macigno
troppo pesante che, unito ad altre vicende giudiziarie che da
tempo vedono protagonista l’amministrazione del lago, comprese esorbitanti richiesta di risarcimento da parte della Corte
dei conti, ha indotto la maggioranza a sciogliersi per evitare
una lunga agonia che avrebbe solo paralizzato l’attività amministrativa a scapito dei cittadini. Ora, in attesa di quella
che si prospetta come una feroce campagna elettorale fino a

maggio, ad essere preoccupati sono soprattutto i cittadini di
Bracciano che temono un salasso fiscale. Da quanto trapelato
in queste ore, sembra infatti, che il commissario prefettizio
che governerà nei prossimi mesi potrebbe trovarsi davanti a
voragini economiche spaventose. Si vocifera di milioni di euro
di debiti accumulati nel corso degli anni, di altre pendenze
fuori bilancio e di buchi notevoli nei confronti della società partecipata Bracciano Ambiente. Timori che dovrebbero conferma
nella relazione dei Revisori dei conti che
avevano espresso un pesantissimo
parere negativo sulla delibera degli
assestamenti di bilancio preparata
dalla Giunta poche ore prima di
cadere. Sembrerebbe addirittura che i Revisori dei conti
abbiano trasmesso questa relazione ed altre segnalazioni non
solo al Consiglio comunale di Bracciano, ma anche alla Corte dei Conti
ed alla Procura della Repubblica. Uno
scenario preoccupante che apre il campo
alla paura che il commissario prefettizio dovrà mettere le mani nelle tasche dei contribuenti per sanare il
deficit di bilancio ed evitare il dissesto del comune. E questo
significherebbe una impennata esorbitante di tutte le tasse
comunali per la disperazione dei contribuenti di Bracciano.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Certo è che questa
fine ingloriosa dell’amministrazione del sindaco Sala rischia
di diventare un incubo per i cittadini lacustri. Una curiosità:
l’avvento di questa maggioranza mosse i primi passi alla fine
del 2011 quando, sotto i colpi delle firme dei consiglieri comunali, cadde l’ex sindaco Riccioni. Poi si votò e vinse Sala.
Ora è stata questa amministrazione a cadere sotto le firme. La
vita è davvero una ruota…

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

FOCUS SULL’EPILESSIA

C

irca una persona su cento soffre di epilessia: la maggior
frequenza si presenta nei bambini rispetto alle persone più
anziane. Le crisi si manifestano quando vi è uno squilibrio
tra i fattori eccitatori ed inibitori a livello cerebrale. L’epilessia può
essere generalizzata: primaria (piccolo male puro ossia brevissima
perdita della coscienza con interruzione delle azioni in corso senza
caduta al suolo; grande male idiopatico con convulsioni tonico e/o
cloniche; piccolo male mioclonico con assenza e mioclonia degli arti
superiori o anche caduta se interessati gli arti inferiori); intermedie
(dal grande male abituale al piccolo male intermedio, alle assenza
miocloniche; secondarie (sindrome di
West con flessione del capo in avanti
ed adduzione degli arti superiori; sindrome di Lennox-Gastaud con crisi di
irrigidimento tonico associate ad altri
disordini neurologici quali emiplegia,tetraplegia,oligofrenia). L’epilessia può
essere anche non generalizzata ma con
crisi parziali (sia a semeiotica elementare con scarica neuronale localizzata e crisi toniche somatosensitive,
visive, olfattive, gustative etc sempre
dipendenti dalla sede di insorgenza) o
con crisi parziali a semeiotica complessa (piccolo male con automatismi
orali preceduti da segni premonitori ossia dall’aura). Esistono poi forme di epilessia miste o legate a situazioni particolari (stato di grande male, piccolo
male, stato di male parziale). In questo
mare magnus” di manifestazioni epilettiche, dalle molteplici sfaccettature, dobbiamo
risalire a monte, ossia chiederci quali sono le cause, vale a dire qual
è l’eziologia. Una gran parte è costituzionale, familiare (piccolo male,
alcuni casi di epilessia temporale, trisomia 21, aminoaciduria), ereditaria oppure non si conosce davvero la causa (idiopatiche). Il altri casi
sono dovute a traumi legati alla nascita (assenza di ossigeno subito
dopo il parto, traumi cerebrali, emorragie) oppure a difetti di sviluppo
(maformazioni cerebrali; rosolia; infezioni da citomegalovirus, toxoplasmosi; radiazioni). Né vanno trascurate le cause tossiche (alcol;
farmaci antidepressivi triciclici; anfetaminici), quelle metaboliche (insuffienza renale acuta, diminuzione massiccia di sodio, glucosio, calcio, magnesio; persino l’intossicazione da acqua bevuta in maniera
eccessiva). Che dire poi delle forme infettive? Quali le convulsioni
da febbre molto alta, le encefaliti virali, le meningiti, gli accessi cerebrali, le forme dovute alle cisti da echinococco,
alla toxoplasmosi, alla neurolue (sifilide).

Aggiungiamoci poi le neoplasie cerebrali (sia primarie che soprattutto
secondarie); le cause vascolari (ictus, malformazioni arterovenose);
quelle degenerative (Alzaimer; malattia della “mucca pazza” ossia la
Creutzfeldt Jakob; il morbo di Huntington ed ecco che cosi il quadro
eziologico è completo. Considerata la complessità della patologia vorrei limitarmi solo ad alcune considerazioni generali. La maggior parte
dei farmaci epilettici (specie tegretol, Dintoina, Neurontin etc) porta
ad una diminuzione dei globuli bianchi nel sangue (alterazione della
crasi ematica). Per tale motivo è necessario controllare l’emocromo
ogni 3 mesi. Se vi è leucopenia (globuli bianchi sotto i 3000) la terapia va sospesa gradualmente e cambiata con
un altro farmaco. Nella prima infanzia vi è
grande difficoltà a somministrare farmaci per via endovenosa (es. Valium), ossia
l’approccio iniziale terapeutico utilizzato in tutte le crisi convulsive. E’ allora
possibile praticare la via rettale facendo
uso di una siringa priva di ago abboccata con un sondino introdotto, appunto,
nel retto. E’ importante che i genitori,
nei bambini che abbiano già avuto crisi
epilettiche, siano a conoscenza di questo metodo in caso di nuovi episodi. Tipica della prima infanzia la sindrome di
West (ripeto flessione del capo in avanti
con arti superiori attaccati al torace). La
terapia, oltre che alle benzodiazepine e
al cortisone, si avvale dell’ACTH a dosi
crescenti fino a 150 – 200 UI/die per
3-4 mesi. Lo stesso si può dire della
sindrome di Lennox-Gastaud che è tipica della seconda infanzia. In età scolare
nel piccolo male puro oltre alle benzodiazepine, si utilizza il valproato
(Depakin) oppure l’etosuccinamide (Zarontin). Durante la pubertà nel
piccolo male mioclonale oltre al valproato, all’etosuccinamide e alle
benzodiazepine si può ricorrere anche ai barbiturici. Nelle crisi non
legate all’età (tonico-cloniche, crisi parziali elementari oppure (complesse) il farmaco più utilizzato è la carbamazepina (Tegretol) ma anche il gabapentin (neuroni). Nel grande male idiopatico con attacchi
tonico-clonici il farmaco di scelta è il fenobarbital (Gardenale) oppure
lo stesso Tegretol. Nelle forme miste, in caso di insuccesso di un singolo farmaco, si ricorre ad una associazione di più farmaci. Concludo
ricordando un epilessia con crisi parziali che non necessità di nessuna
terapia. Si tratta della epilessia benigna a parossismi rolandici intercritici. Importante è l’EEG (elettroencefalogramma) sia da sveglio che
durante il sonno. In altri casi si ricorre alla RM (risonanza magnetica)
o alla TC con mezzo di contrasto.

