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EXPO MILANO 2015
VEROLI PERDE UN’ OPPORTUNITÀ

Meno di un mese all’evento
dell’anno. Dal primo maggio
al 31 ottobre, Milano ospi-
terà l’esposizione universale
2015. Lo scopo di questa
manifestazione mondiale è
garantire cibo sano, suffi-
ciente e sicuro a tutti i po-
poli, nel rispetto del pianeta
e dei suoi equilibri. All’ombra
della Madonnina, per sei
mesi, si incontreranno più di
centoquaranta Paesi e orga-
nizzazioni internazionali. At-
tesi 20 milioni di visitatori.
Numeri da capogiro che da-
ranno ulteriore visibilità alla
città meneghina, all’Italia e
ai tanti comuni che con i loro
prodotti, ufficialmente rico-
nosciuti, parteciperanno al-
l’evento. 
Sebbene si parlasse di Expo
Milano ormai da anni, a Ve-
roli non lo si è fatto, trala-
sciando le opportunità che
questo evento avrebbe po-
tuto offrire al nostro paese.
Eppure Milano è a solo
un’ora di aereo e a tre di
treno da Roma, non è dal-
l’altra parte del mondo. Si

sarebbe dovuti arrivare a
questo appuntamento inter-
nazionale con il riconosci-
mento di un prodotto tipico,
con una solida progettualità
capace di produrre frutti, ora
che la parte di mondo che
conta si riunisce a Milano. Le
colpe non sono cero da attri-
buire all’attuale amministra-
zione comunale che si è
insediata solo lo scorso
anno. Era noto da tempo che
la città di Sant’Ambrogio

Intervista a 
Massimo Uccioli
La pallacanestro a Veroli è
una bella tradizione, un im-
portante veicolo di imma-
gine...
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avrebbe ospitato Expo. 
E’ mancata insomma una
programmazione che assicu-
rare prestigio internazionale
alla nostra città. Non si può
continuare a guardare il
dito, bisogna guardare la
Luna. Veroli anche questa
volta ha guardato il dito.
Voltiamo pagina. 

G. F.
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Caperna, un renziano in Provincia
Visti i tagli al personale,

come saranno ricollocati i di-

pendenti provinciali? 

<Il termine non è immediato
e nei due anni che restano
buona parte del personale in
esubero andrà in pensione,
alcuni saranno assorbiti da
altri enti per effetto del tra-
sferimento delle competenze
presso la Regione o presso i
Comuni. Tutte le posizioni
saranno sistemate senza
gravi disagi>. 
A distanza di mesi dalle ele-

zioni, lo strappo nel PD pro-

vinciale non è stato ricucito.

Il partito si presenterà di-

viso anche alle prossime am-

ministrative?

<Lo strappo è stato riconsi-

derato con buon senso nel
partito per cui non è esatto
affermare che non sia stato
ricucito. Il partito provinciale
è in una fase di dialogo
molto costruttivo. Tra i due
gruppi in Provincia c’è buona
collaborazione e l’obiettivo è
quello di costituirne uno
solo>.
La linea ferroviaria veloce

Cassino-Frosinone-Roma è

tra le priorità dell’attuale

amministrazione provin-

ciale? 

<L’opera è tra le priorità si-
curamente anche se la Pro-
vincia, come è noto, non ha
competenze dirette. 
Dipende molto dalla Re-
gione. La Provincia di Frosi-

none è tra i principali soste-
nitori del progetto di avvici-
namento alla Capitale per le
ricadute positive che si po-
tranno ottenere>.
Come risolvere gli annosi

problemi di Ilva e di Video-

con?

<Per quanto riguarda l’Ilva
di Patrica l’impegno è di

creare le condizioni affinché
sia favorito l’interessamento
di investitori. Le recenti no-
tizie sul trasloco dei macchi-
nari dallo stabilimento di
Patrica vanno in una dire-
zione diversa e non accetta-
bile. Il problema “Videocon”
è di tutt’altro tipo. Ci sono i
lavoratori che hanno perso
la loro occupazione, una
parte dei quali troverà nuova
collocazione per effetto degli
investimenti dell’accordo di
programma. Poi bisognerà
capire cosa fare delle aree
ex Videocon, argomento che
esige un’analisi approfondita
per progetti di recupero con
una vitalità strategica>.

Cinelli: <Il Pd di Pompeo? Un minestrone>
Visti i tagli del personale

pubblico, come saranno ri-

collocati i dipendenti provin-

ciali?

<Saranno interessati circa
288 dipendenti ricollocati in
vario modo: alcuni posti a
carico della Regione Lazio
per quelle funzioni già dele-
gate alla Provincia; il perso-
nale già dislocato presso la
Polizia Provinciale non sarà
inserito nell’elenco dell’ecce-
denze; quello già presente
nei centri per l’impiego sarà
disciplinato direttamente dal
Jobs Act; alcuni che hanno i
requisiti per la pensione
prima del 2016 e secondo i
parametri precedenti alla
legge Fornero, saranno col-
locati a riposo; alcuni dei di-
pendenti potranno essere
collocati nei Comuni  e in
Regione. In caso di esuberi,

si applicheranno i contratti di
solidarietà e il collegamento
in disponibilità che prevede
due anni di stipendio
all’80%. Un lavoro com-
plesso che riguarda la vita
lavorativa di persone che
devono mantenere le loro
famiglie con uno stipendio
che pensavano di avere fino
alla pensione>.   
Lo strappo nel Pd provinciale

non è stato ricucito. Il par-

tito si presenterà diviso

anche alle prossime ammini-

strative?

<La posizione del Partito
Democratico all’amministra-

zione provinciale è nota: il
presidente Pompeo si defini-
sce del PD, ma amministra
con esponenti di partiti di
Destra (FI e NCD) e si con-
sulta con i loro rappresen-
tanti provinciali Pallone ed
Abruzzese. E’ chiaro che i
consiglieri eletti nella lista
del PD di cui il sottoscritto è
capogruppo, non si ricono-
scono in questa maggio-
ranza, ma è certo che non
fanno mancare alcun contri-
buto alla soluzione dei pro-
blemi che interessano i

cittadini>.
Come risolvere gli annosi

problemi di Ilva e Videocon?

<La Provincia ha perso la
capacità di gestire situazioni
di crisi occupazionali, ma si-
curamente può e deve svol-
gere un ruolo di raccordo tra
aziende in crisi, la Regione
Lazio e il Ministero preposto.
Per meglio adempiere a tale
compito, diventa importante
anche il ruolo della politica
provinciale>.  

Area-C il quotidiano della Ciociaria | GF editore - P.IVA 02816060608 - C.F. 92066360600 | Autorizzazione n.307/13 Tribunale di Frosinone |Direttore: Danilo del Greco



www.area-c.it | 3

Palazzo Mazzoli e le 365 sfumature di Cretaro
Palazzetto, come procedono

i lavori e quanto è costato?

<Proprio in questi giorni,
dopo l’approvazione del
Genio civile, abbiamo otte-
nuto i pareri favorevoli da
parte della Asl e dai vigili del
fuoco. Stiamo aspettando il
parere del Coni e il procedi-
mento sarà definitivamente
concluso. Quanto finora rea-
lizzato ha avuto un costo di
circa 1 milione e 900 mila
euro, compresa la progetta-
zione, tutto nel rispetto della
progettualità tecnica e delle
relative risultanze economi-
che>. 
Tasse: è prevista una ridu-

zione?

<Lavoriamo ogni giorno per
valutare possibili interventi
di riduzione delle spese pro-

prio al fine di poter giungere
ad una diminuzione delle im-
poste locali. In questo anno,
nonostante i pesanti tagli dal
governo centrale, siamo riu-
sciti a mantenere inalterate

le imposte evitando l’Imu sui
terreni agricoli>.
Turismo: quali programmi in

agenda per garantire alla

città ernica un afflusso co-

stante di visitatori?

<Continueremo ad investire
sul decoro urbano. Abbiamo
in programma una serie di
interventi ai quali colleghe-
remo un’offerta di pacchetti
turistici con la collaborazione
delle attività ricettive pre-
senti sul territorio>.   
Quali aiuti date alle famiglie

in difficoltà economica?

<È in atto un importante
progetto per fronteggiare
l’emergenza casa. Soste-
niamo già tante famiglie con
specifici interventi per la
mensa scolastica, il tra-
sporto, l’acquisto di libri, il

pagamento di utenze dome-
stiche. Il vero problema
resta la mancanza di oppor-
tunità di lavoro>.
L’amministrazione Cretaro e

i giovani

<La nostra prima riposta è
stata quella di un coinvolgi-
mento diretto dei giovani
nella gestione amministra-
tiva della città. 
Abbiamo realizzato un pro-
getto a sostegno delle nuove
attività giovanili con la pre-
visione di esenzione dal pa-
gamento dei tributi comunali
fino a 5 anni. Stiamo stu-
diando una specifica borsa di
studio che consentirà ad un
nostro giovane concittadino,
con talento ma privo di ri-
sorse economiche, di fare
un’esperienza all’estero>.

Campanari: <Non abbiamo fatto una buona opposizione>
È trascorso un anno dalle

elezioni, che voto dà al sin-

daco e alla sua giunta?

<In questo primo anno è
stato come non avere una
Giunta alla guida di Veroli. Si
è pensato solo ad esigere
dai cittadini pagamenti di
ogni genere per sistemare i
bilanci e a gestire il perso-
nale con superbia e cliente-
lismo.
Il presunto rinnovamento si
è rivelato solo come una
somma di incompetenze di
persone che “giocano a fare
gli amministratori”>. 
Ci sono ‘urgenze’ sulle quali

il sindaco non sta ponendo la

giusta attenzione?

<Quando non agisci subito
anche le cose normali diven-
tano urgenze. I problemi le-
gati alla viabilità, alla
sicurezza, all’illuminazione,
alla scuola, all’assistenza so-
ciale peggiorata dalla crisi
sono all’ordine del giorno.
Eppure, ci sono i fondi pro-
venienti da Tasi e dall’auto-
velox che solo per il 2014
sono stati superiori al mi-
lione di euro, ma non sap-
piamo che fine hanno fatto e
come e quando saranno uti-
lizzati>. 

L’opposizione comunale  fa

opposizione?  

<Nella mia vita politica sono
stati più gli anni passati al-
l’opposizione che quelli in
maggioranza e per la mia
esperienza credo di poter
dire che “non abbiamo fatto

una buona opposizione”. Ci
siamo trovati da un lato ad
avere all’opposizione due
ex-assessori e quindi una
specie di colpa di continuità
e dall’altra la necessità, in
un periodo storico di crisi, di
mettere in campo un’opposi-
zione costruttiva. Ma finora
si è tenuta una sola riunione
dei capigruppo, ci hanno
fatto capire che non vo-
gliono collaborare e che la
nostra opposizione dovrà es-
sere più puntuale>.

È trascorso un anno dalle

elezioni, che voto dà al sin-

daco e alla sua giunta?

<Al Sindaco un 6 - , meno
perché proprio lui ha scelto
la Giunta; alla Giunta 5>.
Ci sono ‘urgenze’ sulle quali

il sindaco non sta ponendo la

giusta attenzione?

<Si sta trascurando la viabi-
lità, la sicurezza e soprat-
tutto il turismo>.
L’opposizione comunale a

Veroli sta facendo ‘opposi-

zione’?

<Solo una parte dell’opposi-

zione fa opposizione; qual-
cuno penso sia già appro-
dato!>.
Cosa cambierebbe di questa

amministrazione?

<Oggi occorrerebbero per-
sone forti e con tanta cultura
politica. Mancano invece as-
sessori forti e caparbi>.

Rufa, attacco duro alla Giunta Cretaro

VEROLI
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Veroli, Venerdì Santo tra sepolcri e “Stabat Mater”

Da secoli, a Veroli, la Santa
Pasqua è anche visita ai se-
polcri e processione del Ve-
nerdì Santo. 
Dal tardo pomeriggio del
Giovedì Santo, i cittadini po-
tranno pregare il corpo di
Cristo artisticamente espo-
sto in tutte le chiese. 
Le sorelle e i fratelli della
confraternita si incontre-
ranno poi alle 5,30 nella
chiesa di Sant’Agostino, per
ripercorrere i momenti della
passione di Gesù. Si reche-
ranno a Sant’Erasmo e a
Sant’Angelo per giungere a
San Leucio, nella parte alta

del paese. Poi Santa Croce,
San Paolo, il monastero delle
Benedettine fino alla basilica
di Santa Maria Salome. 
Una tradizione che si ripete
da centinaia di anni e che

ancora oggi è rispettata dal-
l’intera città. 
Nel percorso sorelle e fratelli
canteranno “Stabat mater”,
antica preghiera in cui
l’orante medita sulle soffe-
renze dell’Addolorata e
chiede a Maria di farlo par-
tecipe del dolore provato
dalla Madonna e da Gesù
durante la passione e la cro-
cifissione. E le suggestive
parole cantate «Stabat
Mater dolorósa iuxta crucem
lacrimósa, dum pendébat Fí-
lius» renderanno solenni il
cammino e le vie di Veroli
anche quest’anno.

Il punto di
Hernicus
Un tempo si diceva che il
compito della cultura fosse
quello di cambiare il mondo.
La crisi d’identità che vi-
viamo ha colpito soprattutto
la produzione del sapere e la
sua trasmissione. 
Nonostante il catastrofismo
di questi giorni non bisogna
certamente affossarsi sulle
fosche parole di Orazio: “Noi
valiamo meno dei nostri
padri e i nostri figli varranno
meno di noi”. Non bisogna
sostituire all’idea di civiltà
quella della decadenza e
della degenerazione perché
basta aprire un libro di storia
per ritrovare il periodico ter-
rore delle orde barbariche di
turno. La sensazione di tro-
varsi di fronte a una trasfor-
mazione epocale inquieta la
società. Bisogna rimettere in
discussione, allora, il “come”
si formano i gruppi dirigenti
opposti a quell’individuali-
smo che vive nella persona-
lizzazione della politica
incapace ormai di selezio-
nare quelle élite chiamate al
compito di dirigere la vita
pubblica. Politici e ammini-
stratori perdono di vista il
vero senso della democrazia
di cui devono essere ga-
ranti: l’equilibrio dei diritti e
dei doveri. Senza diritti non
esiste democrazia ma sono i
doveri che declinano il senso
della cittadinanza, che tes-
sono la rete di rapporti civici,
che frenano le pretese, gli
egoismi individuali. Compito
di Hernicus, sarà quello di
imporre ad amministratori,
politici e cittadini la ricerca
di una visione, del senso del
possibile come lo chiamava
Musil, per andare oltre la
contingenza dei fatti e la
mediocrità di risposte prive
di futuro.

Veroli si veste di rosa con il 98°esimo Giro D’Italia
Il Giro d’Italia farà tappa a
maggio nella città ernica, nel
percorso che da Fiuggi arriva
a Campitello Matese. 
Grande soddisfazione è stata
espressa dal consigliere co-
munale Danilo Campanari e
dal sindaco Simone Cretaro
che ringraziano l’amico
Mauro Vegni, patron dell’im-
portante gara ciclistica. <Le
scelte di quest’anno -ha di-
chiarato Mauro Vegni, re-
sponsabile dell’area ciclismo
di Rcs Sport, in un’intervista
a ‘La Gazzetta dello Sport’-
sono state guidate dalla vo-
lontà di sostenere il movi-
mento ciclistico italiano
dando continuità al pro-
getto, senza perdere di vista
l’obiettivo dello sviluppo in-
ternazionale in territori con-
siderati strategici>. 
La prima tappa San Lorenzo
al Mare-Sanremo partirà il 9
maggio. Nell’ottava tappa,
Fiuggi-Campitello Matese del
16 maggio, i ciclisti attraver-

seranno la città ernica. Un
traguardo raggiunto grazie
all’amicizia che lega da anni
il consigliere Danilo Campa-
nari all’organizzatore del
Giro, Mauro Vegni. <Una no-
tizia che ci rende orgogliosi
e che darà lustro alla nostra
città –il commento di Cam-
panari- due mesi fa, mi
chiamò Mauro Vegni al quale
sono legato da una profonda

amicizia. Insieme avevamo
già collaborato quando ero
consigliere provinciale allo
Sport e da allora non c’è
stato Giro d’Italia che non
abbia fatto tappa a Frosi-
none. Questo passaggio
offre una grande opportunità
al nostro territorio e spe-
riamo di sfruttarla al me-
glio>.
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Vincenzo Iaboni, professione... inventore
Geniale elettrauto con la
passione per i motori. Un
moderno Archimede a cui si
deve la realizzazione delle
luci laterali di sicurezza not-
turna. Un progetto brevet-
tato ma non ancora in uso.
Classe 1938, Vincenzo vanta
un diploma di avviamento
commerciale. 
Erano gli anni ’60 quando si
dedicò alla sua prima inven-
zione: un limitatore di velo-
cità per camion e pullman.
Lo stesso sistema entrato
oggi nell’uso comune di
molte aziende automobilisti-
che e che permette al con-
ducente di impostare la
velocità. Il progetto fu rego-
larmente presentata all’uffi-
cio centrale dei brevetti per

invenzioni, modelli e marchi,
presso il Ministero dell’Indu-
stria e del Commercio. Pur-
troppo, nessuno riuscì a
comprendere la grande in-
tuizione dell’Archimede ve-
rolano e negli anni ‘90 il
brevetto divenne di dominio
pubblico. Vincenzo non si

perse d’animo ed iniziò a la-
vorare ad un’altra inven-
zione: le luci laterali di
sicurezza. 
L’utilizzo del faro migliora la
visibilità notturna dell’auto-
mobilista che si trova ad in-
crociarne un altro. Inoltre, il
faro consentirebbe di indivi-

duare anticipatamente la
presenza di eventuali per-
doni, ciclisti, veicoli in
panne, animali o qualsiasi
ostacolo presente sulla cor-
sia di marcia. L’alimenta-
zione del faro dovrebbe
essere attivata mediante un
interruttore specifico, o tra-
mite l’interruttore delle luci
di posizione o anche quello
delle luci anabbaglianti, ma
sempre in modo autonomo e
regolato in profondità sem-
pre in base alle necessità,
evitando un’incidenza tale
da creare un’eccessiva diffu-
sione luminosa che potrebbe
infastidire gli automobilisti.

Sor Giannello, l’artista di Via Veneto
Giovanni Caperna, classe
1936, indiscusso artista
della Dolce Vita. Amante
delle scarpe come nessuno,
lui le scarpe le creava. Nella
sua vecchia bottega ancora
conserva le ‘forme’. C’è la
‘dolce vita’ di Fellini e tutto il
fascino della Città Eterna a
cavallo tra gli anni cinquanta
e sessanta nei ricordi d’in-
fanzia di Giannello, l’ultimo
vero calzolaio verolano
ormai in pensione. È nel
1948 che inizia l’avventura
dello scarparo ciociaro. In
quell’anno si trasferisce a
Roma ‘per imparare il me-
stiere’. Giovanni aveva 12
anni, ma la determinazione
di un adulto. Erano gli anni
del secondo dopoguerra, si
ricominciava a vivere e la
Capitale restava il sogno

americano per tanti giovani
ciociari che a cercar fortuna
oltreoceano non vollero an-
dare. Quella strana passione
per il cuoio Giovanni forse
l’aveva ereditata anche da
zio Michele, calzolaio a Veroli

negli anni ’30. Con una vali-
gia e qualche Lira in tasca,
poco meno che adolescente,
lascia il paese e gli affetti
per la grande città. A Roma,
in via Flavia, lavora nella
bottega di mastro Zampe-

rini. È lui che gli insegna ad
usare pinze, tenaglie, cesoie
e martelli. Giannello diventa
ciabattino e poi scarparo
perché prima di crearle le
scarpe devi saperle riparare.
Tanto bravo quel calzolaio
venuto dalla campagna che
presto viene chiamato da
una casa di moda in Via Ve-
neto. Giovanni che era allora
solo un semplice operaio,
osserva e ruba i trucchi del
mestiere. Aveva occhi e
mani buone, tutti se ne
erano accorti. In quella
strada romana, fatta di luci
e celebrità, rimane per 50
anni ‘a fare scarpe per le più
belle attrici dell’epoca –rac-
conta con un una certa no-
stalgia- anche per la moglie
del Presidente Kennedy’.
Persino la ‘bond girl’ Ursula

Andress aveva le scarpe del
calzolaio verolano. Nel 1988
decide di tornare a Veroli
con tutta la famiglia perché
nel frattempo a Roma aveva
trovato l’amore e così si era
sposato ed era diventato
padre. Tornare a Veroli non
fu certo semplice. Nella città
che gli aveva regalato tutto
Giannello lascia parte del
suo cuore. Appena arrivato
in Ciociaria, non perde
tempo e apre subito una sua
bottega. Lo fa in pieno cen-
tro, a due passi dalla rocca
di San Leucio. <L’ultimo paio
di scarpe l’ho realizzato cin-
que anni fa –ci tiene a preci-
sare- ormai sono in
pensione. Non ho più la
forza. Del resto, tutti i grandi
artisti prima o poi smet-
tono>.
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Dario Antiseri propone il “buono scuola” per una buona scuola

La scuola di Stato è un pa-
trimonio talmente prezioso
che deve essere difeso in-
nanzitutto dalla tentazione
dello statalismo. È questa la
tesi del professor Dario An-
tiseri che interviene in difesa
non tanto delle scuole pri-
vate, quanto della libertà
delle famiglie di poter sce-
gliere la scuola dove far stu-
diare i propri figli. «Nessuna
scuola sarà mai uguale al-
l’altra -afferma Antiseri, filo-
sofo di fama internazionale e
docente Luiss “Guido Carli”-
Talvolta, a fare la differenza,

è un preside più attivo, una
biblioteca ben fornita, un la-
boratorio ben attrezzato, in-
segnanti più preparati. Ma

se nessuna scuola sarà mai
uguale all’altra, tutte po-
tranno migliorarsi attraverso
la competizione. È tramite la
competizione tra scuola e
scuola, infatti, che si può
sperare di salvare la scuola
statale e quella non-statale.
Il buono scuola è dunque lo
strumento per garantire
istruzione di qualità e acces-
sibilità, rende più efficienti,
tramite la concorrenza, la
scuola statale e quella non
statale ed è una carta di li-
berazione per le famiglie
meno abbienti».

Giubileo, il Papa ha annunciato l’Anno Santo
“Cari fratelli e sorelle, ho
pensato spesso a come la
Chiesa possa rendere più
evidente la sua missione di
essere testimone della mise-
ricordia. È un cammino che
inizia con una conversione
spirituale. Per questo ho de-
ciso di indire un Giubileo
straordinario che abbia al
suo centro la misericordia di
Dio”. Con queste parole
papa Francesco durante
l’omelia della liturgia peni-
tenziale ha annunciato l’indi-
zione di un “Anno Santo
della Misericordia”. La Porta
Santa della Basilica di San
Pietro si aprirà il prossimo 8
Dicembre, a cinquanta anni
esatti dalla chiusura del
Concilio Vaticano II e verrà
chiusa il 20 novembre 2016,
nella solennità del Cristo Re.
Durante l’Anno Santo i fedeli
di tutto il mondo si reche-
ranno in pellegrinaggio a
Roma per ricevere l’indul-
genza plenaria, ovvero la
cancellazione delle pene

previste per i peccati com-
messi. In un momento sto-
rico di grande difficoltà
economica e grave instabi-
lità politica pronunciare la
parola misericordia è forse
un atto rivoluzionario ma la
Chiesa di papa Francesco è
una Chiesa rivoluzionaria:
“Una Chiesa povera per i po-
veri” che ascolta i più deboli,
gli ultimi, gli emarginati.
Papa Francesco si sta impe-
gnando per dare una nuova

immagine alla Chiesa,
troppo spesso macchiata e
oscurata da avvenimenti
lontani dal messaggio evan-
gelico. Le sue parole di spe-
ranza e conforto hanno
toccato e continuano a toc-
care non solo i fedeli ma
anche chi da tempo si è al-
lontanato dalla Chiesa. Il
papa venuto “Dalla fine del
mondo” con il suo linguaggio
chiaro e diretto si rivolge a
tutti: “Nessuno può essere
escluso dalla Misericordia di
Dio, tutti conoscono la
strada per accedervi e la
Chiesa è la casa che tutti ac-
coglie e nessuno rifiuta”.

Francesco Fiorini

L’italiano ieri ed oggi.
Ripartiamo da noi

Essere italiano, nel 1861, signi-

ficava unione e senso di appar-

tenenza, significava combattere

contro gli occupanti stranieri per

conquistare finalmente la libertà

desiderata da secoli. Non tutti

però, nell’Ottocento, sostennero

queste nobili idee e le divisioni

paradossalmente nacquero con

la stessa unità. Come allora

anche oggi ci sono due facce

della stessa medaglia. Ci sono

gli amanti della patria e coloro

che invece ne sono avversi,

quelli che hanno un profondo

amore per la propria città ma

non altrettanto per la propria

nazione. La spiegazione di que-

sto fenomeno è nella storia. Il

territorio italico infatti dalla ca-

duta di Roma al Risorgimento,

ha vissuto secoli di piccole re-

altà, a partire dai Comuni. La

frammentazione è sempre stata

una particolarità italiana, siamo

degli inguaribili campanilisti.

Questo modo di essere, se da

un lato ci spinge ad un costante

miglioramento dall’altro ci

spinge verso il sentimento op-

posto a quello risorgimentale,

ovvero alla spaccatura. Non si

può non notare che il popolo ita-

liano oggi è tutt’altro che unito

e la mediocrità della classe poli-

tica non fa che accentuare que-

sta divisione. È evidente che

stiamo perdendo la nostra iden-

tità nazionale. Per recuperarla

bisogna ripartire da noi, dalle

nostre qualità, dai nostri valori. 

Se riusciremo in questo, po-

tremo veramente migliorare il

mondo. Come già nei secoli

scorsi.

Paolo Milani
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BASKET
Uccioli: <Il Basket avrebbe meritato di più>
Cosa rappresenta la pallaca-

nestro per un verolano come

lei?

<La pallacanestro a Veroli è
una bella tradizione, un im-
portante veicolo di imma-
gine. La città è conosciuta in
Italia anche per il basket.
Non è un bene per il paese
non aver mantenuto questa
risorsa>.
Per molti è stato il presi-

dente di una società senza

una proprietà partecipe,

come sono stati questi mesi

di presidenza?

<La crisi che attanaglia l’Ita-
lia e il nostro territorio ha
fatto in modo che non ci
fosse una fattiva partecipa-
zione economica e questo ha
creato diversi problemi. Mi
sarei aspettato però un
maggiore sostegno da tutto
il tessuto imprenditoriale>.
Inevitabile il ritiro dal cam-

pionato?

<Purtroppo è stato inevita-
bile. L’incertezza economica
impediva di sapere se scen-
dere o meno in campo la do-
menica successiva. Uno
stillicidio. Ho preferito stac-
care la spina in modo da

porre tutti i soggetti interes-
sati al progetto davanti al
fatto compiuto>.

L’amministrazione comunale

è sempre stata vicino alla

squadra, ma sono anni che

Veroli non ha una struttura

dove giocare a pallacane-

stro. Con il palazzetto a Ve-

roli sarebbe stata un’altra

storia? 

<Accettai la presidenza per
sostenere la proprietà e per
dare un po’ di vita a questa 
gloriosa società. Restammo
io e Angelo Rossi del vecchio
Cda. Accettati anche vista la
spinta dell’ex sindaco Giu-
seppe D’Onorio che teneva a
mantenere la squadra in
Lega2 e vista l’intenzione di
completare il palazzetto.

L’amministrazione comunale
passata e quella attuale
hanno comunque sostenuto

la società. Se la squadra
avesse potuto giocare a Ve-
roli sicuramente l’entusia-
smo sarebbe tornato quello
di una volta. Il progetto in-
fatti era quello di poter tor-
nare a Veroli, sia per la
prima squadra sia per il set-
tore giovanile>.
Si può dire che nessuno l’ha

aiutata, a partire dai vero-

lani?

<La pallacanestro a Veroli
non è proprietà di uno ma di
tutti i verolani. Ho detto e ho
scritto più volte delle diffi-
coltà economiche della so-
cietà. Ho lanciato appelli e
alla campagna “Il futuro è

adesso” hanno risposto ve-
ramente poche persone. Mi
sarei aspettato di più perché
il basket appartiene a tutti>.
Veroli avrà ancora una squa-

dra di basket? Quale sarà il

suo ruolo?

<La città avrà ancora una
squadra di basket se tutti i
verolani lo vorranno. Il ba-
sket esisterà a Veroli se i ve-
rolani lo vorranno. Per
quanto riguarda me deci-
derò molto presto cosa
fare>.
Quanto vale il settore giova-

nile?

<Gestire un settore giova-
nile è qualcosa che richiede
programmazione. Finché le
risorse hanno permesso di
farlo il vivaio ha ottenuto im-
portanti risultati. Ho sempre
sostenuto che il settore gio-
vanile fosse la torta e la
prima squadra la ciliegina.
In realtà però è la ciliegina
che fa da traino al movi-
mento. Finché c’è la prima
squadra che vince tutti
hanno passione e tanti si av-
vicinano a questo sport. Al
contrario nei periodi difficili
molti si allontanano>.

Per Veroli è una tradizione, per gli altri
un’invenzione. La pallacanestro.
Il sogno non è finito, conti-
nua. Si è conclusa solo una
lunga stagione. Sono stati
gli anni dell’innegabile salto
di qualità, delle storiche pro-
mozioni e delle tre coppe
Italia, della indiscussa pas-
sione giallorossa, della do-
menica a gridare «Veroli»,
delle euforiche trasferte, del
saldo legame squadra-tifosi,
delle avventure di alcune
donne più o meno giovani,
del palazzetto smantellato e
del vivaio non coltivato. 
I soloni che oggi, da Roma a
Milano passando per Firenze
e Bologna, commentano in
maniera sprezzante la débâ-

cle giallorossa, sono gli
stessi che negli anni persino
al vicino di casa hanno rac-
contato, vantandosi, della
militanza del Veroli in serie
A. Badoglio non è nato ca-
sualmente in Italia. Per non
parlare dei “mostri sacri”
della finanza ciociara. A pa-
role si espongono, nei fatti si
ritirano. Massimo Uccioli  ha

comunque tentato, in ogni
modo, di salvare la squadra.
La città di Veroli deve ringra-
ziarlo perché ci ha messo la
faccia e non solo, deve rin-
graziare quelle imprese e
quelle famiglie che hanno
contribuito fino alla fine, no-
nostante il grigio quadro
macroeconomico internazio-
nale, deve ringraziare le per-

sone che non sono oggi tra
noi ma che tanto hanno la-
sciato alla società e alla tifo-
seria, deve ringraziare i
ragazzi della curva che
hanno assicurato ogni setti-
mana la loro rimbombante
presenza. Peccato che la
squadra non abbia voluto
giocare l’ultima partita. 
Veroli avrebbe meritato di
chiudere scendendo ancora
una volta in campo. I tifosi e
gli appassionati si doman-
dano oggi da dove ripartire
per tornare ad alti livelli.
Si potrà ricominicare dai ra-
gazzi e dalle buone idee.
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PARIGI
I baci francesi fanno
la storia

La Ville Lumière è la città più ro-
mantica del mondo. Non a caso
nel 1950 la foto “Le baiser de l’-
hôtel de ville”, giustamente pas-
sata alla storia, fu scattata da
Robert Doisneau a Parigi, nei
pressi di Rue de Rivoli. Una gio-
vane coppia si bacia senza pre-
occuparsi dei passanti che
camminano indifferenti e che
appena rivolgono uno sguardo.
Il loro gesto d’amore è protago-
nista della scena, il tempo sem-
bra essersi fermato. La foto non
avrebbe avuto successo se non
fosse stata scattata a Parigi e se
non fosse stata realizzata da
Doisneau. Proprio il fotografo di
Gentilly, avrebbe mai immagi-
nato che nel 2015 un’altra foto
scattata nella capitale francese
avrebbe richiamato l’attenzione
mondiale dei mezzi d’informa-
zione? Questa volta però sono
coinvolte due ragazze e sullo
sfondo non c’è Rue de Rivoli ma
la stazione ferroviaria. Le due
adolescenti si concedono pubbli-
camente effusioni amorose. Il
capotreno, cresciuto con la foto
di Doisneau e con la convinzione
che una coppia è lei e lui e non
due lei o due lui, ha interrotto
l’au revoir delle fanciulle, pale-
sando la sua contrarietà in quel
luogo. Le due, in maniera ag-
guerrita, hanno reclamato e la
compagnia ferroviaria, senza
esitare, ha sospeso il capotreno
con tanto di scuse alle ragazze.
Liberté, fraternité, egalité.

LONDRA 
Vietato il piercing in UK

Il piercing ai genitali femminili
sarà ritenuto una mutilazione
dal prossimo mese. E’ stato così
deciso dal Servizio sanitario in-
glese, come rende noto la
stampa britannica. Il diparti-
mento di salute, di sua maestà
la regina, considera necessario
questo divieto e in linea con le
regole dell’Organizzazione mon-
diale della sanità. Le nuove di-
sposizioni saranno applicate
anche alle donne che con il loro
consenso si sono sottoposte a
questo trattamento, per motivi
estetici o perché credono di mi-
gliorare le loro relazioni ses-
suali. Interventi di varia natura
sui genitali femminili sono rite-
nuti dall’Oms delle mutilazioni.
Il piercing in questione sarebbe
inserito in questa categoria. In
UK sono in aumento le donne
assistite a causa di mutilazioni
genitali. Questo divieto ridurrà
casi del genere e potrebbe arri-
vare, nelle prossime settimane,
anche nel Belpaese.

Pronta la PentaEdizione, tappa anche in Cina
È tutto pronto per la quinta edizione del Summer Square Contest. In piazza Mazzoli, dal 13
al 19 Luglio, si terrà l’evento più frizzante dell’estate verolana. Atleti e appassionati di pal-
lacanestro attendono con ansia l’appuntamento che richiama migliaia di persone nel centro
storico della città. Il connubio sport-arte ha riscosso negli anni straordinario successo e gli
organizzatori annunciano che la pentaedizione sarà ancora più piazzesca del solito. Impor-
tante novità sarà rappresentata dalla collaborazione con alcune associazioni di promozione
sociale presenti nel territorio. Il tour inizierà a giugno e per la prima volta farà tappa anche
in estremo oriente. A Pechino sarà assegnato il premio “Marco Polo” e la squadra vincitrice
verrà a Veroli. Preparatevi! Summer Square Contest rappresenta la continuità della tradi-
zione cestistica verolana, in Italia e nel mondo, perché a Veroli si gioca comunque a palla-
canestro. Senza se e senza ma.
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