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L’uomo, l’artista, il napoletano-teramano adottato dal-
la città di Roseto degli Abruzzi, Mario De Bonis an-
cora una volta ambasciatore culturale che dall’Abruz-
zo esporta in tutta Italia il ricordo del drammaturgo 
Eduardo De Filippo, le parodie dell’indimenticabile 
attore Antonio De Curtis in arte Totò, e del famoso 
regista Pierpaolo Pasolini.

Ottava giornata nel girone A di Promozione, nella quale sia la capolista Fontanelle che l’inseguitrice Pontevo-
mano sono attese da trasferte che potrebbero nascondere insidie. 
Nessun anticipo a sabato, quindi tutte le gare si giocheranno domenica alle 15,30.

“Un’emozione indicibile, una soddisfazione straordinaria”, così ha riassunto la 
scrittrice, pianista e attrice nata a Roseto degli Abruzzi (Teramo) Daniela Musi-
ni la premiazione del 7 ottobre nella splendida cornice di Villa Olmo a Como per il 
suo romanzo storico Messalina, la meretrix augusta, proclamato vincitore assoluto 
per la sezione narrativa inedita del Premio Internazionale Letterario città di Como

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

8^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ha con-
vocato per lunedì 16, alle 11,30, in Comune la Rsu 
(rappresentanza sindacale unitaria) della Rolli dopo 
la richiesta dei sindacati di un incontro in merito alle 
voci sul futuro dell’azienda. 

PREMIO INTERNAZIONALE LETTERATURA
ALLA ROSETANA DANIELA MUSINI

IL SINDACO DI ROSETO CONVOCA PER LUNEDÌ 16 
OTTOBRE LA RSU DELLA DITTA ROLLI

Eduardo De Filippo approda a Ischia 
con la relazione di Mario De Bonis

Un anno fa ci lasciava il regista Tonino Valerii, 
un vero maestro del cinema italiano

Per noi che lo abbiamo avuto vicino qui a Roseto degli Abruzzi, e abbiamo con-
diviso insieme con lui la passione del cinema, lo vogliamo ricordare in questo 
articolo corredando con alcune immagini quello che Tonino ha avuto modo di 
apprezzare nel giardino della villa comunale rosetana.
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Nella sua carriera di giornalista si è 

interessato, oltre che di musica, 
collezionismo, cronaca e cultura, 

prevalentemente di ricerca storica, 
scrivendo articoli e interventi 

in manifestazioni e convegni locali, 
e si è dedicato all’organizzazione di 
manifestazioni abruzzesi e nazionali 
per la valorizzazione dei personaggi 

e del territorio abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui 

ha partecipato, come ricercatore,
 editore e scrittore. Nel 2010 

in occasione dei 150 anni della città 
di Roseto degli Abruzzi, ha 

pubblicato il libro dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. La cartolina racconta 

la storia della città”, su incarico 
dell’amministrazione comunale di 

Roseto degli Abruzzi.
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Attualita’
CONSIGLIO COMUNALE MARTEDI 10 OTTOBRE

La  presidente del Consiglio comu-
nale, Teresa Ginoble, ha convocato 
l’assise civica per martedì 10 otto-
bre alle 14, per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 
(art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 
267/2000);

2. Art. 194, comma 1, lett. e) 
d.lgs. del 18/08/2000, n. 267: Rico-
noscimento legitti-mità debiti fuori 
bilancio - spese di custodia veicoli 
presso ditte Autoscic snc e F.lli Mo-
scianese V. & B. snc;

3. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d. lgs 18.8.2000, n. 267: Ricono-
scimento legittimità debito fuori 
bilancio - sentenza n. 542/2017 
(Tribunale di Teramo - Comune 
Rose-to / Leoni Maurizio +1 – Nrg 
200553/2011); 

4. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d.lgs 18.8.2000, n. 267: Ricono-
scimento legittimità de-bito fuori 
bilancio - sentenza esecutiva giudi-
zio promosso da Pandoli Malvina / 
Comune Roseto (Ufficio giudice di 
pace di Teramo - proc. n. 3016/15 
R.G.- sen-tenza n. 223/2017);

5. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d. lgs 18.8.2000, n. 267: Ricono-
scimento legittimità debito fuori 
bilancio in esecuzione del decreto 
ingiuntivo 505/17 del 21.04.2017 

del giudice di pace di Teramo;

6. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d.lgs 18.8.2000, n. 267: Riconosci-
mento legittimità debito fuori bi-
lancio - deliberazione c.c. n. 42 del 
04.07.2017 – rettifica;

7. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d.lgs 18.8.2000, n. 267: Riconosci-
mento legittimità debito fuori bi-
lancio - sentenza esecutiva giudizio 
promosso da Di Pietropaolo Dario / 
Comune Roseto (Ufficio giudice di 
pace di Teramo - proc. n. 3492/15 
R.G.- sen-tenza n. 222/2017);

8. Art. 194, 1 comma, lett. a) 
d. lgs 18.8.2000, n. 267: Ricono-
scimento legittimità debito fuori 
bilancio - sentenza n. 13292/2017 
(Tribunale di Roma - Comune Ro-

seto / Iaconi Pietro + 2 e Ina Assi-
talia – n. 21720/2012);

9. Art. 194, comma 1, lett. a) 
d.lgs. 18/08/2000, n.267: Ricono-
scimento legittimità debiti fuori 
bilancio - sentenze varie emesse 
dal giudice di pace di Teramo negli 
anni 2016/2017, di condanna al pa-
gamento delle spese di lite;

10. Approvazione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio 
2016 del Comune di Roseto degli 
Abruzzi;

11. Piano di lottizzzaione di un 
sub-comparto a progettazione uni-
taria sito in via Makarska presen-
tato dal consorzio Mare blu, appro-
vazione definitiva.

Numero 42
15 ottobre 2017
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Attualita’
PREMIO INTERNAZIONALE LETTERATURA

ALLA ROSETANA DANIELA MUSINI

“Un’emozione indicibile, una sod-
disfazione straordinaria”, così ha 
riassunto la scrittrice, pianista e 
attrice nata a Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) Daniela Musini la pre-
miazione del 7 ottobre nella splen-
dida cornice di Villa Olmo a Como 
per il suo romanzo storico Messali-
na, la meretrix augusta, proclama-
to vincitore assoluto per la sezione 
narrativa inedita del Premio Inter-
nazionale Letterario città di Como, 
sbaragliando le altre 510 opere in 
concorso.
Pagine dense di storia ed emozione 
che descrivono la vita romanzata 
di Valeria Messalina, una vita sfol-
gorante, una morte tragica e sullo 
sfondo la rifulgente Roma Imperia-
le del primo dopo Cristo.
La penna della Musini mescola con 
sapienza narrativa la successione di 
eventi storici, le inquietudini di un 

personaggio straordinario, passioni 
ma anche la crudeltà d’animo che 
accomunò i tre Imperatori Tiberio, 
Caligola e Claudio.
Questa la motivazione della giuria: 
”quella di Daniela Musini è una 
scrittura ricca e vivida che esprime 
bene fulgori e eccessi della protago-
nista. Con una profondità nell’ana-
lisi psicologica delle figure, il testo 
è scorrevole e avvincente e segue 
un’attenta ricostruzione storica gra-
zie ad un pregiato uso delle fonti “  
Un premio letterario prestigioso 
che annovera nella giuria nomi qua-
li Pierluigi Pansa e Dacia Maraini, 
che nelle passate edizioni ha pre-
miato personaggi come Franco Di 
Mare e Ferruccio de Bortoli e che 
ha visto quest’anno la partecipazio-
ne nelle varie sezioni di ben 2100 
scrittori dall’Italia e dal mondo, tra 
cui Fattaneh Haj Seyed Javadi, la 

più grande scrittrice iraniana del 
momento.
“Onorata e grata alla giuria per 
avermi conferito questo prestigioso 
riconoscimento. Quando ho ascol-
tato il mio nome dal palco ho avuto 
un sussulto di emozione, una inde-
scrivibile soddisfazione”.
Un premio prestigioso che si va 
aggiungere agli altri 33 riconosci-
menti letterari conseguiti con il suo 
saggio su d’Annunzio, le sue opere 
teatrali sulla Duse e sulla Callas e 
ai 12 premi nazionali e internazio-
nali alla carriera.
Un successo che va a suggellare 
un momento splendido della car-
riera di Daniela Musini, versatile 
e acclamata artista che attualmen-
te, in veste di autrice e attrice, sta 
conquistando i palcoscenici di tutta 
Italia con il suo appassionato e vee-
mente monologo “Maria Callas, la 
Divina”.

NARRATIVA INEDITA
Vince la sezione Narrativa inedita, 
categoria romanzo, Daniela Musini 
con “Messalina, la meretrix augu-
sta”. Quella di Daniela Musini è 
una scrittura ricca e vivida, talvolta 
ridondante di aggettivi. L’effetto è 
però coerente con la storia e con 
il carattere della protagonista ed 
esprime bene fulgore ed eccessi. 
Con una profondità nell’analisi psi-
cologica delle figure, i testo è scor-
revole e avvincente e segue un’at-
tenta ricostruzione storica, grazie a 
un pregiato uso delle fonti.

Numero 42
15 ottobre 2017
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Attualita’
Soldi “spariti” banca apre inchiesta

Incassa sul web, rosetano nei guai
I Carabinieri della Stazione di Tuturano, a conclusione di attività di indagine, scaturita dalla presentazione di 
una querela da parte di un cittadino, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria 
S.M.A., 53enne, di Afragola (NA),  A.F., 54enne, residente a Roseto degli Abruzzi (TE) e K.V.D.A.W., 48enne 
residente a Napoli.
I predetti, dopo aver posto in vendita una bicicletta su un noto sito internet al prezzo di € 280, avrebbero riscos-
so la somma versata su carta prepagata, senza spedire successivamente la merce.

Succede che uno stimato dipenden-
te di un istituto di credito teramano 
si sarebbe appropriato di somme di 
risparmiatori. 

Dalle indagini in corso l’importo 
della cifra che nella sua comples-
sità sembra essere ben superiore ad 
un milione e mezzo di euro.

In questi giorni nell’intera provin-
cia teramana, tengono banco le 
voci sulla sospensione di un consu-
lente finanziario di una nota banca 
cittadina. 

La banca ha avviato una verifica 
interna dopo aver ricevuto alcune 
segnalazioni e aver sospeso in ma-
niera cautelativa il dipendente.

Si parla di ammanchi di denaro dei 
risparmiatori che si sarebbero vola-
tilizzati. 

Non più presenti in banca ma che 
avrebbero preso altre destinazioni. 

Allo stato attuale sulla vicenda per-

mane uno stretto riserbo. 

Qualche risparmiatore, nelle scorse 
settimane, si è accorto che qualcosa 
non andava sulle somme investite 
attraverso il consulente e ha deciso 
di segnalare la cosa. 

Qualche denuncia ai carabinieri 
è scattata, così come altri hanno 
chiesto direttamente all’istituto di 
credito. 

I vari clienti che avevano rapporti 
con il consulente finanziario sono 
stati convocati dalla banca attraver-

so delle verifiche incrociate da parte 
degli ispettori.

Il caso deve ancora essere delineato 
nella sua complessità. 

Se sarà poi accertato quello che si 
rincorre a livello di voci, i clienti 
saranno risarciti dalla banca. 

La situazione, in ogni caso, è ancora 
in una fase embrionale e lo scenario 
deve ancora essere definito. 

Così come le voci che a oggi conti-
nuano ad allargarsi.

Numero 42
15 ottobre 2017
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Si è spento all’età di 69 anni, Pa-
squale Di Patre, per tutti Lino. de-
ceduto in una clinica di Pisa dove 
era ricoverato per una grave ma-
lattia che negli ultimi tempi si era 
riacutizzata e contro cui ha combat-
tuto fino alla fine. 

Era conosciuto e stimato da tutta la 
comunità cittadina e in provincia 
per il suo grande impegno nel vo-
lontariato.

In particolare Di Patre è conosciu-
to per il ruolo ricoperto nell’asso-
ciazione donatori di sangue Fidas 
Teramo, di cui era alla guida dal 

1997, e in quella regionale, dove 
ugualmente rivestiva la carica di 
presidente. 

Infaticabile promotore di iniziati-
ve a favore di tutti i donatori, può 
essere considerato un pioniere per 
aver intrapreso azioni sempre fina-
lizzate alla sensibilizzazione della 
popolazione ai temi della donazio-
ne del sangue.

Dicono dalla Fidas Teramo: 
“Pasquale Di Patre sarà ricordato 
per sempre da chi l’ha conosciuto, 
da chi ha avuto modo di confron-
tarsi con lui e da tutta la comunità 
teramana come esempio di genero-
sità, altruismo e impegno civico. 

Ciao Presidente, continueremo ad 
impegnarci nel solco della tua im-
pareggiabile guida per diffondere 
sempre di più la cultura e la gioia 
del dono”. 

Di carattere forte, poco incline ai 
compromessi, intransigente sui 
principi ma sempre aperto all’a-
scolto degli altri, Di Patre aveva 
come stelle polari il senso civico, 
l’aiuto al prossimo, l’adesione con-
vinta ai valori democratici. 

Da pochi anni aveva lasciato la pro-
fessione di ingegnere ed era andato 
in pensione, per dedicarsi ancora di 
più al volontariato. 

Grazie ad una sua intuizione, l’as-
sociazione si era dotata della sede 
di via Taraschi, divenuta un luogo 
di incontro e aggregazione per i vo-
lontari. 

Tra i numerosi messaggi pieni di 
affetto e commozione lasciati sui 
social, così lo ricorda la Fidas na-
zionale: 
“Ci ha lasciato un uomo appassio-
nato al volontariato del dono cui ha 
dedicato sempre tempo, passione 
ed energie”. 

Pasquale Di Patre, inoltre, lo ricor-
diamo faceva parte sin dalla costi-
tuzione, del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione culturale “Dal 
Vesuvio al Gran sasso” di Teramo.

Di Patre lascia la lascia la moglie 
Franca e i figli Vincenzo e France-
sca. 

Dalla redazione del nostro settima-
nale le più sentite condoglianze a 
tutti i suoi cari

Attualita’
Addio al presidente Lino Di Patre

Presidente, dal 1997, dell’associazione 
donatori di sangue Fidas morto a Pisa, aveva 69 anni 

Numero 42
15 ottobre 2017
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Attualita’

Una classe dell’Istituto Moretti, in 
particolare la 5A Costruzioni, am-
biente e territorio, ha incontrato il 
responsabile dell’ufficio Urbani-
stica del Comune di Roseto, Paolo 
Bracciali, per una lezione dedicata 
al regolamento edilizio, all’iter del-
le pratiche, il calcolo dei costi di 
costruzione e degli oneri di urba-
nizzazione.

All’incontro era presente anche 
l’assessore alla Pubblica istruzione 
Luciana Di Bartolomeo.

L’ingegner Bracciali ha illustrato 
agli studenti le linee principali del-
le norme tecniche sul-le costruzio-
ni, dalle indicazioni per l’uso delle 
fonti rinnovabili alla prevenzione 
antisismica. 

“E’ sempre positivo un incontro con 
gli studenti”, ha detto l’assessore 
Di Bartolomeo, “il contatto concre-
to con il mondo del lavoro per chi, 
si spera al più presto, deve entrare 
a farne parte, è certamente un mo-
mento di crescita e di arricchimento 
culturale e un’occasione importan-
tissima di conoscenza. 

Con le scuole superiori cittadine e 
con i dirigenti scolastici abbiamo 
avviato da tempo una collaborazio-
ne feconda. 

Ringrazio Sabrina del Gaone, che 
ha la responsabilità di un istituto 
così importante nella nostra città, 
per la disponibilità ad avviare rap-
porti sempre più frequenti con il no-

INCONTRO STUDIO DELL’ISTITUTO SUPERIORE 
VINCENZO MORETTI IN COMUNE

stro ente”.
   
L’Istituto tecnico statale Moretti 
intrattiene rapporti con gli enti del 
territorio per svolgere i compiti 
specifici connessi con l’alternanza 
scuola lavoro e alle tipologie degli 
indirizzi di studio e per incrementa-
re le proprie potenzialità didattico-
educative. 

La classe, accompagnata dalle 
docenti Angela Mascia e Libera-
ta Tritelli, è stata presente con gli 
studenti: Francesco Adriani, Simo-
ne Barigelli, Remo Cichella, Ales-
sandro Di Felice, Camilla Di Mar-
cantonio, Irena Merxhani, Lorenzo 
Mongia, Andrea Plevani, Pierpa-
olo Prosperi, Gianmarco Torrieri, 
Gianmarco Vaccarini.

Numero 42
15 ottobre 2017
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Attualita’
IL SINDACO DI ROSETO CONVOCA PER LUNEDÌ 16 

OTTOBRE LA RSU DELLA DITTA ROLLI

Il sindaco di Roseto, Sabatino Di 
Girolamo, ha convocato per lunedì 
16, alle 11,30, in Comune la Rsu 
(rappresentanza sindacale unitaria) 
della Rolli dopo la richiesta dei sin-
dacati di un incontro in merito alle 
voci sul futuro dell’azienda. 

“Dalla lettera con cui la Rsu mi ri-
chiede un incontro”, dice il primo 
cittadino, “emerge il rammarico per 
non essere stati sentiti precedente-
mente. 

Ma la mia dichiarazione è stata data 
durante un consiglio comunale in 
cui rispondevo a una interrogazio-
ne urgente. 

Dalle notizie che mi ha dato l’a-
zienda non mi era sembrato che ci 
fossero i presupposti per un incon-
tro con la Rsu. 

Comunque, vista la richiesta, mi 
sono immediatamente messo a di-
sposizione delle Rsu e faremo l’in-
contro lunedì prossimo, 16 ottobre. 

In quell’occasione avrò modo di ca-

pire”, continua Di Girolamo, “quali 
sono le ragioni delle parti in questa 
vicenda della creazione del quarto 
turno in azienda che, a quanto pare, 
costituisce il motivo di discussione. 

Sono dispiaciuto che la Rsu si sia 
sentita trascurata, ma non avevo 
nemmeno i tempi tecnici per senti-

re anche loro, e non credevo che il 
contrasto fosse già così conclamato. 

Non li ho chiamati anche perché, 
semplicemente, confidavo, come 
con-fido tuttora,  nella risoluzione 
spontanea della vicenda, nell’ambi-
to di una costruttiva trattativa tra le 
parti”. 

Numero 42
15 ottobre 2017
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Attualita’
BOLKESTEIN, LA RISOLUZIONE DELLE OPPOSIZIONI 
SPACCA IL PD ROSETANO E PASSA ALL’UNANIMITA

La risoluzione promossa dal con-
sigliere Marcone di Casa Civica 
e sostenuta dalle opposizioni  fa 
emergere le contraddizioni della 
maggioranza che si spacca e fa ab-
bandonare l’Aula al consigliere Di 
Sante

Roseto degli Abruzzi, 11 ottobre 
2017 – La risoluzione sulla diretti-
va Bolkestein promossa dal consi-
gliere di Casa Civica Angelo Mar-
cone ha spaccato la maggioranza 
nell’ultimo consiglio comunale a 
Roseto degli Abruzzi provocando 
l’abbandono dell’aula da parte del 
consigliere del Pd Peppe Di Sante, 
in dissenso dal suo gruppo. 

La risoluzione, che è stata appog-
giata e firmata anche da Mario Nu-
gnes (Abruzzo  Civico), Enio Pavo-
ne (“Avanti X Roseto”), Nicola Di 
Marco (Liberalsocialisti-Insieme 
per Roseto) e  Alessandro Recchiu-
ti (Futuro In), mira a tutelare balne-
atori e operatori turistici e commer-
ciali rispetto a quanto previsto dalla 

direttiva Bolkestein che impone, tra 
le altre cose, nuove modalità di as-
segnazione delle concessioni dema-
niali marittime. 

La risoluzione ha provocato non po-
chi malumori e indecisioni dentro il 
gruppo del Partito democratico che 
si è trovato in difficoltà al momen-
to del voto e ha visto il consigliere 
Giuseppe  Di Sante abbandonare i 
banchi della maggioranza e uscire 
dall’aula. 

La risoluzione è stata infine ap-
provata e votata all’unanimità da 
tutti i consiglieri di maggioranza 
e opposizione presenti in Aula: il 
provvedimento impegna impegna il 
Sindaco e la Giunta Comunale a in-
tervenire presso la Regione Abruz-
zo e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri affinché provvedano ad 
escludere le concessioni demania-
li marittime per finalità turistico-
ricreative dall’applicazione della 
direttiva o, in alternativa, vengano 
prorogate quelle in essere per alme-

no trent’anni a partire dal 2020.  

“Nonostante il Pd avesse all’inizio 
dei dubbi sul votare o meno la ri-
soluzione che ho promosso sono 
contento che infine abbia deciso 
di votare insieme alle opposizio-
ni, lanciando un chiaro segnale di 
vicinanza e di volontà di tutelare i 
balneatori e le altre categorie pro-
duttive che sarebbero gravemente 
danneggiate dall’adozione della di-
rettiva Bolkestein” spiega Angelo 
Marcone, consigliere di Casa Ci-
vica ed estensore della risoluzione 
“tuttavia il dato politico che emer-
ge da questo dibattito è certamente 
preoccupante, il Partito democra-
tico fa sempre più fatica a trovare 
una quadra e a ragionare insieme su 
argomenti importanti , come dimo-
strano le dichiarazioni dei giorni 
scorsi del consigliere Di Sante che, 
proprio sulla Bolkestein, andava-
no in direzione totalmente opposta 
a quanto poi votato in aula dalla 
maggioranza della quale fa parte”.

Numero 42
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Passata all’unanimità, nel Consi-
glio comunale del 5 ottobre scorso, 
la risoluzione per il caregiver fami-
liare. 

Con questo termine si definisce chi, 
volontariamente, si prende cura di 
una persona cara in condizioni di 
non autosufficienza a causa di seve-
re disabilità. 

Le prestazioni sono rese a titolo 
gratuito e volontario, in funzione di 
legami affettivi. 

Una scelta d’amore, diffusa in tut-
te le famiglie, ma che deve essere 
valorizzata e sostenuta dallo Stato. 

Il caregiver familiare, nei casi di 
maggior impegno assistenziale, 
deve farsi carico dell’organizzazio-
ne delle cure e dell’assistenza; può 
trovarsi, dunque, in una condizione 
di sofferenza e di disagio ricondu-
cibili ad affaticamento fisico e psi-

Attualita’
CAREGIVER FAMILIARE - IL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL’UNANIMITA’ APPOGGIA L’INIZIATIVA

cologico, solitudine, consapevo-
lezza di non potersi ammalare, per 
le conseguenze che la sua assenza 
potrebbe provocare. 

Il sommarsi dei compiti assisten-
ziali a quelli familiari e lavorativi, 
provoca spesso possibili problemi 
economici, frustrazione e compro-
mette i diritti fondamentali: quelli 
alla salute, al riposo, alla vita so-
ciale e alla realizzazione persona-
le. Inoltre, l’impegno costante del 
caregiver familiare, prolungato nel 
tempo, può mettere a dura prova 
l’equilibrio psicofisico del presta-
tore di cure ma anche dell’intero 
nucleo familiare in cui è inserito.

La risoluzione per il caregiver fa-
miliare, presentata dalla consiglie-
ra Emanuela Ferretti, è una piena 
e formale adesione alla proposta di 
legge 2128, ferma alla Commissio-
ne lavoro del Senato, che aspetta da 
un anno di essere discussa.

“Sono assolutamente soddisfatta di 
questo risultato”, spiega la consi-
gliera Ferretti, “perché è opportuno 
si prenda coscienza di questo pro-
blema. In Italia sono oltre 3 milioni 
le persone che si occupano di que-
ste situazioni, in modo gratuito e 
invisibile. 

Sono invisibili non solo per la so-
cietà ma soprattutto dal punto di 
vista dell’ordinamento giuridico, 
perdendo, spesso, l’indipendenza 
economica e una vita sociale. 

E’ nostro dovere riconoscere que-
sta categoria e dare a loro delle tu-
tele sotto ogni punto: contributivo, 
retributivo, assistenziale. 

Sono, inoltre, felice che la delibera 
sia passata all’unanimità, ciò vuol 
dire che di fronte a problemi come 
questi non esistono (e non devono 
esistere) divisioni di partito o di 
schieramento”. 
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L’uomo, l’artista, il napoletano-
teramano adottato dalla città di Ro-
seto degli Abruzzi, Mario De Bonis 
ancora una volta ambasciatore cul-
turale che dall’Abruzzo esporta in 
tutta Italia il ricordo del drammatur-
go Eduardo De Filippo, le parodie 
dell’indimenticabile attore Antonio 
De Curtis in arte Totò, e del famoso 
regista Pierpaolo Pasolini.

Questa volta la relazione pubblica 
sui tre grandi italiani, mario De Bo-
nis, l’ha svolta nell’isola d’Ischia 
all’interno del salone dell’Hotel 
Continental.

Una convention dove la Presidente 
Rotary Club dott.ssa Emilia Cece 
ha invitato e ospitato il dott. Mario 
De Bonis come relatore all’Inter-

club tra Rotary Club Isola d’Ischia, 
quello di Latina e San Giovanni in 
Fiore (CS). 

In una sala gremita di pubblico a 
alte personalità, oltre ai soci rota-
riani dell’isola, le parole gli aned-
doti e i vari ricordi personali di De 
Bonis sono state accolte più volte 
da incessanti applausi di compiaci-
mento e apprezzamento.

Il libro “Eduardo visto da vicino” 
scritto da Mario De Bonis, pubbli-
cato nel maggio 2013 dalla Casa 
Editrice Ricerche&Redazioni, è 
stato descritto durante la manifesta-
zione, e una copia autografa è stata 
lasciata, come ricordo della gior-
nata, nella sede del Rotary Club di 

Eduardo De Filippo approda a Ischia 
con la relazione di Mario De Bonis

ISCHIA: nella foto la presidente 
Rotary Club dott.ssa Emilia Cece 
con il dott. Mario De Bonis
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Eduardo De Filippo approda a Ischia 
con la relazione di Mario De Bonis

Ischia.

Vogliamo segnalare inoltre che alla 
fine della conferenza-relazione, De 
Bonis ha dovuto aggiornare e ag-
giungere al già suo nutrito calen-
dario di date, altre due città italiane 
che sicuramente saranno elencate 
nella tournée del 2018 per parlare 
del messaggio dell’indimenticabile 
grande letterato partenopeo Eduar-
do De Filippo.

Dopo questo importante appunta-
mento di Ischia anticipiamo alcune 
date dove con l’Associazione cul-
turale “Dal Vesuvio al Gran Sasso” 
Mario De Bonis sarà presente in 
terra abruzzese.

Di seguito le date previste in pro-
vincia di Teramo nei mesi di ottobre 
e novembre:

Giovedì 19 ottobre ore 11,00 incon-
tro con gli studenti presso Istituto 
“Moretti” Roseto degli Abruzzi in 
occasione della 22 ^ edizione del 
Premio Borsellino

Sabato 21 ottobre  ore 17,00 incon-
tro pubblico al Municipio a Monto-
rio al Vomano in occasione del 22° 
Premio nazionale Paolo Borsellino 
con il convegno dal titolo “Politica 
a Costituzione da Eduardo a Paso-
lini”.

Sabato 28  ottobre ore 17,00 incon-

tro pubblico al Palazzo del Mare a 
Roseto degli Abruzzi.

Sabato 18 novembre ore 10,30 in-
tervento alla manifestazione “Per 

non dimenticare 2017” nel salone 
di Villa Paris a Roseto degli Abruz-
zi.

Anastasia Di Giulio
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magine, che ne traccia la sintesi, ci 
sollecita il bisogno di passarla in 
rassegna. 
Chi interverrà a Villa Paris si trove-
rà al cospetto di un enorme calei-
doscopio dove ammirare il meglio 
della produzione artistica del Nove-
cento”.
“La silloge di manifesti che sarà 
esposta nelle sale di Villa Paris”, 
dice il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, “è solo una piccola parte di una 
preziosa collezione, che il Comune 
di Roseto degli Abruzzi possiede da 
oltre venti anni. 
Essi hanno un notevole valore sto-
rico e documentario e possono es-
sere proficuamente utilizzati anche 
come sussidio didattico. 
La scelta del raggruppamento te-
matico è opportuna e permette al 
visitatore di accostarsi a suo agio 
all’arte moderna, ripercorrendone, 
attraverso il messaggio pubblicita-
rio, le principali tappe. 
Un ringraziamento agli organiz-
zatori e ai curatori dell’importante 
evento culturale, per il quale è au-
spicabile un caloroso successo”.
“La mostra Iconic”, dice l’assesso-
re alla Cultura e al Turismo, Car-
melita Bruscia, “è l’occasione per 
conoscere, attraverso i manifesti, 
artisti che hanno lasciato una trac-
cia rilevante nella cultura europea e 
per apprezzare un importante patri-
monio storico, talvolta a torto tra-
scurato. 
Esprimo il mio compiacimento per 
questa lodevole iniziativa, cui au-
guro il successo meritato”.

di 70 mostre, allestite a cavallo tra 
gli anni Settanta e Ottanta, nei più 
prestigiosi luoghi europei deputati 
a coronare il valore dell’arte. 
I manifesti sono un crogiuolo dove 
si fonde, su carta, per una lettura im-
mediata, la comunicazione dell’ap-
puntamento, il valore e la storia 
del luogo che lo ospita, la portata 
dell’esposizione e attraverso l’im-

ICONIC, I MANIFESTI D’ARTE ESPOSTI A VILLA PARIS
Manifesti d’arte contemporanea 
che hanno fatto la storia, è l’esau-
stivo sottotitolo della mostra Iconic 
in programma, fino al 31 ottobre, a 
Villa Paris. 

Si tratta di una selezione, curata da 
Mauro Di Pietro, dei 456 manifesti 
di mostre d’arte di importanti città 
e musei italiani ed europei, di pro-
prietà del Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Tra di essi alcuni dedicati alle espo-
sizioni di Andy Warhol, Savinio, 
Matisse, Salvator Dalì, Guttuso, in 
città italiane ed europee, da Torino 
a Parigi, da Londra a Vienna. 
L’allestimento, con il patrocinio 
della Provincia di Teramo, sarà 
visitabile dal mercoledì al vener-
dì dalle 18,30 alle 23 nel mese di 
agosto e dalle 18 alle 20 nei mesi di 
settembre e ottobre. 

“E’ stato a dir poco arduo il com-
pito di selezionare 70 manifesti 
d’arte, tra i 456 pezzi della colle-
zione, conservata nella Pinacoteca 
civica di Roseto, perché ciascuno 
di fascino assoluto”, spiega il cu-
ratore Mauro Di Pietro, “Maestri 
del contemporaneo, capolavori che 
trasudano colore, espressione e si-
gnificato, al punto che furono lo 
strumento visivo per comunicare, 
al pubblico, i grandi eventi esposi-
tivi dedicata alla pittura, scultura, 
design e architettura. 
Alla fine, il percorso ipotizzato ci 
restituisce e trasmette uno spaccato 
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storie di guerra
comunicazione importante

In occasione della 6^ edizione della manifestazio-
ne “Per non dimenticare”, in programma dal 15 al 
19 novembre 2017, presso Villa Paris, quest’anno 
il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, in-
tende ricordare, i soldati di Roseto degli Abruz-
zi (Montepagano) caduti dopo la proclamazione 
dell’armistizio dell’8 settembre 1943. 

Il Circolo sta preparando una pubblicazione dove 
saranno inseriti i nomi dei soldati deceduti.

Si cercano documenti, foto e notizie varie di ognu-
no: 

Di seguito un elenco  in ordine alfabetico dei sol-
dati:
AMODEO Pietro 
ANDRIETTI Alberto 
ANGELOZZI Adamo 
BERARDINELLI Pasquale 
BERARDINELLI Romolo 
CANDELORI Pasquale 
CARALLA Mario 
CASACCIA Attilio 
CASACCIA Giovanni 
D’AMBROSIO Noè
DE ANNUNTIS Emidio 

DI DONATO Armando 
DI GIACOMANTONIO Olmino
DI LUZIO Tommaso 
DI MARCO Giuseppe 
DI MARZIO Vito 
DI PASQUALE Cesare 
DI SANTE Marino 
FARAONE Giovanni 
GIUSTINIANI Giovanni 
GUERRIGLI Mario 
MICHETTI Giovanni 
PECORAIO Domenico 
RAGNOLI Luigi 
RANALLI Domenico 
RICCETTI Antonio

Chi legge questo elenco (parenti, figli, discenden-
ti, cugini, zii, conoscenti ecc.) è pregato di contat-
tare la segreteria organizzativa.
Questi i vari recapiti
Via Mezzopreti, 6 Roseto degli Abruzzi.
Mail  digiulioluciano@gmail.com 
Telefono 085 2193834 
cell. 392 7206322 - Luciano
cell. 320 3758412 - Emidio
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Bello il ricordo che traccia Ivan Ve-
druccio, dalla città di Lecce,  ad un 
anno dalla scomparsa dell’amico 
Tonino Valerii.  

Per noi che lo abbiamo avuto vi-
cino qui a Roseto degli Abruzzi, 
e abbiamo condiviso insieme con 
lui la passione del cinema, lo vo-
gliamo ricordare in questo articolo 
corredando con alcune immagini 
quello che Tonino ha avuto modo di 
apprezzare nel giardino della villa 
comunale rosetana.

Il suo desiderio era quello di una 
mostra retrospettiva a cui aveva 
pensato anche il titolo insieme al 
sottoscritto e a Luigi Braccili.

Oggi che i due amici non sono pur-
troppo qui cone me, rimane la vo-

glia di portare avanti quel progetto 
insieme a qualcuno che ama il cine-
ma, e ama Tonino valerii.

Un progetto che porteremo avanti 
con l’aiuto di chi vuole ricordare 
l’arte di Valerii e non dimenticarlo 
mai.

Tonino Valerii è stato uno dei ma-
estri del cinema italiano; uno dei 
padri del western europeo. 

Era nato il 20 maggio 1934 a Mon-
torio al Vomano. 

Nel 1955 si è trasferito a Roma per 
frequentare il Centro sperimentale 
di cinematografia, dove fu allievo 
tra gli altri di Alessandro Blasetti e 
dove si diplomò in regia e sceneg-

giatura.

Gli inizi

Valerii iniziò a farsi notare nel pa-
norama del cinema italiano con il 
film “Tutto è musica” di Domenico 
Modugno, del quale scrisse il sog-
getto. 

Subito dopo il regista venne pagato 
per scrivere la storia di “La cripta 
e l’incubo di Camillo Mastrocin-
que”. 

Solo pochi mesi dopo, nel ’64, il 
regista si fece notare dall’icona na-
scente dello spaghetti-western del 
tempo, Sergio Leone. 

Leone gli chiese infatti di fare da 

Un anno fa ci lasciava il regista Tonino Valerii, 
un vero maestro del cinema italiano
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assistente regia sia per il suo ‘Per 
un pugno di dollari’ che per ‘Per 
qualche dollaro in più’ (anche se in 
realtà in Per un pugno di dollari Va-
lerii non è accreditato).

La carriera

Nel ’66, Valerii iniziò la sua vera 
carriera da regista. 

In quell’anno, infatti, ha firmato il 
soggetto, la sceneggiatura e la re-
gia di ‘Per il gusto di uccidere’, con 
Craig Hill e George Martin. 

Due anni dopo ‘Per il gusto di uc-
cidere’, Valerii si è dedicato alla re-
alizzazione su grande schermo del 
romanzo di Ron Barker, Der Tod 
ritt dienstags (I giorni dell’ira), sce-

neggiato da Ernesto Gastaldi, con 
due star dello spaghetti-western del 
tempo: Giuliano Gemma e Lee Van 

Cleef per la prima volta insieme, 
Van Cleef reduce dai successi otte-
nuti con Il buono, il brutto, il catti-

Un anno fa ci lasciava il regista Tonino Valerii, 
un vero maestro del cinema italiano
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vo e Per qualche dollaro in più. 

Il film di Valerii si presenta psico-
logico e violento, com’era già stato 
“Per il gusto di uccidere”. 

Inoltre è rimasta celebre del film la 
colonna sonora realizzata dal pe-
sarese Riz Ortolani recentemente 
scomparso e utilizzata anche in Kill 
Bill vol. 2 da Tarantino, grande ap-
passionato del genere. 

A lui si deve l’innovativa (per quel 
tempo) tecnica cinematografica di 
seguire il nemico da lontano in “I 
giorni dell’ira”.

Omaggio al cinema “leoniano”

Nel 1973 ha diretto Henry Fonda e 

Terence Hill in “Il mio nome è Nes-
suno”, film nato da un’idea di Ser-
gio Leone ancora con la sceneggia-
tura di Ernesto Gastaldi, che risulta 
essere un vero e proprio omaggio 
al cinema leoniano e al western in 
generale. 

Un film, venduto ai produttori, 
come più volte affermò Leone, rac-
contando i primi 3 minuti, senza 
sapere come il film sarebbe prose-
guito. 

La pellicola fu un grandissimo suc-
cesso di pubblico, tra i primi tre in-
cassi del 1973. 

Nella circostanza Tonino si trovò a 
dirigere un mostro sacro del cinema 
come Henry Fonda nelle pianure 

americane. 

Un impegno tremendo, sapendo che 
a Roma Sergio Leone guarda a i 
giornalieri, ossia le scene che Toni-
no stava girando negli States. Henry 
Fonda si rese conto del carico che 
gravava sulle spalle di Tonino che 
aveva qualche problema a dirgli di 
ripetere una scena non riuscita bene, 
lo prese in disparte e gli disse che 
doveva trattarlo come l’ultima del-
le comparse e liberarsi dal timore 
reverenziale, sia nei suoi confronti 
che in quelli di Sergio. 

Altri lavori

Nel 1986 ha scritto e diretto “Senza 
scrupoli”, film erotico interpretato 
da Marzio Honorato e Sandra Wey 
(lanciata come protagonista nel se-
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quel di Histoire d’O). 

Il film si avvale della colonna so-
nora scritta da James Senese e Joe 
Amoruso oltre che della fotografia 
a opera di Giulio Albonico. 

Tra gli altri film di Valerii è dover-
doso menzionare: “Il prezzo del 
potere” con Giuliano Gemma, “La 
ragazza di nome Giulio”, “Una ra-
gione per vivere e una per morire” 
con James Coburn e Bud Spencer e 
“Mio caro assassino” oltre a diverse 
serie televisive. 

Negli ultimi anni Valerii si è occu-
pato soprattutto di sceneggiati TV e 

altri prodotti per la Rai. 
Nel 1996 è stato l’ideatore della 
rassegna cinematografica Roseto 
Opera Prima, dedicata ai registi ita-
liani esordienti, che si svolge ogni 
estate nella città di Roseto degli 
Abruzzi, giunta nel 2017 alla sua 
XXII Edizione.
Lo sceneggiatore Ernesto Gastaldi, 
amico fraterno di Tonino e compa-
gno di tante avventure, dice di lui:
Così il 13 0ttobre 2016 è morto il 
mio più grande amico nel mondo 
del cinema, il grande regista Tonino 
Valerii. 
Lui era nato a maggio del 1934, io 
a settembre. 
Abbiamo condiviso un lungo tratto 
di vita, dai 20 agli 80 anni e abbia-
mo lavorato insieme a molti film, 
ma per quel che più conta è stata la 

salda calda amicizia. 
Quando finiva di girare un film e 
cercava il prossimo ero solito a 
incitarlo ridendo: Corri, Tonino, 
corri!, ora mi è corso avanti, presto 
conto di raggiungerlo”.
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Match insidiosi per le battistrada. 
Nessun anticipo al sabato 

Ottava giornata nel girone A di Promozione, nella quale sia la capolista 
Fontanelle che l’inseguitrice Pontevomano sono attese da trasferte che 
potrebbero nascondere insidie. 

Nessun anticipo a sabato, quindi tutte le gare si giocheranno domenica 
alle 15,30.

L’Alba Montaurei ospita il Tossicia; 
match non scontato come potrebbe sembrare, i padroni di casa di mister 
Di Luigi non stanno tenendo più il passo di inizio stagione, mentre gli 
ospiti di mister Natali stanno pian piano registrando il loro gioco miglio-
rando le prestazioni.

Il Celano ospita il Morro D’Oro; 

8^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

7^ Giornata

Turno della 
8 - Giornata

15 ottobre 2017

risultati incontri
7^ Giornata

Numero 42
15 ottobre 2017



21

SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
8^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

tra i match più interessanti di giornata, sia i padroni di casa di mister Ciaccia che gli ospiti di mister Capitanio 
hanno perso qualche colpo nelle ultime giornate ma restano pretendenti per un posto al sole.

Il Mosciano ospita il Fontanelle; 
i padroni di casa di mister Brunozzi  hanno bisogno di punti per risalire dalla zona critica, ma sarà durissima 
contro gli ospiti di mister Bizzarri che vogliono mantenere la vetta riprendendo la marcia interrotta domenica 
scorsa.

Il Notaresco ospita il Luco,
 i padroni di casa di mister D’Ippolito come previsto si sono visti assegnare la vittoria a tavolino per la gara 
sospesa domenica contro la Nuova Santegidiese e vorranno ottenere altri punti pesantissimi, ma sarà impresa 
ardua contro gli ospiti di mister Giannini che vogliono migliorare le loro prestazioni in trasferta per provare a 
recuperare punti sulla testa della classifica.

Il Pucetta ospita il Cologna; 
altra gara molto interessante, coi padroni di casa di mister Giordani  rilanciati e  in fiducia dopo tre vittorie pre-
stigiose, ma gli ospiti di mister Piccioni non sono da meno e continuano a tenere un buon passo nell’altissima 
classifica.

La Rosetana ospita la Nuova Santegidiese; 
vittoria che sembra alla portata per i padroni di casa di mister Barnabei molto cresciuti nelle ultime giornate, 
mentre gli ospiti di mister Fabrizi attraversano un periodo di crisi.

Il San Gregorio ospita il Piano della Lente; 
i padroni di casa di mister De Angelis si stanno rilanciando bene e stanno risalendo velocemente la classifica, 
potrebbero aver la meglio ma non sarà semplicissimo contro gli ospiti di mister Massarotti sempre ostici, vo-
gliosi di risalire la china e in fiducia dopo la prima vittoria.

Altro match interessantissimo tra il Sant’Omero e la vicecapolista Pontevomano; 
padroni di casa di mister Pennesi che vogliono tornare a fare risultato dopo un periodo di crisi, sarà gara com-
battutissima contro gli ospiti di mister Nardini che vogliono provare l’assalto alla vetta.

Infine la Virtus Teramo ospita il Mutignano; 
match che non dovrebbe creare problemi ai padroni di casa di mister Moro che sembrano essere tornati a 
marciare forte, ma gli ospiti di mister Macera hanno recuperato morale con la prima vittoria e proveranno il 
difficilissimo sgambetto.

Numero 42
15 ottobre 2017



22

SPORT - calcio
COPPA ITALIA PROMOZIONE – I RISULTATI 

DELLE TERZE GARE DEL PRIMO TURNO

La Rosetana accede al turno successivo
Le 12 squadre passate al turno successivo

Di seguito tutti i risultati delle partite:

Girone A

MUTIGNANO – FONTANELLE: 3-3   7’pt Peppoloni (Mutignano), 15’pt Ciccone (Fontanelle), 15’st Marini 
(Fontanelle), 28’st Alessandro Bizzarri (Fontanelle), 35’st Di Giulio (Mutignano), 40’st Ndiaye (Mutignano) 
– Il Fontanelle accede al turno successivo –

Girone B

PIAZZANO – CASALBORDINO: 0-1   25’st Verri – 
Il Casalbordino accede al turno successivo –

Girone C

PALOMBARO – FOSSACESIA: 3-2   5’pt Melchionna (Fossacesia), 30’pt Peralta (Palombaro), 45’pt Seba-
stio (Palombaro), 15’st Ferrandina (Fossacesia), 30’st Peralta (Palombaro) – 
La Casolana accede al turno successivo –

Girone D

CASTIGLIONE VALFINO – FATER ANGELINI: 3-1   4’pt Palma (Fater), 15’st Sansone (Castiglione), 33’st 
Di Marco (Castiglione), 46’st Colicchia (Castiglione) – 
Il Castiglione Valfino accede al turno successivo –

Girone E

COLOGNA – ROSETANA: 2-2   22’pt Emilii (Cologna), 41’pt Francioni (Cologna), 12’st Lahbi (Rosetana), 
41’st Petre (Rosetana) – 
La Rosetana accede al turno successivo –

Girone F  
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ALBA MONTAUREI – PONTEVOMANO: 1-2   38’pt Di Matteo (Alba Montaurei), 30’st Pallitti (Pontevo-
mano), 42’st Di Giacomo (Pontevomano) –
 Il Pontevomano accede al turno successivo –

Girone G

NUOVA SANTEGIDIESE – PIANO DELLA LENTE: 3-2   5’pt Faragalli (Sant), 10’st e 20’st su rigore Oli-
vieri (Piano della Lente), 40’st Cialini (Sant), 46’st Pesce su rigore (Sant) – 
La Nuova Santegidiese accede al turno successivo –

Girone H

NOTARESCO – MORRO D’ORO: 2-0   38’st Nocera, 52’st Corbo – 
Il Notaresco accede al turno successivo –

Girone I

RAIANO – BUCCHIANICO: 2-0   10’pt Palanza, 25’pt Murazzo – 
Il Raiano accede al turno successivo –

Girone L

SULMONA – SPORTLAND CELANO: 1-2   20’st Colella (Sulmona), 30’st Mancini (Celano), 49’st Ranal-
letta (Celano) – 
Lo Sportland Celano accede al turno successivo –

Girone M

LUCO – PUCETTA: 2-3   5’pt Di Silvio (Luco), 22’pt Mahmoud (Pucetta), 20’st Cordischi (Pucetta), 38’st 
Moro (Luco), 45’st Cordischi (Pucetta) – 
Il San Gregorio accede al turno successivo –

Girone N

ORTONA – IL DELFINO FLACCO PORTO: 3-2   10’pt e 35’pt A. Dragani (Ortona), 5’st Michele Di Meco 
(Il Delfino), 30’st Guidotti (Il Delfino), 40’st Ariani (Ortona) – 
L’Ortona accede al turno successivo

COPPA ITALIA PROMOZIONE – I RISULTATI 
DELLE TERZE GARE DEL PRIMO TURNO
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Sport 

Cade Roseto al PalaSavelli di Porto 
S.Giorgio contro Montegranaro con 
il risultato finale di 98-87, e rima-
ne a quota 0 in classifica, in coabi-
tazione però di Bergamo, Udine e 
Orzinuovi, quest’ultima prossima 
avversaria proprio dei biancazzurri. 

Decisivi, per la vittoria locale, i 29 
di un super Lamarshall Corbett, 
giocando con una caviglia malcon-
cia, e i 15 a testa di Powell e Ma-
spero; a Roseto, presentatasi nelle 
Marche senza Marulli infortunato, 
non basta i 42 totali della coppia 
Lupusor-Combs.

Inizio di partita sulla gambe per i 
biancazzurri, un po’ contratti e con-
sapevoli della grande posta in palio 
che c’era : mini-allungo locale al 
4° sul 9-5 con una tripla di Corbett, 
ancora Powell ( 10 a fine parziale 
per l’ex Treviso ) immarcabile fino 
a quel momento comincia a fare il 
bello il cattivo tempo sotto i tabel-
loni, e una tripla di Gueye costringe 
il primo time-out a coach Di Pao-
lantonio sul 22-17;  un canestro di 
Infante sembra dare la scossa in po-
sitivo ma sempre Powell chiude la 
prima frazione con il punteggio di 
26-19 in favore proprio dei marchi-
giani. 

Nei secondi 10 minuti arriva l’al-
lungo dei padroni di casa, matu-
rato grazie ad una difesa di ferro 
capace di concedere soli 10 punti 

agli Sharks in 6 minuti; Corbett, 
che non doveva neanche essere in 
campo, si traveste da Steph Curry 
e mette una tripla dietro l’altra, fa-
cendo capitolare i biancazzurri sul 
meno 15, 44-29. 

Gli Sharks ci provano con Lupusor, 
il migliore dei suoi a fine partita, e 
Combs, ma all’intervallo il divario 
rimane sulla doppia cifra, 48-37.

In avvio di ripresa Roseto comincia 
a mordere in difesa, allungando di 
più le mani e cominciando a gioca-
re “duro”: Contento e Casagrande 
con due triple aizzano i tifosi bian-
cazzurri ( 350 sugli spalti) venuti in 
massa al PalaSavelli, coach Cecca-
relli è costretto al time-out al 23° 
sul 51-47, al rientro due canestri da 
tre punti consecutivi di un redivi-
vo Campogrande ristabiliscono le 
distanze di inizio match, potrebbe 
essere il colpo del k.o.,  macchè, gli 
Sharks risorgono con un super Lu-

pusor ed una difesa di ferro, ma una 
tripla del solito Corbett allo scadere 
del quarto accende il tabellone lu-
minoso sul 71-66.

L’ultimo quarto si apre con la solita 
fiammata di Corbett, dall’altra par-
te si scuote Combs, ma è Maspero 
( eroe che non ti aspetti con 15 a 
fine partita ) a fissare nuovamente 
il massimo vantaggio al minuto 33 
sul 81-69;  Ogide ne mette 4 di fila, 
insieme al solito Contento, ma è 
fuoco di paglia, con Corbett (ottima 
la sua gara, un po’ meno le risposte 
al pubblico rosetano e successiva-
mente panchina ospite )  e Powell 
che sigillano la gara con il punteg-
gio finale di 98-87.

Nel prossimo turno, domenica 15 
ottobre, gli Sharks saranno ancora 
di scena fuori dalle mura amiche af-
frontando al PalaSanFilippo di Bre-
scia Orzinuovi, e saranno chiamati 
subito pronto riscatto.

MONTEGRANARO - ROSETO SHARKS 98-87    
( 26-19, 22-18, 23-29, 27-21 )
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Il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, accompagnato dall’onorevole 
Tommaso Ginoble, dal vicesinda-
co Simone Tacchetti, dall’assesso-
re Nicola Petrini e dal consigliere 
Massimo Felicioni, ha fatto visita 
al Circolo tennis, nell’ambito di 
una serie di controlli sullo stato di 
manutenzione degli impianti spor-
tivi cittadini.

“Sono venuto a constatare la situa-
zione generale”, ha detto il primo 
cittadino a margine dell’incontro, 
“e devo dire che l’impianto è ben 
tenuto. 

Occorrono dei lavori di straordina-
ria manutenzione ma sono dovuti 

solo alla vetustà della recinzione. 
Per il resto la struttura è in ottime 
condizioni. 

Ho specificato al presidente Bian-
chini, che le mie dichiarazioni dei 
giorni scorsi erano riferite agli im-
pianti polivalenti, soprattutto di 
alcune frazioni, dove vengono ri-
scossi contributi ma non viene fatta 
l’ordinaria manutenzione”.

Soddisfatto della visita e dell’ap-
prezzamento da parte del sinda-
co, naturalmente, il presidente del 
Tennis club, Luigi Bianchini: “Ho 
colto con favore il grande apprez-
zamento che il primo cittadino ha 
espresso sullo stato degli impianti e 

gli elogi rivolti al consiglio diretti-
vo del Circolo per l’ottima capacità 
con la quale riesce a gestire la strut-
tura senza alcun contributo esterno, 
mantenendo al contempo tariffe po-
polari per l’affitto dei campi”. 

Bianchini ha ribadito la valenza so-
ciale del tennis e la fruibilità della 
struttura all’intera cittadinanza: “Ci 
auspichiamo”, ha aggiunto il presi-
dente, “che l’incontro dia inizio a 
una collaborazione proficua e dura-
tura con l’amministrazione comu-
nale volta a incrementare la pratica 
dello sport, realizzando nuovi in-
vestimenti, quali la copertura di un 
altro campo in terra rossa e la co-
struzione di una nuova club house”.

CIRCOLO TENNIS, INCONTRO DELL’AMMINISTRAZIONE CON 
I VERTICI DEL CLUB. IL SINDACO: “LA STRUTTURA E’ BEN TENUTA” 
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