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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, ospite al Moretti.

Nona giornata nel girone A di Promozione col Fontanelle capolista che nel big match ospita la Virtus Teramo, 
tutte le gare inizieranno alle 15,30. Unico anticipo a sabato Cologna-Morro D’Oro, coi padroni di casa di mi-
ster Piccioni che cercheranno di rilanciarsi in zona play off, mentre gli ospiti di mister Capitanio vengono da 
due sconfitte consecutive e hanno urgente bisogno di tornare a far punti.

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, insieme all’assessore al Turismo e all’assessore 
al Commercio, Antonio Frattari, ha incontrato i rappresentanti di AssoRose. 

CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

9^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

“L’ aspetto più inquietante della storia,  – leggiamo su 
Libero –  è quello che riguarda il “Residence Felicio-
ni” e ora gli abitanti del luogo reclamano la chiusura 
della struttura. Per farlo si appellano alla legge secon-
do cui “è legittima la sospensione del locale pubblico 
frequentato da soggetti pregiudicati, in quanto situa-
zione idonea a creare allarme sociale, indipendente-
mente dalla colpa del gestore”.

ROSETO DEGLI ABRUZZI RESIDENCE FELICIONI: 
“I RESIDENTI CHIEDONO CHE SIA CHIUSO”

Mario De Bonis ospite all’Istituto Moretti
e al Municipio di Montorio al Vomano

La capogruppo di Articolo Uno-Mdp, Rosaria Ciancaione, ha presentato  la mo-
zione sui lavoratori dell’azienda Rolli-Salpa e sulle aree dell’autoporto,  che si 
discuterà nel prossimo consiglio comunale, già preannunciata nel consiglio del 5 
ottobre 2017 in cui  aveva  illustrato l’interrogazione sullo stesso argomento.

ARTICOLO UNO-MDP CHIEDE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO SU
MOZIONE LAVORATORI AZIENDA ROLLI-SALPA E AREE AUTOPORTO 

ROSETO, AMMINISTRAZIONE INCONTRA ASSOROSE
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com

Luciano di Giulio, rosetano di origine, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi.
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’
Un residence per i profughi, con variante di festini a luci rosse, 

per ragazze minorenni, con contorno di cocaina, droghe e sesso.

A Roseto degli Abruzzi: Il “Feli-
cioni”, la  struttura in provincia di 
Teramo, sembrava un residence 
qualunque. 

Ma si è rivelato una copertura: era 
il  luogo dei festini di droga e sesso 
con minorenni e il luogo scelto per 
lo sballo. 

Una bella struttura fronte mare con 
piscina, che ospita da anni 124 mi-
granti. 

Tutti richiedenti asilo. 

Ma guarda un po’ che sorpresa. 

A finire in manette sono stati cinque 

albanesi a conclusione di una lun-
ga indagine partita lo scorso aprile 
con l’arresto di uno di loro, trovato 
in possesso di 40 grammi di cocai-
na:.

I Carabinieri della compagnia di 
Giulianova hanno intuito che die-
tro quello spacciatore poteva esser-
ci un giro più ampio e – utilizzando 
sia i classici strumenti di pedina-
mento e appostamento, ma anche 
quelli tecnologici di intercettazioni 
telefoniche, ambientali e filmati – 
hanno scoperto che dietro quel ra-
gazzo albanese c’era un gruppetto 
composto da altri connazionali. 

Una vera e propria gang della quale 
sono stati resi noti i nomi: 
A. G. (23 anni) e B. X. (28 anni), 
entrambi residenti a Roseto, 
più G. P. (29 anni), V. G. (23 anni) 
e B. L.(29 anni), residenti a Ruti-
gliano (Bari), 
tutti risultati dalle indagini pluri-
pregiudicati.

A Roseto si prenotavano camere con serate hard
I cinque avevano organizzato un giro si spaccio di cocaina e marijuana 
tra Roseto degli Abruzzi e dintorni e spesso gli incontri con gli acquirenti 
(decine e decine di giovani anche minorenni, tutti ripresi dai carabinieri 
con foto e video) avvenivano proprio all’interno del “Residenze Felicio-
ni”, dove gli indagati prenotavano le camere e organizzavano dei veri 
festini a base di droghe e sesso: in alcuni casi le ragazze che partecipa-
vano agli incontri, non avendo soldi, pagavano cocaina e marijuana con 
prestazioni sessuali.
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Attualita’
Gli abitanti di Roseto chiedono: “Che il  residence sia chiuso”.

Roseto, sesso, cocaina e marijuana, cinque arresti
I carabinieri della compagnia di Giulianova hanno eseguito nelle scorse ore cinque arresti nei confronti di al-
trettanti albanesi per un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti a Roseto degli Abruzzi.
Ai cinque destinatari di ordinanza di misura cautelare in carcere, firmate dal gip Domenico Canosa, è conte-
stata anche l’ipotesi di reato di estorsione. A finire a Castrogno sono stati: A. G., 24enne residente a Roseto; B. 
X., 28enne di Notaresco ma residente a Roseto; V. G. 34enne; G. P., 29enne; B. L., anche lui 29enne. Questi 
ultimi tre sono residenti a Rutigliano in Puglia.
Secondo le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Teramo, la droga (sia cocaina che marijuana) 
veniva venduta anche a minorenni in un presunto giro di spaccio a livello locale. 
L’inchiesta è partita nell’aprile scorso, con l’arresto di un albanese trovato in possesso di 40 grammi di cocaina.
Sempre secondo le indagini, gli incontri tra spacciatori e acquirenti sarebbero avvenuti anche all’interno del 
residence Felicioni di Roseto. Non solo. 
I militari coordinati dal maggiore Domenico Calore avrebbero anche scoperto che alcune ragazze, tutte mag-
giorenni, avrebbero pagato la droga con prestazioni sessuali.
I cinque albanesi finiti in carcere avrebbero anche, in certe occasioni, minacciato i consumatori a pagare quan-
to dovuto per lo stupefacente.

Le accuse per i cinque albanesi 
sono di spaccio di stupefacenti ag-
gravato dalla minore età dei desti-
natari (per i due albanesi residenti a 
Roseto degli Abruzzi) e spaccio ed 
estorsione aggravata (per i tre alba-
nesi residenti a Puglia). 
L’assurdo è che le presunte vitti-
me di estorsione sarebbero proprio 
i due albanesi residenti a Roseto 
degli Abruzzi, che dai tre conna-
zionali residenti in Puglia avevano 
acquistato a credito 200 grammi di 
cocaina (dal valore di circa 10 mila 
euro) senza poi pagarli: da qui era-
no partite diverse spedizioni puniti-
ve per recuperare i soldi seguite da 
minacce di morte, tanto che i due 
albanesi di Roseto degli Abruz-
zi avevano denunciato gli altri tre 
connazionali. 
Denuncia successivamente ritira-

ta, però, presumibilmente dopo 
un accordo tra loro, visto che i tre 
connazionali nel frattempo si erano 
stabiliti a Roseto degli Abruzzi per 
condurre insieme gli affari. 
“L’ aspetto più inquietante della 
storia,  – leggiamo su Libero –  è 
quello che riguarda il “Residen-
ce Felicioni” e ora gli abitanti del 

luogo reclamano la chiusura della 
struttura. Per farlo si appellano alla 
legge secondo cui “è legittima la 
sospensione del locale pubblico fre-
quentato da soggetti pregiudicati, in 
quanto situazione idonea a creare 
allarme sociale, indipendentemente 
dalla colpa del gestore”.
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Una giornata di divertimento e mu-
sica ma anche di confronto e dibat-
tito sul futuro e sulle prospettive del 
turismo in Abruzzo: è stato questo 
il programma di “Festa Civica”,  or-
ganizzato sabato 21 ottobre, a Villa 
Paris a Roseto degli Abruzzi.

La giornata ha visto un convegno 
sul tema “Turismo, tra mare e bor-
ghi. Opportunità, sostenibilità, svi-
luppo”, momento di confronto e di 
dibattito aperto alla cittadinanza e 

agli operatori del settore con i rela-
tori Giovanni Lolli, Vice Presiden-
te Regione Abruzzo con delega al 
Turismo, Nicola Mattoscio, presi-
dente Saga Spa – Aeroporto inter-
nazionale d’Abruzzo, Giammarco 
Giovannelli, Presidente Federal-
berghi Abruzzo, Ada Rosa Balzan, 
docente e responsabile nazionale 
dei progetti di sostenibilità di Fe-
derturismo Confindustria e Nico-
la Di Tullio, membro del board 
dell’associazione “Cultura Italiae”. 

Le conclusioni sono state affidate a 
Giulio Sottanelli, deputato e presi-
dente di Abruzzo Civico. 
La Festa Civica è proseguita poi a 
partire dalle 18.30 con un aperitivo 
e con la musica dei Dixie Hogs e 
alle 21.00 con il concerto di Mar-
co Morandi che si è esibito con la 
band “Rinominati” con un omaggio 
a Rino Gaetano.
“Credo che la politica sia anche e 
soprattutto proporre e condividere 
idee e coinvolgere i cittadini nel 
dibattito pubblico” ha illustrato in 
una nota  Giulio Sottanelli “qualche 
mese fa lo abbiamo fatto, sempre 
a Roseto, con il convegno sul pos-
sibile recupero di Villa Clemente, 
lanciando un progetto e una ipotesi 
fattibile per la città, oggi vogliamo 
fare la stessa cosa sul tema del tu-
rismo, con un confronto che spe-
riamo possa essere utile a tutti per 
capire le opportunità e le prospet-
tive che questo settore può offrire 
al nostro territorio e al suo rilancio 
economico”.

Attualita’
Roseto, confronto sul turismo alla Festa Civica 
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Attualita’

Il calendario 2018 del Comune, 
promosso dalla Diodoro ecologia, 
sarà realizzato con i disegni degli 
studenti di scuola media della città. 

L’iniziativa, secondo il progetto 
della Diodoro ecologia e varata 
dall’assessore alla Pubblica istru-
zione, Luciana Di Bartolomeo, 
d’accordo con le dirigenti scolasti-
che Maria Gabriella Di Domenico 
(Istituto comprensivo 1) ed Elisa 
Barbone (Istituto comprensivo 2), 
prevede un concorso che promuo-
ve “la tutela dell’ambiente e incre-
menta la conoscenza della raccolta 
differenziata”.

Ogni istituto comprensivo parteci-
perà con 3 disegni che dovranno ri-

guardare le frazioni di rifiuto ogget-
to del porta a porta (carta, plastica, 
vetro, organico…). 

La Diodoro, tramite una estrazione 
alla presenza di rappresentanti dei 
due istituti comprensivi, assegnerà 
le tre frazioni di rifiuto che dovran-
no essere il tema del disegno.

Al termine del concorso la ditta, 
che si occupa della raccolta rifiuti 
in città, consegnerà venti risme di 
carta A4 a ognuna delle due scuole 
rosetane.

“E’ una iniziativa interessante quel-
la che ci ha proposto la ditta Diodo-
ro ecologia e che abbiamo accolto 
con molto favore”, dice l’assessore 

CALENDARIO 2018 CON I DISEGNI DEGLI STUDENTI

Di Bartolomeo, “c’è il tema del di-
segno, c’è la spinta della competi-
zione, c’è, soprattutto, l’educazio-
ne ambientale. Argomenti, tutti, in 
grado di far crescere meglio i nostri 
ragazzi e, magari, provare a stac-
carli per un po’ dagli schermi (dei 
computer, delle tv e soprattutto dei 
telefonini). 

L’importanza del riciclo dei rifiuti 
è fondamentale per noi, ma lo sarà 
ancora di più per gli adulti di do-
mani. 

Far comprendere, accettare e mette-
re in pratica comportamenti virtuo-
si sulla raccolta differenziata aiuta, 
e aiuterà, l’ambiente e l’economia 
delle famiglie e delle istituzioni”. 
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Attualita’
IL SINDACO RICEVE I SINDACALISTI DELLA SALPA. LA RSU 
ESPRIME PREOCCUPAZIONE PER IL FUTURO DELL’AZIENDA

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
ha incontrato nella sala giunta, una 
folta delegazione di sindacalisti per 
analizzare la situazione dell’azien-
da Salpa.

Una riunione, richiesta dai rappre-
sentanti dei lavoratori, lunga e cor-
diale a cui hanno partecipato anche 
il vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici, Simone Tacchetti, l’asses-
sore alla Manutenzione, Nicola Pe-
trini. Per i sindacati erano presenti 
i segretari generali Franco Pescara, 
della Fai-Cisl, Franco Di Ventu-
ra della Flai-Cgil, Delfino Coccia, 
della Uil, e le Rsu (Rappresentanze 
sindacali unitarie) dell’azienda.

La delegazione ha voluto precisare 
all’amministrazione comunale, a 
scanso di equivoci, che è stata sem-
pre estremamente collaborativa con 
l’azienda quando si è trattato di im-
plementare e disciplinare la produ-
zione nello stabilimento di Roseto. 

I sindacalisti hanno specificato di 
non essersi mai sottratti alla col-
laborazione con l’azienda nell’in-
teresse della crescita della Salpa e 
mai si sottrarranno. Tuttavia, hanno 
rappresentato al sindaco alcuni pro-
blemi. 

Per esempio: l’opportunità di inne-
stare un quarto turno e le modali-
tà di lavoro in un nuovo contratto 
lavorativo aziendale che è scadu-

to a dicembre 2012, e non è stato 
possibile, finora, ricontrattarlo. I 
rappresentanti dei lavoratori hanno, 
quindi, ribadito la massima dispo-
nibilità a una rinegoziazione del 
contratto aziendale che manca da 
cinque anni. Per quanto riguarda il 
paventato trasferimento di alcuni 
rami aziendali ad Alanno, hanno 
espresso la propria profonda pre-
occupazione per questa scelta in 
quanto, a fronte del trasferimento 
di parte del confezionamento, man-
ca, invece, un piano industriale che 
certifichi la permanenza del livello 
occupazione su Roseto e rassicuri 
le prospettive lavorative in città.

“Mi sono messo a disposizione dei 
sindacalisti per conoscere passo 
passo gli sviluppi della vicenda”, 
ha detto il primo cittadino, “I rap-
presentanti dei lavoratori mi hanno 
invitato ufficialmente all’incontro 
che terranno mercoledì 18 a Pesca-
ra con il vicepresidente della Re-
gione Abruzzo, Giovanni Lolli, e, 
ovviamente, ho dato loro la piena 
disponibilità a partecipare. La mia 
amministrazione è, naturalmente, 
favorevole a qualsiasi eventuale ri-
chiesta di ampliamento aziendale, 
sul territorio di Roseto degli Abruz-
zi, in conformità a quanto fatto in 
passato da tutte le amministrazioni 
comunali”..
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Attualita’
ROLLI/SALPA: MEDIAZIONE DI REGIONE ABRUZZO 
SINDACO INCONTRA A PESCARA GIOVANNI LOLLI

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, ha partecipato a Pescara, a un incontro sulle prospettive della Rolli/Salpa, su 
invito della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) dell’azienda e del vicepresidente della giunta regionale, 
Giovanni Lolli.

“L’incontro è stato molto utile”, dice il primo cittadino, “il vicepresidente Lolli, con la sua grande esperienza, 
ha compreso subito i termini delle problematiche aziendali esposte dai rappresentanti sindacali e si è dichiarato 
del tutto disponibile ad aprire, nel più breve tempo possibile, un tavolo di confronto (con la partecipazione 
di sindacati, azienda e autorità istituzionali) per dipanare ogni dubbio sulle prospettive di questo importante 
insediamento industriale. 

Da parte mia”, prosegue Di Girolamo, “ho rappresentato al vicepresidente della giunta regionale la straordina-
ria importanza che lo stabilimento Rolli/Salpa ha per il tessuto occupazionale del nostro territorio e la grande 
preoccupazione che si è creata per la notizia dell’apertura di uno stabilimento ad Alanno. 

I lavoratori, legittimamente, chiedono chiarezza sul futuro dell’insediamento di Roseto, con la presentazione 
di un piano industriale chiaro e concordato; dando la propria disponibilità totale a dialogare su tutti gli aspetti 
dell’organizzazione del lavoro. 

Spero che, alla qualificata mediazione della Regione e all’approccio costruttivo della Rsu, si unisca ora l’aper-
tura della proprietà a un dialogo senza precondizioni, così da pervenire a un’intesa che tranquillizzi la città”.
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Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
insieme all’assessore al Turismo, 
Carmelita Bruscia, e all’assessore 
al Commercio, Antonio Frattari, ha 
incontrato i rappresentanti di Asso-
Rose. 

La riunione era stata richiesta 

Attualita’
ROSETO, AMMINISTRAZIONE INCONTRA ASSOROSE

dall’associazione cittadina dei 
commercianti che ha esposto una 
serie di criticità presenti, in par-
ticolare, sulla Nazionale, dove si 
svolge prevalentemente l’attività 
commerciale rosetana. 
AssoRose ha illustrato al sindaco 
le proprie esigenze e ha suggerito 

miglioramenti da apportare all’im-
magine cittadina, riservandosi, 
comunque, di far avere all’ammi-
nistrazione contributi più ampi ed 
esaustivi dopo una riunione collet-
tiva che si terrà a breve.

“Ho ringraziato AssoRose per il 
contributo, seppur critico, dato 
all’azione amministrativa”, ha det-
to il primo cittadino, “Si tratta di 
indicazioni assolutamente costrut-
tive, date in totale buona fede e in 
pieno spirito di collaborazione. 

Aspettiamo i loro contributi e ne 
faremo un uso prezioso in vista di 
una migliore gestione, per fare solo 
qualche esempio, dei parcheggi, 
dell’arredo urbano, della gestione 
di nettezza urbana”.  

NUOVI CESTINI SUL LUNGOMARE E VIE DEL CENTRO
Gli operai del Comune stanno 
provvedendo al posizionamento dei 
nuovi cestini su tutto il lungomare 
di Roseto e nelle vie del centro. 
“Si tratta di 130 cestini in metallo”, 
spiega l’assessore alla Manutenzio-
ne, Nicola Petrini, “che abbiamo 
già installato su tutto il lungomare 
sud. 
Ora stiamo proseguendo su via 
Roma e poi proseguiremo su via 
Colombo e su via Nazionale. 
A seguire, in base alla disponibilità 
e alle esigenze lavorative del nostro 
personale, arriveremo anche nelle 
frazioni. 

E’ una iniziativa che si inquadra in 
un progetto generale di migliora-
mento dell’immagine e della puli-
zia della città. 
Molte zone, pur essendo strategiche 

e molto frequentate, erano comple-
tamente prive di cestini. Abbiamo 
così deciso di fare un primo inve-
stimento, sempre nell’ottica di una 
Roseto più pulita e più curata”.
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Attualita’
ARTICOLO UNO-MDP CHIEDE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO SU

MOZIONE LAVORATORI AZIENDA ROLLI-SALPA E AREE AUTOPORTO 

La capogruppo di Articolo Uno-Mdp, Rosaria Ciancaione, ha presentato  la mozione sui lavoratori dell’azienda 
Rolli-Salpa e sulle aree dell’autoporto, che si discuterà nel prossimo consiglio comunale, già preannunciata nel 
consiglio del 5 ottobre 2017 in cui  aveva  illustrato l’interrogazione sullo stesso argomento.

Al primo punto della mozione la richiesta di  convocare  un consiglio comunale straordinario da tenersi entro  
la prima settimana di novembre 2017, con il coinvolgimento e la partecipazione  della Regione Abruzzo, delle 
Organizzazioni Sindacali, Rsu e lavoratori dell’azienda Rolli/Salpa, del management dell’azienda, nonché 
delle autorità istituzionali, affinchè vengano affrontati  con chiarezza  gli aspetti legati alla vicenda dei  lavo-
ratori della Rolli/Salpa,  soprattutto  in relazione ai nuovi insediamenti dell’Azienda nel sito di Alanno con lo 
spostamento del reparto di  confezionamento dallo stabilimento di Roseto in tale sito.

Il dibattito che si aprirà con la mozione affronterà, quindi, la questione dei tempi ancora necessari per lo sbloc-
co effettivo delle aree dell’autoporto affinchè queste siano fruibili per l’insediamento di attività produttive in 
conseguenza della legge regionale  del 25 maggio scorso e affronterà , inoltre,  gli aspetti legati agli  strumenti 
anche fiscali e tributari finalizzati all’introduzione di agevolazioni che favoriscano l’insediamento nella zona 
in questione e in altre zone del territorio  di attività che abbiano una ricaduta occupazionale.

“Ricordo che all’indomani dell’approvazione della Legge regionale”, esordisce Rosaria Ciancaione,  “l’ammi-
nistrazione Di Girolamo  tenne una conferenza stampa affermando che le aree dell’autoporto finalmente erano 
state sbloccate e che c’erano aziende interessate che avrebbero dato risposte alla pressante domanda di lavoro. 
Nella risposta  in consiglio Comunale all’interrogazione presentata da Articolo Uno-Mdp”, prosegue la capo-
gruppo,  “il Sindaco non ha svelato il nome delle aziende interessate ma ha precisato che per quanto riguarda 
l’azienda Rolli l’interesse era limitato alla realizzazione di una cella frigorifero con scarsa ricaduta occupazio-
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nale. Sappiamo, invece,  che i timori di lavoratori, Sindacati ed RSU della Rolli-Salpa erano reali, avendo  la 
Ditta Rolli  realizzato questo ampliamento ad Alanno con l’acquisto di più capannoni che vedrebbero a breve 
lo spostamento del  reparto confezionamento,  che occupa circa 100 operai, in tale  località”.

“E’ innegabile”,  prosegue Rosaria Ciancaione,  “che la risposta del Sindaco in consiglio comunale sui lavora-
tori Rolli-Salpa, scivolata, tra l’altro, sulla questione del quarto turno,  non abbia soddisfatto le attese poiché 
limitata ad aspetti interni aziendali che lavoratori, Sindacati, RSU,  andranno a  trattare con l’Azienda  all’in-
terno della rinegoziazione del contratto sulla base di uno spirito  di leale collaborazione che caratterizza ogni 
rapporto aziendale tenendo sempre a mente  il rispetto della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”.

“Solo nell’incontro con i Sindacati del 16 ottobre 2017 e il giorno successivo in Regione, aggiunge la capo-
gruppo, “il Sindaco  ha preso coscienza della situazione e delle profonda preoccupazione da parte dei lavoratori 
per la scelta da parte dell’Azienda di spostare il reparto confezionamento ad Alanno (in tutto o in parte) e della 
mancanza di un piano industriale che possa certificare la permanenza del livello occupazionale su Roseto ras-
sicurando le prospettive dei  lavoratori rosetani”.

“Ora siamo tutti consapevoli che occorre lavorare insieme per capire e dare soluzioni adeguate al problema”, 
conclude la Capogruppo,  “e il Consiglio  Straordinario sul tema sarà l’occasione per  un confronto aperto e 
chiaro in cui ciascuna delle parti interessate, a partire dall’Azienda, dai Sindacati/Rsu/lavoratori,  per finire 
alle autorità istituzionali,  darà il proprio contributo per  far si che l’Azienda Rolli/Salpa rimanga a Roseto ed 
implementi l’attività sul territorio rinnovando un connubio che dura da circa sessant’anni e che tutti abbiamo 
il dovere di salvaguardare nell’interesse esclusivo della Città”.
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ARTICOLO UNO-MDP CHIEDE UN CONSIGLIO STRAORDINARIO SU
MOZIONE LAVORATORI AZIENDA ROLLI-SALPA E AREE AUTOPORTO 
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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.

Nell’occasione il dott. Mario De 
Bonis insieme all’avvocato Luigi 
Guerrieri sono stati i testimonial di 
questa imporatissima manifestazio-
ne.

All’nterno dell’aula magna dell’I-
stituto “Moretti” di Roseto degli 
Abruzzi, il protagonista della matti-
nata, è stato Mario De Bonis, senza 
nulla togliere agli altri illustri ospiti 
del Premio Borsellino.

Infatti il notissimo cultore delle 
opere dell’inimenticabile Eduardo 

De Filippo, De Bonis ha recitato, 
raccontato e interpretato alcuni mo-
nologhi del grande derammaturgo  
napoletano del ‘900. 

Roseto, al Premio Paolo Borsellino  
intervento al Moretti di Mario De Bonis

Le sue parole hanno letteralmente 
“incantato” gli studenti presenti che 
hanno apprezzato i sui racconti.

Numero 43
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De Bonis ha ripercorso alcuni bra-
ni ancora oggi attuali, specie quello 
scritto da De Filippo nel 1948, che 
contiene un poetico “messaggio” 
elettorale, in modo assolutamente 
artistico. 

De Bonis ha inframmezzato la sua 
comunicazione anche con riferi-
menti cinematografici su Pier Paolo 
Pasolini. 

Anche i “padroni di casa” ci riferia-
mo all dirigente della scuola, prof. 
Sabrina Del Gaone, e dal prof. Wil-
liam Di Marco, hanno particolar-
mente apprezzato l’ingtervento del 
de Bonis.

Presenti anche diversi docenti 

dell’Istituto “Moretti” e, natura-
lemnte, gli studenti delle quinte 
classi che hanno gradito il momen-
to ludico.

Numero 43
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Roseto, al Premio Paolo Borsellino  
intervento al Moretti di Mario De Bonis

Ad aumentare lo spessore cultura-
le dell’intera manifestazione erano 
presenti il “patron” del Premio Pa-
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olo Borsellino, il dott. Leo Nodari e 
il sindaco di Roseto degli Abruzzi 
l’avv. Sabatino Di Girolamo che in-
sieme alla collega e assessore alla 
cultura del comune di Roseto degli 
Abruzzi Luciana Di Bartolomeo, 
hanno presenziato, assistito (ndr 
fino alla fine) e d espresso la loro 
gratitudine e partecipazione all’ini-
ziativa.

Segnaliamo che nella giornata di 
sabato 21 ottobre  alle ore 17,00 si è 
svolto un incontro pubblico al Mu-
nicipio a Montorio al Vomano in 
occasione del 22° Premio nazionale 
Paolo Borsellino con il convegno 
dal titolo “Politica a Costituzione 
da Eduardo a Pasolini”.

Il Direttore Artistico dell’Associa-

zione “Dal Vesuvio al Gran Sas-
so”, Davide Persia ci informa che a 
Montorio insieme al sindaco Gianni 

Roseto, al Premio Paolo Borsellino  
intervento al Moretti di Mario De Bonis

Di Centa, all’Avv. Luigi Guerrieri 
e al dott. Mario De Bonis c’è stata 
un’ampia partecipazione di pubbli-

Numero 43
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co alla manifestazione.

Anche in questa data montoriese la 
poetica di Mario De Bonis ha allie-
tato i partecipanti ed ha strappato 
ampi consensi.

Di seguito vogliamo ricordare le al-
tre date previste in provincia di Te-
ramo nei mesi di ottobre e novem-
bre dove sarà presente con racconti, 
tstimonianze e ricordi inediti il dott 
De Bonis:

Nella giornata di Sabato 28  ottobre 
con inizio alle ore 17,00 previsto 
un incontro pubblico al Palazzo del 
Mare a Roseto degli Abruzzi dove 

Numero 43
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Roseto, al Premio Paolo Borsellino  
intervento al Moretti di Mario De Bonis

si parlerà di politica e costituzione, 
oltre che del drammaturgo De Fi-
lippo.

Sabato 18 novembre ore 10,30 in-
tervento alla sesta edizione della  
manifestazione “Per non dimenti-
care 2017” che si svolgrà nel sa-
lone di Villa Paris a Roseto degli 
Abruzzi.

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

Numero 43
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Associazione Operatori Turistici 
Roseto ci ha inviato il terzo docu-
mento unitario in cui si conferma la 
posizione assunta fin dall’inizio in 
merito all’imposta di soggiorno.

Un documento che è stato conse-
gnato al Sindaco di Roseto nella 
riunione svolta giovedì sera alle 
20,30 presso il Comune di Roseto 
alla presenza del Sindaco, degli As-
sessori Frattari e Bruscia, dei consi-
glieri De Luca, Aloisi e Felicioni ed 
al quale hanno preso parte i rappre-
sentanti delle associazioni firmata-

rie del documento oltre ad Assoro-
se e all’associazione che raccoglie 
alcuni B&B di Roseto.

Dopo un intervento preliminare 
del Sindaco, che ha consegnato ai 
presenti una bozza di regolamento 
relativo alla tassa di soggiorno in-
vitandoli ad aprire la discussione 
sul regolamento medesimo, hanno 
preso subito la parola i rappresen-
tanti delle associazioni che hanno 
consegnato al Sindaco il documen-
to che pubblichiamo senza aprire 
alcun dibattito nè sul regolamento e 

tantomeno su ogni ipotesi di intro-
duzione della imposta di soggiorno 
nettamente rifiutata dalle associa-
zioni presenti (come si evince dal 
documento composto da 3 pagine 
che pubblichiamo).

Per cui la riunione si è conclu-
sa con la presa d’atto del Sindaco 
della volontà degli operatori e con 
l’impegno di riconvocarli dopo che 
l’Amministrazione Comunale avrà 
valutato gli esiti degli incontri fi-
nora avuti.

OPERATORI TURISTICI DICONO NO
ALLA TASSA DI SOGGIORNO A ROSETO

Numero 43
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LETTERA OPERATORI TURISTICI - 1
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LETTERA OPERATORI TURISTICI - 3
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riceviamo e pubblichiamo

Le associazioni degli albergatori e 
dei campeggiatori, convocati ieri 
sera in Comune per una riunione 
operativa sui contenuti del regola-
mento dell’imposta di soggiorno, 
hanno consegnato all’amministra-
zione comunale, un documento nel 
quale ribadiscono il loro diniego 
all’istituzione dell’imposta. 

Nel contempo, e di conseguenza, 
hanno comunicato alla giunta co-
munale di non ritenere opportuno 
aprire un dialogo e dare un contri-
buto sui contenuti del regolamento 
dell’imposta.

“Le associazioni degli operatori”, 
dichiara l’assessore al Bilancio, 
Antonio Frattari, “hanno rifiutato 
in via pregiudiziale di dare un ap-
porto al regolamento che sarà sot-
toposto al consiglio comunale, su 
aspetti fondamentali, e cioè sulle 
esenzioni, sulla misura del contri-
buto per fasce e sul periodo in cui 
applicarlo. 

Il loro contributo sarebbe stato uti-
le e gradito, ma non possiamo che 
prendere atto della loro decisione e 
procedere ugualmente”.

“Mi rammarico sinceramente per 
quanto avvenuto”, dice l’assesso-
re al Turismo, Carmelita Bruscia, 
“l’amministrazione comunale ave-

va aperto un dialogo con la massi-
ma disponibilità a recepire i sugge-
rimenti degli operatori di settore, 
facendo più volte appello alla loro 
collaborazione nell’interesse della 
città, in un settore fondamentale 
dell’economia rosetana”.

“La istituzione dell’imposta di sog-
giorno”, conclude il sindaco, Saba-
tino Di Girolamo, “è parte impor-
tante di un progetto di sostegno al 
comparto turistico. 

Attraverso un piccolo contributo, 
richiesto non ai rosetani ma a chi 
sceglie la nostra città  per le sue va-
canze, si mira a migliorarne l’im-
magine, a offrire un cartellone di 
manifestazioni più ricco, a fare una 
promozione molto più efficace. 

I principali beneficiari di tale obiet-
tivo sarebbero proprio, a breve e 

medio termine, gli operatori turi-
stici, i quali (non senza divisioni, 
peraltro) hanno deciso di non col-
laborare alla stesura del regola-
mento. 

Hanno opposto la necessità di una 
‘fase preparatoria’ all’introduzione 
dell’imposta, una fase lunga, labo-
riosa e insostenibile per le finanze 
comunali, annunciando una gene-
rica promessa di collaborazione 
economica con l’amministrazione. 

Rendere la città ancor più acco-
gliente”, dice ancora il primo cit-
tadino, “è un obiettivo strategico 
della mia amministrazione che non 
intende rinunciare a coglierlo nel 
più breve tempo possibile, nell’in-
teresse di tutta l’economia cittadi-
na”.

GLI OPERATORI TURISTICI RINUNCIANO 
AL DIALOGO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
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“A Maurizio Forcella, regista, auto-
re del corto <Timballo> descrittivo 
con bravura delle nostre tradizioni 
gastronomiche e culturali”. 

Questa la motivazione con la qua-
le l’Associazione Culturale Teramo 
Nostra, presieduta da Piero Chiari-
ni, ha premiato – nell’ambito della 
XXII Edizione del Premio Interna-
zionale della Fotografia Cinemato-
grafica Gianni Di Venanzo - il regi-
sta del corto “Timballo”, Maurizio 
Forcella, per questo suo lavoro 
sull’integrazione girato in Abruzzo. 

Un cortometraggio che vanta un 
cast d’eccezione come due attori 
da Oscar Ivan Franek (La grande 
bellezza) – premiato anche lui a 
Teramo nell’ambito del Di Venan-
zo - e Maria Grazia Cucinotta (Il 
Postino). Un cortometraggio molto 
apprezzato che continua il suo tour 
promozionale. 

Il 28 ottobre 2017, infatti, sarà pro-
iettato al Moviemmece Cinefestival 
di Napoli al Nest (Napoli Est Tea-
tro) per la prima edizione della ras-
segna e dal 16 al 25 novembre 2017 
sarà ospite fuori concorso della VII 
edizione del Premio Foggia Film 
Festival.
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Premio Di Venanzio per “Timballo” il corto sull’integrazione 
di Maurizio Forcella girato a Campli che continua il suo tour

28 ottobre al Moviemmece Cinefestival di Napoli 
e dal 16 al 25 novembre al Foggia Film Festival

Dopo la recente partecipazione al 
concorso I Love GAI – Giovani Au-
tori Italiani nell’ambito della 74esi-
ma Mostra del Cinema di Venezia, 
continua quindi la promozione di 
questo lavoro che è stato proiettato 
anche in Grecia al Taratsa Interna-
tional Film Festival e al Coffi Festi-
val di Berlino. 

Timballo è stato promosso dall’As-

sociazione Itaca e dalla produzione 
cinematografica Officina Azzurra, 
in collaborazione con la Bro Com-
pany Napoli e Acciaierie Sonore e 
con il supporto del comune di Cam-
pli e ARAN Cucine, ed è stato gi-
rato tra maggio e giugno del 2016. 

Il corto è stato ambientato a Cam-
pli, in provincia di Teramo, dove 
vive una cuoca che sogna di far 
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Premio Di Venanzio per “Timballo” il corto sull’integrazione 
di Maurizio Forcella girato a Campli che continua il suo tour

28 ottobre al Moviemmece Cinefestival di Napoli 
e dal 16 al 25 novembre al Foggia Film Festival

assaggiare il suo timballo alla con-
duttrice di un programma di cucina. 

Riuscirà nell’intento grazie a tre 
idraulici migranti che la aiuteranno 
nell’invenzione di una ricetta che 
sposa elementi tradizionali a altri 
innovativi: un timballo al cous-
cous.

Il film si avvale della sceneggiatura 
di Maurizio Forcella e Pietro Albi-
no Di Pasquale e ha visto nel cast 
oltre Ivan Franek e Maria Grazia 
Cucinotta anche Niko Mucci, attore 
anche nel film “Il sindaco Pescato-
re”; Nunzia Schiano attrice nei film 
“Benvenuti al Nord” e “Benvenuti 
al Sud” e nel recente “Nove lune e 
mezza”; Fabio Balsamo molto noto 
nel web per la collaborazione con 
i “The Jackal”; Manuel D’Amario 
impegnato in teatro e in varie pro-
duzioni nazionali e Mukuna Samu-
lomba Malaku esperto di Diritto 
Europeo e membro del direttivo del 
Consiglio mondiale del Panafrica-
nismo. 

La colonna sonora è di Gianluigi 
Antonelli.
 
Per il 2018 è al vaglio la messa in 
onda del corto nelle emittenti na-
zionali e internazionali. 

Tra i riconoscimenti ottenuti l’ag-
giudicazione del Bando MIBACT 
SIAE “SILLUMINA” 2016 - sezio-
ne Cinema. 

Al Salento Finibus Terrae di Con-
versano Timballo ha ottenuto il pre-
mio della giuria con questa motiva-

zione: “Per la ricerca di un nuovo 
linguaggio, brillante e riuscito, di 
celebrare il rilievo e l’importanza 
dell’inclusione. 

La fusione di culture attraverso la 
commistione dei sapori, il valo-
re dell’integrazione tramite il lin-
guaggio del cinema”.
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SPORT - calcio
CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 

Match Fontanelle-Virtus Teramo.
Unico anticipo al sabato Cologna-Morro D’Oro

Nona giornata nel girone A di Promozione col Fontanelle capolista 
che nel big match ospita la Virtus Teramo, tutte le gare inizieranno 
alle 15,30.

L’unico anticipo a sabato sarà Cologna-Morro D’Oro, coi padroni 
di casa di mister Piccioni che cercheranno di rilanciarsi in zona play 
off, mentre gli ospiti di mister Capitanio vengono da due sconfitte 
consecutive e hanno urgente bisogno di tornare a far punti.

Come detto, nel big match di giornata, la capolista Fontanelle, senza 
lo squalificato Ciancaioni, ospiterà lo spauracchio Virtus Teramo; 

9^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE
Classifica fino alla 

8^ Giornata

Turno della 
9 - Giornata

22 ottobre 2017

risultati incontri 8^ Giornata
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CALCIO PROMOZIONE GIRONE A 
9^ GIORNATA - LA PRESENTAZIONE

i padroni di casa di mister Bizzarri cercheranno di confermare la vetta contro una delle squadre più 
pericolose del torneo, gli ospiti di mister Moro (nella foto), dopo un avvio altalenante, sembrano aver 
ingranato e vogliono provare a riagganciare gli avversari.

Il Luco ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister Giannini che cercheranno di far valere il grosso peso del loro fattore campo 
per rilanciarsi nell’altissima classifica, difficile per gli ospiti di mister Barnabei provare a contrastarli.

Il Mutignano ospita l’Alba Montaurei; 
padroni di casa di mister Macera a caccia di punti per uscire dalla zona pericolosa, potrebbero riuscire 
ad avere ragione degli ospiti di mister Di Luigi che, dopo un ottimo avvio, sono un po’ in calo.

Il Notaresco ospita il Celano; 
match che si preannuncia combattuto nonostante la classifica, padroni di casa di mister D’Ippolito che 
sul terreno amico sono più competitivi e vogliono risalire la china, ospiti di mister Ciaccia che cerche-
ranno di confermarsi in zona play off.

La Nuova Santegidiese ospita il Mosciano; 
match importante sia per i padroni di casa di mister Fabrizi che per gli ospiti di mister Brunozzi per 
risalire posizioni in classifica.

Il Piano della Lente ospita il Sant’Omero; 
match interessante in cui entrambe le squadre potrebbero rilanciarsi verso le zone medio alte, padroni 
di casa di mister Massarotti che vogliono confermare il momento positivo, ospiti di mister Pennesi che 
vogliono ritrovare la vittoria che manca da alcune giornate.

Altro match interessantissimo di giornata sarà Pontevomano-Pucetta; 
i padroni di casa di mister Nardini vogliono rilanciarsi verso la vetta ma non devono sottovalutare gli 
ospiti di mister Giordani che vengono da quattro pesanti vittorie consecutive.

Infine il Tossicia ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Natali a caccia della prima vittoria per risalire la china, ospiti di mister De 
Angelis, che non potranno contare sugli squalificati Solomakha e Gianfelice, sono a caccia del succes-
so che potrebbe rilanciarli verso le zone medio alte.
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Esce sconfitto Roseto dal PalaSan-
Filippo di Brescia contro l’Agri-
bertocchi Orzinuovi, formazione 
lombarda che si issa a quota due 
punti in classifica mentre gli Shar-
ks rimangono a 0 in coabitazione 
di Bergamo. Senza Marulli ancora 
dolorante alla caviglia, i biancaz-
zurri sono rimasti in gara fino a due 
minuti dal termine prima di alzare 
bandiera bianca: per i padroni di 
casa partitone di Rudy Valenti, dop-
pia doppia da 18 e 10, solita prova 
per Olasewere da 24 punti e 8/16 da 
due, mentre per Sollazzo 20, brut-
ta serata al tiro ma suoi i canestri 
decisivi nell’ultimo parziale. Tra le 
file biancazzurre  buona le prova di 
Contento con 17 punti, in doppia ci-
fra anche Combs e Lupusor, rispet-
tivamente 15 e 13 punti.

Coach Di Paolantonio si presen-
ta nello starting five con Contento 
dentro  insieme a Combs, Casa-
grande, Lupusor e Ogide, risponde 
coach Crotti con Momo Tourè  in 
cabina di regia, Scanzi e Sollazzo 
esterni, Olasewere e Valenti sot-
to le plance. Inizio di gara un po’ 
molle in difesa per gli Sharks, 8-0 
in un amen, con Lupusor che segna 
il primo canestro biancazzurro al 
terzo minuto di gioco ( 5 punti nel 
primo parziale ): fisicità lombarda 
che si fa sentire eccome, soprattutto 
con il possente Olasewere, anche se 
dall’altra parte Ogide si fa trovare 
presente in più di un’occasione, an-
che grazie alle giocate positive dei 
compagni. Una tripla del rientrante 
Ghersetti fa volare sul +7 Orzinuo-

vi, prima che Infante risponda del-
la stessa moneta sul finire del pri-
mo periodo, con i padroni di casa 
avanti 23-19.  Nel secondo quarto 
gli Sharks iniziano ad alzare i ritmi, 
e grazie soprattutto alla panchina ( 
Zampini, Di Bonaventura e Infante  
) cominciano a macinare gioco:  è 
il classe ’99 Zampini a suonare la 
carica con 4 punti di fila e alcuni 
assist degni di nota, si sveglia an-
che Combs ( 10 all’intervallo per 
il giocatore americano ), i biancaz-
zurri così rintuzzano lo svantaggio 
e vanno negli spogliatoi sul meno 
2, 46-44.

Al rientro nel rettangolo di gioco 
il copione è sempre lo stesso, Or-
zinuovi che cerca di scappare ma 
Roseto è sempre lì:  Di Paolanto-
nio rinizia con il quintetto con cui 
aveva iniziato il match e due cane-
stri di Contento ( 10 nel quarto per  
l’atleta triestino ) danno una nuova 
parità all’incontro. A metà terzo 
parziale entrano prepotentemente  
in scena Valenti e Olasewere, con i 
lombardi che provano ilo break de-
cisivo attraverso un gioco fisico e 
molto intenso; massimo vantaggio 
toccato a fine periodo con un cane-
stro del solito Valenti sul 68-60. Gli 
ultimi dieci minuti  si aprono con 
due punti di Contento ( il miglio-
re dei suoi ),  Combs segna per il 
meno  4, Roseto si avvicina sem-
pre di più, ma Sollazzo comincia a 
svegliarsi dal torpore vissuto fino 
a quel momento: Orzinuovi si ag-
grappa all’estro dell’ex Treviglio e 
Chieti e si riporta sopra di 9 punti, 

76-67. Lupusor scuote i suoi con 
una tripla, Sollazzo e Olasewere 
nuovamente per il +10, gli Sharks 
sono al palo e complici anche al-
cune palle perse di troppo toccano 
il massimo svantaggio; Ogide con 
una schiacciata fa riaccendere una 
lumicino di speranza agli Sharks 
a meno di due minuti dal termine, 
ma ancora Sollazzo ristabilisce le 
distanze e chiude in pratica la gara 
con due tiri liberi, bloccando il ri-
sultato finale sul 90-80. Prossimo 
turno, domenica 22 ottobre,  gli 
Sharks torneranno al PalaMaggetti 
contro Udine.

Coach Emanuele Di Paolantonio 
a caldo dopo la gara in terra lom-
barda: “ Non posso rimproverare 
nulla ai ragazzi, abbiamo lottato 
fino alla fine, ci siamo sbattuti, loro 
però sono stati più bravi di noi nei 
momenti cruciali del match, sono 
più avanti rispetto a noi, noi invece 
abbiamo bisogno di allenarci tut-
ti insieme, dato che non ho avuto 
mai la squadra al completo, salvo 
5 giorni. Spero di riavere Marulli 
al più presto, Contento stasera ha 
stretto i denti per il dolore ad una 
caviglia, lo stesso Lupusor dopo 
un colpo preso sul viso; in questo 
momento non siamo neanche for-
tunati, però c’è da lavorare molto 
e per questo chiedo al pubblico di 
starci vicino in questo momento, 
domenica finalmente torneremo al 
PalaMaggetti dopo due trasferte di 
fila, e cercheremo in tutti i modi di 
prenderci questi primi due punti 
stagionali.”
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