
Venerdì 29 agosto 2008            PERSONAGGI ROCCAMALATINA          S’AS DIS A LA ROCA 

Difficile la decisione per i giurati, ma alla fine è deciso: è lui l’uomo dell’anno 2008  
 

DELIO TUBI FROM ROCCAMALATINA: 
MAN OF THE YEAR 2008 

 

Sbaragliata la concorrenza, anche i super favoriti dei pronostici Bill Gates e Barak Obama 
 

 
Dal nostro inviato a Londra MARCO B. 

(from Piggiolo): 

In questi giorni, come ogni anno, la 

prestigiosa rivista inglese TIME ha messo a 

tavolino centinaia di giurati per eleggere 

“L’UOMO DELL’ANNO 2008”: la 

concorrenza era spietata, ma dopo ore e 

ore di votazioni l’urna ha dato il suo 

verdetto, e che verdetto per noi di Rocca! 

THE MAN OF THE YEAR 2008 è un nostro 

compaesano, DELIO TUBI, detto anche 

“l’uomo che non dice mai en gh'ì dòbe!", 

noto in Italia ma anche oltralpe e 

oltreoceano perchè Mastro Polentaio da 

parecchi anni. 

Naturalmente il nostro giornale ha 

mandato un inviato alla cerimonia di 

premiazione, e le immagini qui sotto sono il 

frutto del suo ottimo lavoro: in anteprima 

la copertina del “Time” che troverete in 

edicola la prossima settimana (ce l’ha 

anche Oto anche se è un giornale estero) e 

le foto in esclusiva  (realizzate per S’As dis 

a la Roca e per Vanity Fair) 

dell’Incoronazione del nostro caro Delio. Il 

modo migliore per omaggiarlo è 

presentarsi alla prossima festa di Rocca 

con un grande appetito e gustare la sua 

favolosa polenta con un bel bicchierozzo di 

vino rosso! 

 
 
 

La copertina del TIME che incorona il nostro Delio UOMO DELL’ANNO 2008 



  
Delio mostra orgoglioso il diploma appena ricevuto e, a destra, dettaglio. 

 

 
Parte della Giuria in un breve momento di pausa tra una votazione e l’altra 

 
 

Grande soddisfazione quindi per il nostro mitico DELIO e un grandissimo saluto e 

ringraziamento da parte della Redazione all’inviato Marco che ha collaborato attivamente 

con gli autori del sito. BRAVISSIMI TUTTI E DUE!  

 


