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5 TERAMO E DINTORNI

OSSERVATORIO TERAMANO

Riassunto delle puntate precedenti. Si brinda in casa
Pdl e brindano tutti. Il risultato del Congresso con-
ferma la fiducia al Coordinatore Paolo Tancredi con
il 57,2% dei voti contro il 42,8% ottenuto dalla
mozione avversaria presentata da Emiliano Di
Matteo. Hanno votato 6.686 tesserati, 3.822 hanno
scelto il Senatore Tancredi, 2.864 il Consigliere Di
Matteo. Il popolo del Pdl ha dunque riaffidato la
guida del partito a Tancredi, ma non ha bocciato il
lavoro della corrente che fa riferimento dell’assesso-
re Paolo Gatti, il quale ha voluto dimostrare con i
numeri quanto conta “Futuro In” per il Pdl. Tutti
dunque sembrano riusciti a dimostrare quanto vole-
vano, tutti hanno salutato la vittoria come un succes-
so per la grande partecipazione. “Una prova di demo-
crazia straordinaria, abbiamo risvegliato le coscienze” ha
detto l’assessore Gatti dichiaratosi commosso per lo
schieramento di forze frutto della doppia mozione.
“Mi sembra di vedere il Liechtenstein che invade la
Russia - ha dichiarato Gatti - domani ci sarà un parti-
to plurale nel rispetto del dato congressuale”.
Soddisfazione condivisa, quella sulla partecipazione,
anche dal Coordinatore Paolo Tancredi: “Portare a
votare quasi 7mila persone per il rinnovo degli organi
provinciali è un risultato importante, segno di grande
partecipazione”. Si aspettava questi numeri il senato-
re? “E’ un risultato che conferma le mie previsioni, che
andavano dal 55 al 65% delle preferenze, ma è pur vero
che siamo partiti in ritardo ed è stato uno sforzo organiz-
zativo difficile per un organismo così largo”. Secondo il
meccanismo del voto proporzionale con il premio di
maggioranza il coordinamento provinciale sarà com-
posto da 18 membri della mozione Tancredi (i 15
nomi abbinati alla lista che ha vinto più tre preferen-
ze che vanno a Graziano Ciapanna, Alessia De
Paulis e Mirella Marchese), 12 della mozione Di
Matteo oltre naturalmente al Coordinatore Paolo
Tancredi e al nuovo Vice-coordinatore, Valeria
Misticoni, che raccoglie il testimone dall’Assessore
regionale Giandonato Morra (non ricandidabile in
quanto assessore secondo il nuovo statuto).
Adesso però al di là chi ha vinto e di chi non ha
perso, bisognerà mettersi a fare qualche cosa per
Teramo. L’Amministrazione Comunale invii un
segnale ai teramani, affronti di petto alcune incom-
piute e le realizzi. Ci metta la faccia, insomma, per-
ché si avvicina il tempo delle nuove elezioni comuna-
li e bisognerà dare alle stampe un nuovo programma
elettorale. Certamente non potrà essere ripresentato
quello stesso che ha portato alla vittoria il Sindaco
Brucchi. Ce ne vorrà uno rinnovato completamente.
E allora chi ha vinto dia una mano, chi non ha perso
faccia lo stesso perché poi, al di là dei congressi, con-
tano i voti grazie ai quali si possono battere i pugni
sul tavolo. Altrimenti, di quanto è avvenuto, resterà
solo materiale per aumentare il peso di un ammuffi-
to archivio e di archivi ammuffiti Teramo ne ha già
troppi. La città, invece, ha urgente bisogno di vede-
re opere completate… non soltanto con gli annunci,
ma con i fatti concreti.

Gustavo Bruno

Una poltrona per due

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura Vescovado
La Libreria Cattolica augura una Buona Pasqua a tutti i lettori 

Si ricorda che all’interno della Libreria, oltre ad una vasta scelta di libri, sono in vendita vestitini
per la Prima Comunione, semplici ed economici, e oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera
Caritas) di Giulianova adatti per regali e bomboniere. E’ disponibile, inoltre, un punto Internet, è
attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica dei cellulari,carte telefoniche internazionali e pagamento
utenze varie.
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Giovedì primo marzo, nella Sala S.Carlo del
Museo Archeologico, a Teramo, si è svolta la prima
delle tre serate previste per raccontare trentanove
anni vissuti dal più importante ed originale torneo
di pallamano che si svolge in Italia e, forse nel
mondo: la Coppa Interamnia.
Nella sala oltre agli organizzatori ‘storici’
Pierluigi Montauti, Marcello Di Giovanni, Carlo
Albera, Antonio Forlini, erano presenti autorità,
vecchie glorie, collaboratori, fotografi... insom-
ma tutto il mondo che ha contribuito a rendere
grande la Coppa. È stato un tuffo nel passato per
far rivivere, attraverso cronache, ricordi, foto, fil-
mati, episodi salienti, la fase più lontana della
Coppa. Tutto è iniziato nel 1973, con la prima
edizione che raccoglieva l’eredità delle manife-
stazioni, all’inizio dell’estate, legate al Giugno
Teramano: la Coppa Interamnia poteva "risveglia-
re" la città solitamente immobile e priva di inizia-
tive sportive e culturali durante il periodo estivo.
I “temerari” amici di Pier Luigi Montauti, ispi-
randosi ad un Torneo di pallamano che si svolge-
va a Goteborg in Svezia, pensarono di fare la
stessa cosa a Teramo. La prima edizione, aperta
solo alle squadre italiane, si svolgeva in una sola
giornata. Poi, anno dopo anno, la Coppa si è
aperta al mondo con lo scopo di far conoscere la

pallamano, sport poco diffuso ancora in Italia,
ma soprattutto con l’aspirazione di incoraggiare
la socializzazione, la fratellanza tra i popoli, la
conoscenza di Teramo e delle bellezze naturali
che la circondano. È stata una carta vincente
perché da allora fino ad oggi, per una settimana,
Teramo si trasforma e si colora di tante culture,
accogliendo gli atleti dai cinque continenti. Per
questo ha ottenuto il riconoscimento importan-
te di “Città aperta al mondo”.
La prima seratao ‘dei ricordi’ è stata, dunque, un
ritorno al passato, un ieri preludio all’oggi e pro-
iezione al domani ormai prossimo. E'stata un
contenitore di ricordi che hanno strappato sorri-
si dolci e nostalgici, un momento per ricordare
ai teramani che la Coppa Interamnia, ora
Interamnia World Cup, ha ancora motivo di esi-
stere e continuare perché essa è ormai patrimo-
nio della Città di Teramo. Montauti ha prean-
nunciato infine che la quarantesima edizione ha
tutte le premesse per essere ancora viva tant'è
che al momento hanno assicurato la loro parte-
cipazione ben 61 nazioni. Questo è già record. 
L’augurio è che la Coppa, abbia tante altre sto-
rie da vivere e da raccontare.
Intanto: ARRIVEDERCI al 20 aprile p.v.

f.a.

Quando ho sentito ‘Teramo’, per caso, scanalan-
do, e Rocco Papaleo ha presentato sul palco del
Festival di Sanremo il ‘nostro’ Arturo Valiante,
ho avuto un sobbalzo di gioia. (ho saputo in
seguito che Enrico Melozzi, un altro teramano,
ha diretto l’orchestra per la canzone terza classi-
ficata... gioia doppia!) Era proprio Arturo,
accanto al pianoforte, teso e immoto, pietrifica-
to per l’emozione, rigido e incapace anche di
sorridere. Nessuna meraviglia, perché è nota la
sua ritrosia timida, quell’essere schivo come se
lui non c’entrasse niente, come se ogni cosa
capitasse per caso... e chi lo conosce sa bene che
non è così, che c’è una ‘stoffa’ naturale e tanto
studio, tanta applicazione, tanta volontà e tanto
coraggio nelle scelte della vita. Ogni volta che
ho ascoltato la sua musica, le improvvisazioni e
i virtuosismi densi di atmosfere e sensazioni, ho
visto il musicista, fisicamente presente, proietta-
to nei percorsi delle sue armonie e delle sue
note. Messe le mani sulla tastiera del pianofor-
te, su quel palco ambitissimo da tutti gli artisti,

il M°Valiante ha creato il sottofondo per il
monologo di Papaleo ( non ho sentito una paro-
la! attenta piuttosto a captare la musica del pia-
nista) e sono certa che la tensione si è sciolta
nelle invenzioni di suoni.
In questo mondo-supermarket dove tutti si
affannano a ‘vendere’ un prodotto, richiamando
l’attenzione del pubblico con espedienti di ogni
genere, anche oltre la qualità, è raro trovare uno
come Arturo che ha ‘prodotti di valore’ ma rifug-
ge dall’ autopromozione e vuole solo che per lui
parli la sua musica. Non è facile ‘sfondare’ in tal
modo e per questo ancor più mi sono rallegrata
nel vederlo a Sanremo, anche la sera successiva
quando mi è parso una sorta di incantatore di
serpenti con una clavietta a fiato che sembrava
un piffero caudato. La serietà e il talento, dun-
que, riescono a venir fuori, il merito viene rico-
nosciuto e la dea bendata, solitamente troppo
cieca, una volta tanto ha aperto gli occhi ... chis-
sà, forse è amante del Jazz!

mdf

Non ci posso credere!

Coppa Interamnia - Ieri, oggi, domani

Sto forse peccando di presunzione, ma vorrei ricordare Annetta alla mia maniera, cioè quella di
chi non la frequentava, e tuttavia sa bene che ne avvertirà la mancanza: questo perché ci si cono-
sceva da sempre e da sempre ci si scambiava qualche parola, un sorriso confidenziale, un saluto.
Mi mancherà quell’aria di famiglia, quella sensazione di affabilità e di vicinanza che è così rara da
trovare oggi, E’ la vecchia Teramo che sta scomparendo, quella che non aveva bisogno di salotti e
cene per stabilire rapporti col prossimo, bastava la passeggiata dopo la Messa della domenica, o
trovarsi seduti accanto, al cinema, o fare crocchio per strada commentando i fatti del giorno. La
semplicità e la cordialità di Annetta non sono certo cose da poco, sono piccoli frammenti prezio-
si di un sobrio e garbato vivere cittadino, e perciò vanno ricordate con affetto e gratitudine.

Lucia Pompei

Ricordando Annetta Pepe


