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Brindisi, colpo di pistola fatale
per un marinaio di Lanciano
`Giallo a bordo di un pattugliatore, avanza l’ipotesi dell’istigazione

Calcio
Pescara, in tanti
ancora in bilico
Teramo: Santoro
al Perugia
Nello Sport

Sport in lutto
Pescara, oggi
l’addio a Leo Lupo
ex stella del football
americano
Cantagallo a pag. 37

L ’ A Q U I L A L’Arta farà ri-
lievi fonometrici nel-
le vie della movida.
Un punto a favore dei
residenti del centro
storico rappresentati
dall’avvocato Fausto
Corti. Nei giorni scor-

si alcuni cittadini
hanno inviato un
esposto alla Asl per
denunciare rumori fi-
no a tarda notte e pre-
carie condizioni sani-
tarie delle strade.

Galeota a 39

Giorno & Notte
Casadilego e Di Pietrantonio
oggi al Premio Dean Martin
La cantante rivelazione e la scrittrice fra le star della serata a Montesilvano
All’Aquila Dante in scena con gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer
I servizi a pag. 47

Dom Serafini
.

K irsten Keppel ha un no-
me tedesco, ma si ritiene
abruzzese al 90%, cosa
che Il Messaggero ha sco-

perto durante la conversazio-
ne via Zoom per parlare
dell’Abruzzo come regione
d’onore al galà della National
italian american foundation
(Niaf) del 23 ottobre 2021 a
Washington, città sede della
fondazione italo-americana.
Come abruzzese, Kirsten Mor-
rone Keppel sta curando alcu-
ni editoriali sull’Abruzzo per
la rivista della Niaf “Ambassa-
dor” con cui collabora dal
2014.
Kirsten (nella foto) ha risco-
perto le sue radici abruzzesi
nel 2010 a 42 anni, dopo la sua
seconda visita all’Aquila. In
precedenza c’era stata nel
1989, ma solo per mantenere
la promessa fatta al nonno
materno Daniel prima che
morisse. Mentre la madre
Marcia Morrone si considera
di origini aquilane, il padre é
di estrazione tedesco-irlande-
se.
L’abruzzesità di Kirsten ha
avuto un percorso travaglia-
to, a casa non si parlava italia-
no («era importante dimostra-
re che eravamo americani»
spiega) e a scuola, poco di-
stante da Wahington, inse-
gnavano solamente il france-
se, ecco perché oggi Kirsten
insegna francese alla George-
town preparatory school, il li-
ceo gesuita di North Bethesda
in Maryland, mentre ha tra-
scorso la sua gioventù a Pari-
gi, non in Italia.
Anche i collegamenti familia-
ri sono ingarbugliati. Il bi-
snonno, Donato Morrone, era
emigrato negli Usa dal Molise
con la famiglia «quando la re-
gione era parte dell’Abruzzo”,
specifica. Una delle sorelle di
Donato sposa un aquilano e
assieme tornano all’Aquila e
oggi una lontana cugina della
madre di Kirsten, Cristina Ca-
pezzali, vive all’Aquila.
Poi nel 2009 Kirsten diventa
socia dell’Abruzzo e Molise
Heritage foundation (Amhs)
di Washington, per la quale
produce il documentario
“Ringraziamenti”. Scoperto
l’Abruzzo associativo, decide
di scoprire quello vero e così
torna all’Aquila per conosce-
re la distante cugina Cristina
e produce altri due documen-
tari sull’Abruzzo.
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T E R A M O Timbravano il cartellino,
ma poi uscivano a fare shop-
ping. Sono state licenziate in mo-
do drastico due dipendenti della
Asl di Teramo, il medico 61enne
Lorena Prosciutti e l’assistente
sociale 65enne Liliana Di Nicola,
indagate dalla procura lo scorso
maggio. Il provvedimento, fir-
mato dal direttore generale del-
la Asl Maurizio Di Giosia. Un li-
cenziamento senza preavviso
che ora verrà impugnato.

Poeta a pag. 44

Abruzzesi nel mondo

L’Aquila, la guerra della movida

L ’ A Q U I L A Il Green pass potreb-
be servire anche per
assistere alle celebrazioni
religiose della Perdonanza. I
provvedimenti di autorità di
ordine pubblico e sanitario
locale potrebbero scavalcare
la nota della Cei che, invece,
ha ribadito il non obbligo
della certificazione.

Farda a pag. 40

G I U L I A N O V A Non ha potuto rea-
lizzare il desiderio di
ricostruire il caliscendi
abbattuto anni fa. Era tutto
pronto per iniziare i lavori.
Ieri, però, un infarto ha
strappato alla vita l’avvocato
Marco Maria Ferrari,
presidente del circolo
nautico di Giulianova. Aveva
71 anni ed era in barca con,
due nipotini e un collega.

Marcozzi a pag. 45

Infarto in barca
morto l’avvocato
Marco Ferrari

P E S C A R A Nel mirino mancata
manutenzione, comportamenti
privati e pulizia del sottobosco.

A pag. 37

Pineta, dopo il rogo
l’ora delle accuse
e delle polemiche

L’Aquila. scavalcata la Cei Pescara, 52 anni fa gli attentati ai treni

Pescara

L’Arta avvia controlli sui decibel
un punto a favore dei residenti

L ’ A Q U I L A Oltre 35 mila tamponi,
91 nuovi focolai e un aumento
del tasso di ospedalizzazione in
area non critica. L’Abruzzo resta
a rischio moderato, sia pure sen-
za pericolo di ritorno in zona
gialla; gli esperti non nascondo-
no però qualche preoccupazione
e l’incidenza settimanale dei con-
tagi per centomila abitanti sale a
45.3. È il quadro che emerge dal
monitoraggio settimanale della
Cabina di regia. All’Aquila è satu-
ro il reparto di Malattie infettive
e si allestiscono nuovi letti. Via ai
controlli sul Green pass.

Centi Pizzutilli a pag. 35

Perdonanza, certificato obbligatorio

Assenteismo
la Asl licenzia
due dipendenti

TeramoGiulianova

Quelle bombe prima
di Piazza Fontana

Kirsten Keppel
cuore aquilano
dietro
il nome tedesco

Covid, i numeri che fanno paura
`Aumentano casi, incidenza e ricoveri in area non critica. Preoccupazione tra gli esperti
La Cabina di regia esclude rischio immediato di zona gialla, via ai controlli sul green pass

L A N C I A N O Mentre Ortona chiede
verità e giustizia sulla scompar-
sa del terzo ufficiale di marina
mercantile Alessio Gaspari un
altro incredibile giallo si dipana-
va a Lanciano per la morte del
marinaio Giuseppe Antonio
Gelsomino, 21 anni, graduato di
seconda classe, avvenuta l’altra
mattina, tra le 6 e le 7, sulla nave
pattugliatore d’altura “Staffet-
ta” temporaneamente ancorata
alla stazione navale di Brindisi.
Il giovane è stato ucciso da un
colpo di pistola in testa. La Mari-
na militare ha reso noto che l’ar-
ma è stata ritrovata nelle imme-
diate vicinanze del corpo. Lì vi-
cino trovato anche un bossolo.
L’arma non era quella in dota-
zione al militare. Tra le prime
ipotesi investigative si fa strada
l’istigazione al suicidio.

Berghella a pag. 43

Misteri dimenticati in fretta Mastri a pag. 36

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari


