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LA MOSTRA L’Abruzzo inedito delle fotografie di Thomas Ashby a Castrovalva
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Il Centro + Dvd "Il Treno degli Altipiani" - Euro 8,00

www.ilcentro.it

OGGI IN REGALO Sabato Eventi
con il Centro
Conte ci ripensa: sì alla Tav
IN REGALO e
Si scatena la rivolta del M5S LA RACCOLTA DI CUCINA il Centro Sagre
in Abruzzo
il governo e le infrastrutture

con

in Abruzzo

LE RICETTE DEI PRIMI PIATTI

Il premier Giuseppe Conte
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PUOI RICHIEDERE AL TUO EDICOLANTE I NUMERI ARRETRATI E IL RACCOGLITORE

Laurea per infermieri a Teramo
In città una sede distaccata dell’ateneo aquilano, disponibili 25 posti
nelle cronache
colonnella

prevenzione e solidarietà
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Va con l’auto
contro un bus:
ragazza è grave
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NELLO SPORT

Azienda dona quattro nuovi defibrillatori ai rosetani

calcio serie C

Teramo, girone
a 21 squadre
E si giocherà
di domenica

Torano e Nereto piangono la morte del motociclista 47enne finito contro una moto, mentre a
Colonnella fiato sospeso per una ragazza di 23
anni gravemente ferita nell’auto schiantatasi
contro un bus a San Benedetto del Tronto.

giulianovA
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Marito violento
allontanato
dal giudice

Il patron Franco Iachini

Un operaio 50enne è stato allontanato dalla casa coniugale con un provvedimento del giudice
dopo che la moglie lo ha accusato di abusi e
maltrattamenti.
■ ■ Grazie alla generosità di Domenico Crisante, titolare di “Crisante 1963”, storica azienda rosetana, la città potrà

ospedale di atri
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Dieci sindaci
«Non chiudete
la Senologia»

contare su quattro nuovi defibrillatori. Ieri il giovane imprenditore ha consegnato i dispositivi, di ultima generazio■ A PAGINA 23
ne e dotati di wi-fi , al Comune di Roseto che ora li installerà in quattro punti della cittadina.

Il Coni ha accolto i ricorsi di Bisceglie e Audace Cerignola e il
girone C, dove è inserito il Teramo, è adesso composto da
21 formazioni. Le giornate di
campionato diventano invece
42 e ogni club dovrà osservare
un turno di riposo. Domani, a
Roma, verrà svelato il calendario 2019-2020. Di sicuro si torna a giocare di domenica, in C:
addio allo “spezzatino”.
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Truffe in serie agli anziani, arrestato
Teramo, è un finto corriere napoletano che in città ha messo a segno tre colpi

I vostri bambini si annoiano?
Non hanno niente da fare?

BUONGIORNO ABRUZZO✖ di GIULIANO DI TANNA

Shannen e Luke, l’amore che ritorna
ntrare nel cuore del pubblico è la più
grande ricompensa per un artista. È
un privilegio che spesso non dipende
neppure dal valore di un’opera o di un’interpretazione, ma dalla capacità di toccare la
corda del sentimento. E’ una prerogativa toccata a Luke Perry, l’attore americano diventato famoso con il personaggio di Dylan in
Beverly Hills 90210, la serie tv di culto per gli
adolescenti degli anni ’90. Prima di morire
nel marzo scorso, quell’ex teenager introverso e dannato aveva riacciuffato il successo
interpretando il ruolo di un padre in Riverdale, la serie trasmessa su Netflix in cui Perry ha
lasciato un vuoto difficile da colmare. I produttori del telefilm hanno pensato così di mi-

E
Venite a Pineto
Villa Fumosa frazione di Pineto, pista ciclabile Adriatica,
zona campeggi
con loro per giocare
WhatsApp: +39 334 76 49 304
nel nostro Parco acquatico SPORTIVO Web-site: www.parcoacquatico.eu
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schiare vita e finzione, pescando dal cast di
Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, l’attrice che interpretava la fidanzatina di Perry.
Shannen si affaccerà solo in un episodio di
Riverdale. «La cura con cui questo show ha
preso in considerazione il ricordo di Luke è
bellissima», ha detto. «Lui manca. Oggi. Domani. Per sempre». C’è da scommettere che
il pubblico, guardando l’antico amore del loro idolo perduto, non sarà in grado di distinguere il presente dal passato. Basterà il volto
di Shannen a far tornare in vita emozioni credute sepolte. Così la corda del sentimento e
del ricordo, ancora una volta, suonerà più
forte e più nitida di quella della realtà.
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