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Spiga in camp o
a Barcellona
nell'anticipo

11 FEBBRAIO 201 1

Il Trecento Rimines e

Domani al Velvet

con Alessandro Giovanardi

i Neri per caso

Smog alle stelle, crescono i problemi respiratori
Ben 12 sforamenti negli ultimi 16giorn
iDanzogà18vlterim
Ben 12 sforamenti ne- nata di mercoledì 9 quando il pm
gli ultimi 16 giorni. E' allarme 10 ha toccato quota 119 nella tennero a Rimini per le poveri sot- tralina di via Flaminia . E crescotili . Il picco assoluto, secondo i no le patologie respiratorie.
dati Arpa, appartiene alla gior•CASSIANI a pagina 3
RIMINI .

RICCION E

Teatro gremito contro il mattone

La procura indaga
sulla morte
di Adriano Marchi

Trecento persone per la protesi,' "C'è chi ii%ce no "
~-

RICCIONE. L a
dinamica dell'incident e
in cui ha perso la vit a
Adriano Marchi è al
vaglio della procura che
sulla morte del
presidente della Eos ha
aperto un fascicolo .
•MASCIA a pagina 1 3

Salta per aria il bancomat
Colpo alla Banca popolare di Lodi: 1Ornila euro
Il foro
lasciato
dal bancoma t
della Popolar e
di Lod i
fatto saltar e
l'altra nott e

Ex tenente dell'Arma
condannato per stupro
dopo tredici ann i
Il 4 dicembre 2002, giorno dell'assoluzione in primo grado
dall'accusa d i
violenza sessual e
l'ormai ex tenente dei carabinier i
aveva commenta- Sentenza in Appell o
to, in lacrime: «E'
finito un incubo» . Si sbagliava.
•ROSSINI a pagina 7
RIMINI .

RIMINI . Colpo "esplosivo" alla Banca popolare
di Lodi, la scorsa notte: i
ladri fanno saltare per a ria il bancomat, la deflagrazione è imponente m a
nessuno pare sentirla :
neanche un residente h a
dato l'allarme. Bottino d a
lOmila euro, ma i danni
causati all'interno dell'istituto sono molto più in genti . Parzialmente di strutti muri e vetrate .
•MASCIA a pagina 6

MON DAIN O

Cantiere pericoloso
nella scuola
Ultimatum del sindaco

La protesta in scena davanti al vicesindaco Francolini .

BOSELLI

MONDAINO . Aut au t
del sindaco alla ditta che
ha bloccato i lavori nella
scuola di via Fonte Leali :
«Rimuovano il cantiere o
lo faremo noi e poi
chiederemo le spese».
•DELBIANCO a pagina 1 5

a pagina 1 2

Piace il progetto Bonizzato . Il capogruppo del Pd bacchetta la giunta : faccia in fretta

«Lo scoglio sono gli operatori »

S .ARCANGELO

Sulprogetto delponte la Soprintendenza sarebbe d'accordo
Striglia le categorie del porto che tiran o
il freno e bacchetta l a
giunta affinché sping a
sull'acceleratore per realizzare il progetto . Il capo gruppo del Pd in consigli o
Marco Agosta appoggia il
ponte sul portocanale : il
via libera della Soprintendenza c'è .
•CASSIANI a pagina 5

Nuovo oratorio
C'è speranza
per il cantiere

RIMINI .

Bellaria, pusher
pagava gli autist i
con eroina e coca

SANTARCANGELO.

L'assessore ai Servizi
sociali nonchè progettista
del nuovo oratorio
assicura che i soldi stanno
arrivando e i lavori
partiranno entro l'anno .
• PACI a pagina 2 1

•ROSSINI a pagina 1 6
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