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Riccione

Acqua di balneazione
C’è la medaglia di qualità
Oliva a pagina 15

«Vaccinazioni ok, avanti tutta»
Il direttore generale dell’Ausl, Carradori: «Siamo in anticipo, a febbraio la somministrazione agli over 80»

Sindaco preso di mira

Truffatori sul web
si spacciano per Gnassi
Servizio a pagina 12

Barnabè in Nazionale

RINVIATO IL RIENTRO DELLE SUPERIORI AL 25 GENNAIO: È PROTESTA
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ÈÈ UUNN MMIIRRAAGGGGIIOO

Servizi in Nazionale e alle pagine 2 e 3Servizi in Nazionale e alle pagine 2 e 3

Giuliano Bonizzato

P erdita. Quando una
persona cara ci lascia
è questa la parola che

più esprime i nostri sentimenti.
Ma non si tratta di un viaggio
senza ritorno. Sappiamo infatti
che se quella persona ha dato
un maggior significato alla no-
stra stessa esistenza, il suo vol-
to, le sue parole, ciò che è stata
in grado di trasmetterci, la ren-
derà sempre viva nei momenti
più diversi della quotidianità.
Mauro Gardenghi è stato per
me un esempio indimenticabi-
le di creatività e genialità, lo spi-
rito stesso della città che ama-
va. In lui viveva la ‘rimin’essen-
za’. Fu in occasione di una delle
sue innumerevoli iniziative cul-
turali quale segretario della
Confartigianato che Mauro co-
niò questo neologismo.

Il ricordo

Gardenghi
e l’essenza
di Rimini

Continua a pagina 12

Boato nella notte

Fanno esplodere
l’autovelox
Caccia ai vandali
Servizio a pagina 8

Criminalità

Baby rapinatore
incastrato
da una foto
Servizio a pagina 9

IL CASO

«Un anno e mezzo
d’attesa
per una visita
oculistica»
Spadazzi a pagina 7

Fino al 15 gennaio

Zona arancione,
la rabbia
dei ristoratori:
«Presi in giro»
De Franchis a pagina 4


