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SPORT CALCIO

SPORT CALCIO SERIE D

Stacchini: «Calcio mio
come sei cambiato
Sogno ancora Sivori...» // pag. 14

SPORT BASKET B

Rota: «Il Rimini si merita
almeno la C e siamo pronti
a rinforzarci» // pag. 17

RivieraBanca torna
in campo domani
a Verbania // pag. 19
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IL RITORNO SUI BANCHI

RICCIONE, STALKING

Covid, al via i tamponi
al personale della scuola

Minacce alla ex
deve starle lontano
// pag. 8 CHIAVEGATTI

Il Comune di Riccione effettuerà i test su 120 dipendenti di nidi e materne
La preside Pasini: «Pronti a ripartire ma i ragazzi non corrano ai bus» // pag. 2-3
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EDITORIA

I carabinieri di Riccione

Maggioli acquista
la storica Vallecchi
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RICCIONE

Antincendio, allarme
in una boutique

Paolo Maggioli

SANTARCANGELO La casa editrice Maggioli ha acquisito dal curatore fallimentare la storica Vallecchi di Firenze. Nella “squadra”
anche Alessandro Bacci e Isabella
Leardini. // pag. 30 BATTISTINI
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IL ROMANZO

Morozzi, i misteri
di “Andromeda”
RIMINI La nostra intervista allo
scrittore bolognese Gianluca
Morozzi che ha pubblicato il
suo ultimo romanzo, dal titolo
“Andromeda”, un giallo terrificante – a detta dello stesso autore – incentrato su una lunga e
meditata vendetta.
// pag. 31 DALL’ARA

CONFARTIGIANATO

È morto Mauro Gardenghi

L’intervento dei vigili del fuoco
// pag. 7
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RIMINI. VIA SOLAROLO, STRADA PERICOLOSA

«Daniela, un cuore gentile»
L’amica ricorda la 51enne
uccisa da un’auto
domenica vicino casa

RIMINI «Era il perno della famiglia,
sempre gentile, disponibile a tendere la mano al prossimo». E’ così
che Monica Sapigna ricorda l’ami-

ca Daniela Vincenzi, la 51enne
che domenica ha perso la vita investita da un’auto in via Solarolo,
la strada “di casa”. // pag. 5 NANNI

RICCIONE Allarme antincendio
scattato ieri alle 20.55 alla boutique Hector di Riccione al piano
terra del palacongressi. Il sistema di sicurezza è entrato subito
in funzione e ha spento il principio di incendio. Il negozio si è
riempito di fumo. Non sono stati
rilevati danni alla struttura ma
solo all’arredo. Le cause sono al
vaglio dei vigili del fuoco che
hanno anche accertato che i locali adiacenti non sono stati
compromessi.

