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«Pensionati
nuovi poveri»

Massacrato di botte per vendetta
dall’ex compagna e dalle amiche
Un parrucchiere ha avuto
una prognosi di 70 giorni
Quattro persone
a processo per l’agguato

«Si allarga la povertà tra i pensionati e i provvedimenti assunti dai governi negli ultimi anni
hanno accentuato la disparità fiscale a nostro sfavore». Anche
l’Anap di Rimini, i pensionati di
Confartigianato, col presidente
Enzo Nisi lancia l’allarme. «La
perdita del potere d’acquisto
delle pensioni ha comportato
una svalutazione dei trattamenti che arriva, secondo alcuni studi, anche al 10%. E anche a Rimini – spiega Nisi – molti pensionati stanno scivolando verso la
condizione di povertà relativa,
se non in quella assoluta. La pandemia ha ancor più aggravato la
situazione degli anziani, che da
una parte si sono trovati a sostenere maggiori spese, soprattutto sanitarie, essendo i soggetti
più fragili e più colpiti dal virus,
e dall’altra si sono trovati spesso a fronteggiare situazioni familiari difficili e a supportare, anche economicamente, i loro figli a cui il Covid ha ridotto gli introiti».

Sarà celebrata una Santa Messa di commiato lunedì 20 luglio alle ore 18.30 presso la Chiesa dei Frati di Bellariva in ricordo di

Massacrato di botte per vendetta dall’ex compagna, da due
sue amiche e dal nuovo fidanzato della donna nel giorno del
suo compleanno. Lui, un giovane
parrucchiere
(assistito
dall’avvocato Enrico Graziosi)
se l’è vista davvero brutta dopo
essere finito in ospedale per i
calci, pugni e bottigliate rimediate dal gruppetto con una prognosi di ben settanta giorni. E
adesso la sua ex (difesa dall’avvocato Gianluca Sardella), il suo
nuovo compagno e due sue amiche (tutti difesi dall’avvocato
Stefano Caroli) dovranno comparire il prossimo cinque ottobre davanti al giudice per rispondere di lesioni personali aggravate. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari Benedetta Vitolo che ha disposto
per i quattro il decreto di giudizio immediato.

IL COMPLEANNO

L’uomo stava
festeggiando quando
è stato gettato a terra
e poi colpito anche
con bottigliate,
calci e pugni

Il parrucchiere aveva avuto una
relazione con una donna straniera con la quale aveva convissuto. La scorsa estate aveva deciso di interrompere la relazione
e aveva anche chiesto al padrone di casa di rescindere il contratto di affitto che era a suo nome. Le due decisioni non erano
piaciute all’ex compagna. Così
il giorno del compleanno del
parrucchiere si erano incontrati
in un locale. Dopo un primo incontro pacifico, era però scattata una scintilla fra il parrucchiere e una delle amiche della sua
ex. Ne era nata una vera e propria aggressione, culminata
con calci, pugni e bottigliate al
parrucchiere, tra l’altro finito a
terra. Una violenza inaudita che,
come recita il certificato medico, ha provocato la lesione del
tendine estensore della mano
destra. Accuse che i quattro imputati avevano sempre negato,
ma la loro versione non è stata
creduta dal gip Benedetta Vitolo che ha disposto, invece, il giudizio immediato, fissando la data al prossimo cinque ottobre.

Piazzale Kennedy, completato il ’belvedere’
Le colline panoramiche
ora sono illuminate
Le vasche a fine estate
Belvedere pronto e illuminato,
vasche finite a fine estate. «Conclusi venerdì sera i lavori di piazzale Kennedy, e il primo tratto
del lungomare di Marina centro
è dei riminesi e dei loro ospiti.
Nelle prossime settimane avanzeremo verso la conclusione
del cantiere». Il post è dell’assessore Jamil Sadegholvaad. Il
progetto, com’è noto, è quello

del Parco del Mare, la riqualificazione del sistema urbano costiero che prevede un investimento
complessivo di 2.385.386 euro.
L’assessore alle Attività economiche ricorda anche come stiano arrivando a conclusione anche gli interventi di riqualificazione della zona nord, i nuovi
lungomari di Viserba e Torre Pedrera, dopo non poche polemiche per i ritardi (imputabili per
lo più al covid). Il primo dovrebbe essere ultimato entro una decina di giorni; il secondo nel giro di un paio di settimane.

METEO
Tempo: sereno tutta la giornata.
Temperature minime del mattino comprese tra 17 °C sui rilievi
e 22 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 27 °C
sui rilievi e 28 °C sulla costa.
Velocità massima del vento
compresa tra 26 (rilievi) e 31
km/h (costa).
Mare poco mosso.

FARMACIE
Farmacia TONINI
Telefono: 0541344227
Via Panzini, 114 47814 Bellaria-Igea marina (RN)
Farmacia BALLOTTA
Telefono: 0541961444
Piazza Mercato, 8 zona mercato
coperto 47841 Cattolica (RN)
Farmacia NUOVA
Telefono: 0541656008
Via Montescudo, 34 Ospedaletto di Coriano 47853 Coriano
(RN)
Farmacia COMUNALE 3
Telefono: 0541647440
Viale Puccini, 9 zona porto canale 47838 Riccione (RN)
Farmacia COMUNALE 5
Telefono: 0541382000
Via Flaminia, 48/a 47922 Rimini
(RN)
Farmacia DEL KURSAAL
Telefono:054121711
(diurno)
Viale Vespucci, 12 Marina Centro 47921 Rimini (RN)
Farmacia MIRAMARE
(notturno)
Telefono: 0541372006
Viale Regina Margherita, 261
47924 Rimini (RN)
Farmacia GUERRA
Telefono: 0541951028
Indirizzo:
Via Torconca, 1/B 47842 San
Giovanni in Marignano (RN)

GUARDIA MEDICA
Guardia medica notturna: tel. 0541 787461.
Guardia veterinaria: tel. 0541 705518.

CINEMA

CATTOLICA
ARENA DELLA REGINA
Piazza Della Repubblica.
Ritratto della giovane in fiamme
21:30 € 6

La musica dell’alba
Riccione, primo concerto in spiaggia

Giorgio Signoretti
deceduto martedì 24 marzo 2020. La famiglia sentitamente ringrazia quanti si uniranno in Preghiera.
Rimini, 20 Luglio 2020.
_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

Circa mille persone si sono ritrovate ieri all’alba al Bagno 112 a
Riccione per il primo concerto al sorgere del sole. Sul palco il
trombettista jazz Fabrizio Bosso, affiancato dal pianista Julian Oliver Mazzariello in un omaggio a Ennio Morricone. La rassegna a
continuerà domenica 112, in concomitanza con la Festa della Madonna del Mare. Protagonista l’attrice Maria Laura Palmieri accompagnata dai musicisti Michele Fabbri e Fabio Mina e dai danzatori Erica Meucci e Luciano Lanza. Seguiranno cantanti, musicisti, dj, attori e danzatori, tra i quali il violinista Federico Mecozzi e
Sarah-Jane Morris, che a Riccione terrà l’unico concerto d’Italia.
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