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ANNUNCIO
Giovedì 8 Settembre, è mancato all’amore
dei suoi cari

TRIGESIMO
Domani, Domenica 11 Settembre alle ore
12,00 nella Chiesa parrocchiale di Maria
Ausiliatrie (Salesiani) sarà celebrata una
S. Messa nel trigesimo della scomparsa
della cara

SABATO 10 SETTEMBRE 2016

Una foto ricordo
per la carica dei primini
L’iniziativa del Carlino nel primo giorno di scuola

Giuliano Andreini
(Piero)
di anni 76
Ne danno il triste annuncio i figli Mirko, Elenia e Manuela,
la mamma, i generi Alberto e Cristian, i nipoti Manuel,
Alyssa, Alessandro, Jacopo, Ariel e Viola,
i fratelli,
la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Sabato 10 Settembre
nella chiesa parrocchiale di Croce.
Santa Messa esequiale alle ore 15,00.
La camera ardente sarà allestita alle ore
11,00
nella chiesa parrocchiale di Croce.
Indi trasporto della cara salma nel cimitero
locale.
Le offerte saranno devolute al Centro 21.
Si ringrazia quanti si uniranno in preghiera.
Montescudo-Monte Colombo, 10 Settembre 2016.

Virginia Gemini
ved. Giusti
Le figlie Gigliola e Donatella con Sante, il
fratello Vincenzo, la cognata Elena, i nipoti
ed i parenti tutti la ricordano con tanto affetto a quanti l’hanno conosciuta e stimata.
Rimini, 10 Settembre 2016.
_
O.F. O.F.A.R., Città di Rimini, t. 0541 27209

ANNIVERSARIO
Ricorre il 18° Anniversario dalla scomparsa della cara

_
O.F. Conti Oreste, Coriano, t. 0541 657340

L’ESTATE ormai è finita e il primo giorno di scuola è vicinissimo. Per la regione Emilia Romagna l’inizio del nuovo anno scolastico 2016/2017 è stato fissato a
giovedì 15 settembre. Per gli studenti, ultimi giorni per finire i
compiti per le vacanze o dare gli
esami di riparazione, per poi pensare al rientro sui banchi. Quest’anno il Resto del Carlino ha deciso di immortalare questo momento. Un avvenimento certamente emozionante, perché segna il debutto del proprio figlio
all’interno del ciclo scolastico che
molto probabilmente lo porterà fino all’università e che in qualche
modo delineerà il suo futuro.
INSOMMA, un evento da incorniciare e di cui ci si ricorderà sempre. Per questo il Resto del Carlinoha deciso quest’anno di indire
«La carica dei primini»: le foto
del primo giorno di scuola elementare potranno essere pubblicate sul nostro quotidiano e sul
nostro sito internet. Le foto del
primo giorno di scuola dei piccoli

Il primo giorno di scuola elementare:
le vostre foto di un momento
così speciale. Mandatecele giovedì
15 settembre entro le ore 16
alla mail cronaca.rimini@ilcarlino.net
le pubblicheremo venerdì 16
Dovranno essere accompagnate
da un’autorizzazione firmata
da entrambi i genitori
dovranno essere inviate alla mail
cronaca.rimini@ilcarlino.net, accompagnate naturalmente dall’autorizzazione firmata da entrambi
i genitori. Cosa non dimenticare
per il primo giorno di scuola? Zaino, astuccio con tutto il necessario (gomma, matita, penne), lista

dei testi scolastici, un quaderno a
righe e uno a quadretti, merenda,
acqua e succo di frutta, fazzoletti
di carta, il diario. Per tutte le indicazioni particolari bisogna invece
rifarsi alle eventuali indicazioni
fornite dalla singola scuola. Buon
inizio a tutti.

PARTECIPAZIONE
Ci ha lasciato il

DENUNCIA DI ANDREA SPEZIALI

DOTT.

Bruno Servadei
Amico caro,
ci mancherai moltissimo, per la tua mente
silenziosa e vivace, per il cuore audace e
generoso, avventuroso per noi che ti abbiamo avuto in viaggio, nel lavoro e nella
vita.
Oggi è solo un saluto, un arrivederci, ciao
Bruno
Gli amici di viaggio
Rimini, 10 Settembre 2016.
_
O.F. O.F.A.R., Città di Rimini, t. 0541 27209

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Angeli commossa dalla manifestazione di affetto e cordoglio tributata al
caro

Gabriele
ringrazia sentitamente tutti coloro che con
fiori, offerte, scritti e la presenza hanno voluto onorarne la memoria.
Rimini, 10 Settembre 2016.
_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

ING.

Barbara Pericoli
La ricordano con immutato affetto il babbo, la mamma, il fratello, la cognata, i nipotini Sara ed Alessandro, gli amici e parenti
tutti.
Sabato 10 Settembre nella Chiesa Parrocchiale San Raffaele Arcangelo, sarà celebrata una Santa Messa in Suffragio alle
ore 19:00.
Rimini, 10 Settembre 2016.
_
O.F. Amir, Rimini t. 0541 790462

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Blitz del disturbatore a Moby Cult
FUORI programma inaspettato a
Castel Sismondo, durante la serata conclusiva della rassegna «Moby Cult» andata in scena giovedì.
La presentazione del libro «Italian Liberty - Il sogno europeo
della grande bellezza» del riccionese Andrea Speziali è stata momentaneamente interrotta dall’irruzione di un anonimo disturbatore, che ha improvvisato un siparietto di fronte ad almeno sessanta persone. «A un certo punto della presentazione – racconta lo stesso Speziali – un signore si è alzato
e ha iniziato a rivolgere domande
poco pertinenti a me e all’editore
del volume, con l’ovvio intento di
attirare su di sé l’attenzione e di
farci andare fuori dai gangheri.

Poi l’uomo ha alzato ancora di
più il tiro, sciorinando una serie
di allussioni e di apprezzamenti
osè rivolti alle ragazze presenti,
che ovviamente non hanno molto
gradito. Alcuni di questi commenti possono essere ascoltati guardando il video che ho pubblicato

su Youtube al termine della serata. Abbiamo cercato di bloccarlo,
ma lui ha continuato imperterrito
nonostante i nostri ripetuti richiami. A un tratto è uscito dalla sala,
rientrando poco dopo e tornano a
disturbare il pubblico. Alla fine
della conferenza, alcune mie amiche presenti hanno avuto occasione di essere contattate dal personaggio che non si è fatto mancare
l’opportunità di fare avances
sull’aspetto fisico per poi invitarle
ad un incontro sessuale». «Tutto
sommato – prosegue Speziali – la
serata si è conclusa in maniera positiva, con buona soddisfazione
del pubblico. Dispiace per questo
intermezzo fastidioso, soprattutto
dopo tutta la fatica spesa per la
presentazione del libro, che era atteso da molto tempo».

