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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
COMUNALE SAN FRANCESCO 
Via Michele Rosa,3
Tel. 0541 24414
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
VELTRI (ZONA MARANO)
Viale D’Annunzio, 181/D-E
Tel. 0541 646693
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
COMUNALE SAN BENEDETTO
Via Cabral, 26 a/b
Tel. 0541 966517
DEL PINO (MORCIANO)
Piazza del Popolo, 8
Tel. 0541 988138
BAROCCI
Via Celli, 3
Tel. 0541 929172
Bellaria - Igea marina
COMUNALE BORDONCHIO 
Via Baldini, 37/G
Tel. 0541 332419
Alta Valmarecchia
BALDUCCI NOVAFELTRIA 
SECCHIANO - Via Romagna, 37 
Tel. 0541 912491 BANCI 
(MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
VALENTINI (S. GIUSTINA)
Via Emilia, 342
Tel. 0541 680108

ARIETE:  Sarete in forma splendida, 
pronte a lanciarvi nelle imprese più av-
venturose o nella conquista di un nuovo 
amore.
TORO: Vi sentirete molto appoggiati in 
questa giornata, poiché le persone che 
vi sono intorno concordano con i vostri 
pensieri e con le vostre idee. 
GEMELLI: State sicuramente facendo 
un buon lavoro, ma dovreste imparare 
ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei 
vostri impegni.
CANCRO: Non dovrà preoccuparvi 
qualche nuvoletta in amore. Non siate 
invadenti col vostro comportamento nei 
confronti del partner: potrebbe risentirsi.
LEONE: In amore dovrete ricucire gli 
eventuali strappi nel vostro rapporto e 
riallacciare un legame valido e soddisfa-
cente.
VERGINE: Ottime occasioni in amore.
Momenti dolcissimi e coinvolgenti in 
campo sentimentale.
BILANCIA: In questo momento potete 
studiare meglio, scoprire nuovi campi 
di interesse, dare più slancio e qualità al 
lavoro intellettuale.
SCORPIONE: Forse avete sopravvalu-
tato la persona che avete affi anco, che 
si tratti di un amico o di un partner, la 
questione non cambia. 
SAGITTARIO: Cercate di non andare 
troppo a fondo nei discorsi in questa 
giornata , perché potreste ricevere delle 
brutte sorprese.
CAPRICORNO: ISiete molto affascinanti 
già da soli, senza esagerare e ostentare 
nulla, quindi non spingetevi oltre un cer-
to punto. 
ACQUARIO: Non perdete il lume della 
ragione se incontrerete la persona che 
vi piace, rischiereste delle brutte fi gure, 
che verranno ricordate per molto tempo. 
PESCI: Limitate gli impegni di lavoro a 
quelli strettamente necessari, e, magari, 
regalatevi qualche giorno di vacanza.

Prosegue la mostra

Romagna Liberty
a Riccione fino al 13 luglio
Prosegue fino al 31 luglio “Romagna Liberty. Ville e opere d'arte Liberty in
Romagna tra Otto e Novecento”. Mostra d’arte promossa dalla Fondazione
Cicchetti Fontanesi Pantaleoni, in galleria d'Arte Montparnasse, in Viale
Ceccarini 19 Riccione, a ingresso libero.
La mostra ''Romagna Liberty. Ville e opere d'arte Liberty in Romagna tra Ot-
to e Novecento'', curata da Andrea Speziali, è visitabile a ingresso libero fino
al prossimo 31 luglio. L’esposizione propone un viaggio a ritroso nel tempo
capace di fare rivivere, tramite immagini e una importante documentazione,
l'epoca dorata che trasmise il suo ottimismo anche in architettura, che ha
visto nascere il turismo in riviera e che ha lasciato edifici di inconfondibile
eleganza nelle città.
Galleria d’Arte Montparnasse dal 5 aprile al 31 luglio 2014 |
Viale Ceccarini, 19 Riccione www.romagnaliberty.it info@romagnaliberty.

Immagini e storie domani sera

L’emigrazione dal Titano
Immagini, storie e memorie di sammari-
nesi in fuga dalla miseria. E’ in calenda-
rio domani (ore 21 Sala Castello di Do-
magnano) una serata dedicata all’e m i-
grazione sammarinese in Belgio. L’a p-
puntamento è organizzato dalla CSU e
dal Museo dell’Emigrante. Alla serata
dal titolo “L’emigrazione sammarinese
in Belgio. Storie e memorie” i n t e r v e r r a n-
no Giuliano Tamagnini, segretario gene-
rale CSDL, e Marco Tura, segretario
generale CDLS, entrambi figli di emi-
grati.

Sabato alla Feltrinelli incontro con l’autrice

I “dieci giorni”di Maura Chiulli
Prossimo appuntamento alla Feltrinelli di Rimini (largo
Giulio Cesare) è fissato per sabato, quando alle 16 si
terrà l’incontro con Maura Chiulli autrice di Dieci giorni
(Hacca edizioni). Con lei ne parlano Vera Bessone e
Marco Muratore. A seguire tutti in bici con partenza
dall’arco di Augusto per manifestazione contro l'omo-
fobia.

Cartellone




