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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
SAN GAUDENZO
Via Marecchiese,234/a
tel. 0541 785570
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 1
Via S. Martino, 48/F - Riccione
tel. 0541 601708
Coriano - Cattolica - Misano 
Adriatico - Gabicce mare 
BALLOTTA
Piazza Mercato, 8 - Cattolica
tel. 0541 961444
SANT’ANTONIO
Viale della Reppublica, 48
Misano Adriatico - tel. 0541 610549
SAN SAVINO
Via Indipendenza, 644
Monte Colombo - tel. 0541 984390
MISANO
Via Tavoleto, 2/4 - Misano Adriatico
tel. 0541 612268
Bellaria - Igea marina
OLIVI
Via P. Guidi, 51 - Bellaria
tel. 0541 347419
Alta Valmarecchia 
Notturno diurno: 
RAGANATO
Via Oriani ,18 A
Novafeltria Perticara
tel. 0541 927010 
Notturno diurno: 
DELLA SPERANZA
Via Giardiniera, 12 - Casteldelci
tel. 0541 915440
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
POGGIO BERNI
Via Santarcangiolese, 2870
tel. 0541 629669

ARIETE:   Non abbiate fretta di 
assumere qualche decisione che 
per voi potrebbe essere partico-
larmente importante, soprattutto 
in amore.
TORO: Il mondo è degli audaci 
ma state attenti a ono osare trop-
po oggi: chi vi ascolterà potrebbe 
farsi un idea sbagliata su di voi. 
GEMELLI: Oggi assumerete posi-
zioni che faranno indispettire mol-
ti. Siate moderati e se pur sapete 
che la ragione è della vostra non 
insistete nell’atteggiamento e nel-
le vostre posizioni.
CANCRO: Rifl ettete prima di agi-
re. Stavolta non potete permetter-
vi di essere frettolosi. 
LEONE: Non trascurate la vostra 
forma: fate esercizi e cercate di 
mangiare più sano possibile. 
VERGINE: Sensibilità accentuata. 
Fortuna al gioco per i nati di do-
menica. Sii puntuale e non perde-
re tempo: potresti tardare a qual-
che appuntamento importante. 
BILANCIA: Poche cose da mette-
re a posto ancora prima che una 
situazione delicata si risolva e in 
modo defi nitivo.
SCORPIONE: Rifl etti sul modo in 
cui investi tempo, denaro, ener-
gia. Riordina le tue carte. Sistema 
la casa. Porta a lavare l’auto e 
preparati a...nuovi incontri. 
SAGITTARIO: Lavoro a gonfi e 
vele. Successo. Promozioni. Ec-
cellenti opportunità. Sarai mag-
giormente attratto dall’arte, dalle 
scienze e dall’astrologia 
CAPRICORNO: Oggi potreste 
avere un’occasione che aspettate 
da tempo per parlare con qual-
cuno che vi sta particolarmente 
a cuore.
ACQUARIO:  Non trascinare una 
situazione che è critica già da un 
bel pezzo. Dacci un taglio fi nchè 
sei in tempo. 
PESCI:  Oggi non siete esonerati 
dall’impegnarvi: dovrete districare 
una situazione complicata e siete 
chiamati a uno sforzo maggiore. 
Amore che va , amore che viene. 

Il programma di questa settimana

Con Marinando Onlus
alla scoperta di Rimini
Settimana di passeggiate e remate con l’associazione Marinando Onlus. Oggi (ore
10, ore 17 e ore 20,45) con ritrovo di fronte al Tempio Malatestiano, 'Mi ricordo Fe-
derico': visita guidata ai luoghi felliniani del centro storico di Rimini. I luoghi vissuti
dal grande regista o dai suoi tantissimi personaggi. Un viaggio attraverso una Ri-
mini che non c'è più.
Domani (alle ore 16, 17, 18, 20,45 e 21,45 previa prenotazione al 333-4844496)
visite guidate tra le arcate del Ponte di Tiberio a bordo di un’imbarcazione. Se le
persone saranno meno di sei le visite saranno effettuate in barca a remi, se saran -
no di più (fino ad un massimo di 15) si effettueranno a bordo di un catamarano a
motore accessibile anche a persone in carrozzella.
Giovedì (ore 10. ore 17 e ore 20,45 con ritrovo di fronte al Duomo), visita guidata
alla Rimini Romana. Oltre ai monumenti della città e ai grandi nomi (2000 anni dal-
la morte di Augusto e dall’inizio costruzione Ponte Tiberio), si porrào attenzione
anche alla vita quotidiana delle persone 'comuni.
Venerdi (ore 10 e ore 17, ritrovo alla Fontana dei Quattro Cavalli)) “Le origini della
città marinara e quelle della città balneare”. A passeggio per il 'secondo centro sto-
rico' della città, la zona della marina e il porto canale.
Sempre venerdì dalle 20,45 alle 23 “Remate in libertà tra le arcate del Ponte di Ti-
berio”. In questa serata sarà possibile farsi una remata in autonomia tra le arcate
del nostro bimillenario Ponte.
Le visite e le passeggiate sono sempre a offerta libera e su prenotazione al n. 333
4844496.

Nuovo libro per Andrea Speziali

E’uscito ‘Italian Liberty’
E’ uscito l’ultimo libro di Andrea Speziali, “Ita -
lian Liberty. L'alba del Novecento” edito da Ri-
sguardi. Una pubblicazione ricca di fotografie
di edifici Liberty presenti in Italia, molti dei qua-
li inediti grazie agli scatti di centinaio di foto-
grafi selezionati nella prima edizione dell'omo-
nimo concorso fotografico. Un’opera che si
può considerare un manuale delle meraviglie
Liberty della penisola con ville e palazzi di fine
‘800 e inizio ‘900. Presenti anche monumenti
e affreschi, testimonianze di uno stile che al-
l’epoca in un momento prima di crisi e poi di
guerra ha fatto sognare e trasmise bellezza e
fascino. “Italian Liberty. L’alba del Novecento”
vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e pri-
vata al fine di ristrutturare e conservare un pa-
trimonio prezioso della penisola e invidiato da-
gli stranieri. Il catalogo sostenuto dall'associa-
zione Andel di La Spezia vanta patrocini im-
portanti e una collaborazione con la grande
mostra “Liberty. Uno stile per l’italia moderna”
ai Musei San Domenico a Forlì assieme alle
provincie della Regione, Touring Club, Cultura
Italia (Mibact) e il progetto europeo Partage
Plus. Il volume si trova in tutte le librerie, oppu-
re inviando una mail a: info@italialiberty.it
Fino al 31 ottobre prosegue la seconda edizio-
ne del concorso, raggiungibile sul sito: ht-
t p : / / w w w. i t a l i a l i b e r t y. i t / c o n c o r s o f o t o g r a f i c o /

Compleanno del quartiere

Pizzata al Macanno
Si festeggia il 3° “CompleMacan -
no”, l’anniversario dalla nascita
del Comitato del quartiere Ma-
canno a Cattolica. Per stare an-
cora una volta insieme e cercare
forze nuove che si impegnino
per il quartiere, il comitato invita
tutti giovedì sera dalle 20, alla
Pizzetta di via di Vittorio. Pizze a
scelta, patatine, birra o bibita a
10 euro. Non mancherà il dolcet-
to di compleanno offerto dal Co-
mitato. Prenotare entro domani:
333.9447390/339.8759643

Cartellone




