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Elezioni Riccione: Lista Riccione
Viva Elenco completo

. Licia Fabbri, imprenditrice

. Giovanni “Johnny” Bezzi, avvocato

. Andrea Speziali, direttore artistico

. Pierluigi Angeloni, perito assicurativo

. Filippo Barnabè, imprenditore parrucchiere

. Barbara Brandi, insegnate di nuoto

. Deanna Brazzini, dipendente pubblica amministrazione

. Flavio Bucchi, imrpenditore

. Alessandro Ciotti, impreditore nuove tecnologie sostenibili

. Francesco Copioli, dirigente

. Eugenio “Mario” Del Magno, imprenditore

. Sofia Diglio, segretaria commerciale

. Nicola Fierro, pensionato

. Fiamma Fregnani, dipendente

. Davide Giannini, personal trainer

. Dario Girolami, libero professionista

. Lino Masucci, dirigente

. Tiziana Furesi, commessa

. Michele “Minguz” Mingucci, grafico

. Barbara Montebelli, esercente bar di spiaggia

. Alessandra Prioli, insegnate

. Serse Santini, pensionato

. Fabio Severini, musicista

. Liza Vazquez, interprete

#rimini2016 - Tutti i passi
che hanno portato al
Gnassi bis (/dossier
/rimini2016-gnassi-bis-o-
la-riscossa-delle-
opposizioni.html)

11 maggio (/rubriche

/11-maggio-2017.html)
Turisti appiedati | Botte al disabile |
Cariparma vuole il 95%

10 maggio (/rubriche

/10-maggio-2017.html)
Questura, sì a via Bassi | Ausa, ponte
pericolante | Asset banca all’asciutto

9 maggio (/rubriche

/9-maggio.html)
Esattori dalla lucciola | Musica in
fiera: 4 arresti e 11 denunce | Gessica
testimonial

8 maggio (/rubriche

/8-maggio.html)
Sballo al Mir | Fondazione, cda teso |
Challenge Rimini

6 maggio (/rubriche

/6-maggio.html)
Co-marketing per il Fellini | Nomadi, si
tira dritto | Scompare dopo la scuola

5 maggio (/rubriche

/5-maggio.html)
No ai nomadi | Profughi via dagli hotel

Nelle puntate
precedenti

Il riassunto della
settimana
(/pagine
/il-riassunto-
della-
settimana.html)

L'agenda
(/pagine
/agenda.html)

I fatti del giorno
(http://www.buongiornorimini.it
/rubriche.html)
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| Voli Germania, si pensa a
co-marketing

4 maggio (/rubriche

/4-maggio.html)
Tensione sui nomadi | Sangue per
vendetta | Tavares tenta il suicidio

(/articoli/riccione-vai-a-un-aperitivo-con-carlo-conti-e-scopri-
che.html)

Riccione: vai a un aperitivo con Carlo Conti e scopri
che... (/articoli/riccione-vai-a-un-aperitivo-con-carlo-
conti-e-scopri-che.html)

(/articoli/aeroporto-fra-sogni-di-grandezza-e-voli-
che-mancano.html)

Aeroporto, fra sogni di grandezza e voli che
mancano (/articoli/aeroporto-fra-sogni-di-grandezza-
e-voli-che-mancano.html)

(/articoli/morciano-ciotti-le-mie-idee-su-area-ex-ghigi-
e-fusioni.html)

Morciano, Ciotti: le mie idee su area ex Ghigi e
fusioni (/articoli/morciano-ciotti-le-mie-idee-su-
area-ex-ghigi-e-fusioni.html)

(/articoli/banca-carim-e-le-incognite-della-cessione.html

Banca Carim e le incognite della cessione 
/banca-carim-e-le-incognite-della-cessione.html

Le vostre foto

(/le-vostre-foto/vivorimini.html)

#vivoRimini (/le-vostre-foto/vivorimini.html)
Le nostre città con gli occhi di chi le vive. Voi scattate e taggate,
noi pubblichiamo. Tutto alla maniera di Instagram

News gallery
(/news
/morciano.html)

(/news
/contratto-
scuolabus-
sindacati-
il-comune-
riveda-
il-bando.html)

non-sentimento-
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in-miniatura-
a-times-
square.html)

in-mostra-
barusi-casadei-
la-motta-
montanari.html)

perla-verde-
per-lestate.html)

larma.html)

(/news/elezioni-
coriano-
i-5stelle-
puntano-
sul-turismo.html)

popolare.html) la-mente.html)

Rimini sul web

Italian exhibition group guarda alla
Borsa nel 2018 ma già pensa a
nuove alleanze con altre Fiere
(http://www.repubblica.it/economia
/affari-e-finanza/2017/05/08/news
/italian_exhibition_group_guarda_alla_borsa_nel_2018_ma_gi_pensa_a_nuove_alleanze_con_altre_fiere-
164982316/)

“Supereroifragili”, a Rimini
confronto internazionale sugli
adolescenti
(http://www.scuola24.ilsole24ore.com
/art/scuola/2017-05-08
/supereroifragili-rimini-confronto-
internazionale-adolescenti--
191349.php?uuid=AE36scIB)

L'abbraccio contro la droga, la
«cura» di San Patrignano
(https://www.avvenire.it/attualita
/pagine/reportage-da-san-
patrignano)
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