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FORLÌ. L’uomo preso in flagranza di reato dalla Squadra Mobile: scarcerato dal giudice dopo la convalida

Stalking, arrestato 40enne
Ha seguito e minacciato l’ex moglie fino all’ingresso della Questura

FORLÌ. Ha perseguitato l’ex
moglie fin davanti alla Que-
stura di Forlì. Neanche la
presenza dei poliziotti a po-

chi metri gli ha impedito di
minacciare e insultare la
donna che voleva denunciar-
lo. E’ stato arrestato l’a l tr o

giorno un 40enne. Ieri, dopo
l’udienza di convalida, è sta-
to scarcerato dal giudice per
le indagini preliminari che

gli ha imposto un provvedi-
mento di non avvicinamento
alla donna.
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Forlì, presidio
per salvare

il supermercato
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Il Cesena decollaIl Cesena decolla
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DANZA

“Futura”
fa ballare
Lucio Dalla

ALL’INTERNO

CESENA. Crisi e povertà

Aiuti dal Comune
a 96 famiglie fragili
per tenerle a galla

CESENA. Il Comune, nel giro
di una settimana, ha distribuito
quasi 40 mila euro a 96 famiglie
fragili per fare fronte alla crisi.

l CASTAGNOLI a pagina 11

Concessionaria cesenate
depredata di quattro auto

CESENA. Quattro auto ruba-
te in una concessionaria duran-
te la pausa pranzo: i ladri han-
no rubato le chiavi dagli uffici.
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SCOPRI IL NUOVO SITO DEL “CORRIERE”: www.corriereromagna.it

Gli agricoltori vogliono
regole uguali per tutti

CESENA. Protesta degli agri-
coltori Trasversali contro le re-
gole diseguali in Europa.

l RICIPUTI a pagina 16

Cesenatico, sabbia sparita
e case vacanze a rischio

CESENATICO. A Ponente la
spiaggia è scomparsa e ci sono
case vacanza che rischiano di
non aprire in estate.
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Ultime vendite
nelle casette

di piazza Aguselli
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Savignano, Forza Italia
si schiera col suo simbolo

SAVIGNANO. Forza Italia
scende in campo con il proprio
simbolo alle amministrative.

l MAGNANI a pagina 17

Forlì, grave incidente
Cade ed è travolto dal treno

FORLÌ. Grave incidente in sta-
zione. Trentenne cade ed è stato
investito dal treno.

l SERVIZIO a pagina 3

LA GIOIA. Grazie ad un rigore trasformato da Rodriguez
al 91’, il Cesena vince in rimonta a Carpi e si isola al terzo
posto. Di Krajnc il momentaneo 1-1 dopo il vantaggio e-
miliano firmato da Ardemagni dal dischetto.

IL DOLORE. Sullo 0-0, nel giro di 30 secondi, Cascione e Ca-
pelli si infortunano alle ginocchia. Cesena in ansia soprattutto
per Capelli: distorsione con interessamento dei legamenti.

l SERVIZI alle pagine 34, 35, 36 e 37

CALCIO B, COLPO A CARPI: BIANCONERI TERZI
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LIBERTY

In bicicletta
alla scoperta
dell’art noveau
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L’EVENTO

Lo scrittore
Daniel Pennac in
scena a Bellaria


