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Bambino Gratis
La tua estate ricca di divertimento,
sport e relax
Scopri la promozione

Ricarica?
Solo oggi con Wind fino al 20% di
ricarica in omaggio!
www.wind.it/Ricarica-Omaggio 4WNET

rimini Incidente mortale attorno a mezzanotte in autostrada. All'altezza
del km129, poco distante dal casello di Rimini sud, due mezzi pesanti si
sono tamponati violentemente. Nell'impatto hanno perso la vita due
camionisti baresi.

Mi piace 1

Dati UIL su cassa integrazione: in
un mese +69%, aumento record
per edilizia

provincia | 05-06-2013 | 12:35 Secondo i dati
raccolti dalla UIL, in Emilia Romagna tra marzo
e aprile la cassa integrazione ha registrato un
incremento record del 61,2%. E Rimini, con un
più 69,7%, supera la media regionale con un
dato impressionante per l'edilizia: più 1.407%
di ore di cassa autorizzate.

In scalo moscovita trovato
cadevere su airbus partito da
Rimini

rimini | 06-06-2013 | 9:12 Mistero su un
cadavere trovato su un Airbus arrivato allo
scalo moscovita di Vnukovo da Rimini. L'uomo
non figurava sulla lista dei passeggeri. Lo
riporta l'agenzia di stampa Interfax, poi
ripresa da TMNews, citando una fonte delle
forze dell'ordine a Mosca.

Due arresti per stalking. Pensionato costretto
all'inferno per una compravendita

bellaria | 05-06-2013 | 16:57 In un caso nei
confronti di un conoscente per uno screzio
legato a una compravendita immobiliare,
nell'altro nei confronti della convivente. Le due
vicende di stalking che hanno portato
all'arresto di due persone da parte dei
Carabinieri sono però accomunate da
particolari inquietanti.

Aggressione al Marano. Pugliese ferito con una
bottiglia

riccione | 06-06-2013 | 8:44 Un

Baseball: European Cup. I
Pirati battono Barcellona
(2-1) e sono primi
7:10 | Volley: B2 uomini. Gara3 finale:
Castelfranco-Dolciaria Rovelli Morciano 3-

17:29 | Volley: Giovedì Paolo Stefanini
svelerà il futuro del Viserba Volley

7:33 | Baseball: European Cup. San Mari
perde il derby con Bologna (4-14)

APPROFONDIMENTI

Corpus Domini. Il
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azzardo e
prostituzione

Il 2012 nei servizi di
Icaro Tv
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apprezzamento fuori luogo ad una ragazza fa
scattare la rissa. E' bastato davvero poco a
due gruppi di giovani, l'uno pugliese l'altro
sudamericano, per surriscaldarsi martedi serà
in un locale in zona Marano a Riccione.

Chi ha rubato la bici a chi? Alla fine la portano via i
Carabinieri

rimini | 05-06-2013 | 17:57 Si denunciano a
vicenda per il furto di una bicicletta. E alla fine
i Carabinieri la sequestrano in attesa delle
opportune verifiche. La lite è avvenuta ieri in
una palazzina di via Taranto a Rivazzurra tra
un moldavo e un tunisino.

Fondi per lo spettacolo. Rimini tra i fanalini di coda
in regione

provincia | 05-06-2013 | 17:53 Nel 2012 in
provincia di Rimini sono arrivati 1milione
109mila euro di finanziamenti per lo spettacolo
dal vivo, 284mila dal fondo statale Fus e
824mila dalla Regione. Solo Forlì Cesena ha
ottenuto di meno (773mila euro). In totale i
finanziamenti in Emilia Romagna sono stati

oltre 45milioni, quasi 18 sono andati a Bologna e 11 a Parma.

Festa Arma. 19mila delitti seguiti dai carabinieri,
l'80% di quelli commessi

provincia | 05-06-2013 | 17:24 Come già
accaduto per la festa della Polizia, anche
l'Arma dei Carabinieri oggi ha festeggiato il
199esimo anniversario in modo intimo e
sobrio. Non sono mancati però i conferimenti a
16 militari, che si sono distinti in operazioni di
servizio, e il consueto bilancio dell'attività

svolta nel 2012.

Corteo anti immigrati. Associazioni Casa della Pace
si appellano a istituzioni

rimini | 05-06-2013 | 17:15 Anche le
associazioni della Casa della Pace e dei Diritti
Umani di Rimini intervengono sul corteo contro
l'immigrazione annunciato per il 15 giugno da

parte di Foza Nuova nel centro di Rimini. A cittadini e negozi si chiede di
esporre striscioni con lo slogan “no al corteo razzista si alla città aperta
e solidale” .

Il question time funziona. Acer Gaiofana,
manutenzione avviata

rimini | 05-06-2013 | 16:30 Ha dato i primi
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Giovedì, 6 Giugno

NOTIZIE FLASH

03-06-2013 | Cena di solidarietà per
sostenere la riabilitazione del brigadiere
Giangrande

| Celebrazioni 2 giugno. Tanti nella piazza
Novafeltria

29-05-2013 | A Poggio Berni evento per
conoscere e sostenere Ass. Famiglie SMA

27-05-2013 | Al Tiberio la proiezione di
grandi opere. Si inizia domani sera
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risultati il Question Time del cittadino istituito
dal 5 Stelle di Rimini per permettere ai
cittadini di avanzare le loro istanze tramite i
tre consiglieri comunali del Movimento. La
prima interrogazione ha riguardato le

lamentele del condominio Acer alla Gaiofana:

Grafiche Gaspari. Battazza attacca: scorretti verso
istituzioni e territorio

morciano | 05-06-2013 | 16:23 Un metodo
scorretto nei confronti delle istituzioni, dei
dipendenti e del territorio al quale in 100 anni
ha dato tanto ma anche ricevuto. Queste le
parole con cui il sindaco di Morciano Battazza
si rivolge alla proprietà della Grafiche Gaspari
che ha deciso di trasferire tutti i dipendenti

dallo stabilimento della Valconca a quello di Cadriano di Granarolo.

Novità per i frontalieri. Commissione esteri ratifica
accordo doppia imposizione

rimini | 05-06-2013 | 16:01 Via libera dalla
commissione esteri alla Ratifica dell'accordo
tra Italia e San Marino per evitare le doppie
imposizioni per i frontalieri e per prevenire le
frodi fiscali. Il disegno di legge potrebbe
approdare alla Camera già la prossima
settimana. A darne notizia è il deputato
riminese del Pd Tiziano Arlotti, relatore del

testo in commissione.

Polizia Municipale. Sadegholvaad a Moretti:
riorganizzazione quasi completa

rimini | 05-06-2013 | 15:33 Dopo le critiche
della consigliere del PdL Giuliana Moretti
sull'assetto della polizia municipale (vedi
notizia) arriva la risposta dell'assessore Jamil
Sadegholvaad: il progetto di riorganizzazione è
quasi completato ed è in corso anche il

ricambio dei mezzi a disposizione degli agenti.

La docente riminese Nadia Urbinati tra i 35 saggi del
premier Letta

provincia | 05-06-2013 | 15:02 Tra i 35 saggi
nominati dal premier Letta come componenti
della commissione che si occuperà delle
riforme costituzionali c'è anche la 58enne
riminese Nadia Urbinati. Titolare della cattedra
di scienze politiche alla Columbia University di
New York, la Urbinati negli scorsi anni ha
ricevuto le onorificenze ”Bellariesi nel mondo“
e “Sigismondo d'Oro” (nel 2009).

Il 9 giugno si vota per la fusione di Savignano e San
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Meteo Rimini
Giovedì 6/06/2013
Pioggia e schiarite
Temperatura minima: 
Temperatura massima: 
Probabilità di precipitazioni: 5
Vento debole da NNE

Venerdì 7

Sereno
Minima: 14°C
Massima: 25°C
Precipitazioni:
10%
Vento debole da
NNE

Sabato 8

Poco nuvoloso
Minima: 
Massima: 
Precipitazioni:
10%
Vento debole da
ENE

  ► Meteo di

31-05-2013
non se ne parla, solo qual
grado in più

06-06-2013 | Martellati a casa e sul lavo
Difendersi si può

05-06-2013 | Sulla Penna gli artisti son
sempre di strada

05-06-2013 | Campana uno e trino
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Mauro
rubicone | 05-06-2013 | 13:44 Urne aperte
domenica 9 giugno dalle 6 alle 22 per votare al
referendum per la fusione dei comuni di
Savignano e San Mauro. Agli elettori anche la
scelta del nome del nuovo comune.
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