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L’incidente è avvenuto ieri mattina all’incrocio tra viale Roma e via Bastioni Orientali

Investita in bici, è grave
Diciannovenne di origine cinese travolta da una Toyota Yaris

Nella caduta, la leva del freno le si è conficcata nel collo

Ieri larga adesione allo sciopero, Federfarma: “Solo 5 quelle aperte”.

Farmacie, oggi braccio di ferro con l’Ausl

Controllo della Polizia Municipale sul night di Marina centro

Sigilli al Lady Godiva
All’attuale gestione manca un’autorizzazione

Telecomunicazioni

Il Corecom
apre

uno sportello
a Rimini

RIMINI - (F.R.) Il Corecom,
l’organo regionale incarica-
to di risolvere le controver-
sie tra gestori di telecomu-
nicazioni e utenti, aprirà da
ottobre uno sportello anche
a Rimini. Per chiunque
avesse a che fare con pro-
blemi sulla rete fissa o per
quanto riguarda l’accesso
ad Internet o la fruizione
dei canali televisivi, non sa-
rà quindi più necessario re-
carsi a Bologna, cosa che fi-
no a questo momento aveva
scoraggiato in tanti ad usu-
fruire del servizio che è
completamente gratuito.
“Una decisione – spiega
Primarosa Fini, responsabi-
le del Corecom E-R - presa
alla luce delle numerose ri-
chieste che ci sono arrivate
negli ultimi anni anche dal
riminese: 232 nel 2010, 224
nel 2011 e 119 da gennaio a
giugno di quest’anno. I dis-
servizi più frequenti? Nel
29% dei casi si è trattato di
un problema legato all’im -
porto della fatturazione,
più alto rispetto a quanto
stabilito nel contratto fir-
mato dall’utente con l’ope -
ratore, nel 22% invece di
difficoltà sorte in seguito al
cambio di gestore telefoni-
co, nell’11% di un malfun-
zionamento del segnale”.
Rimini si segnala poi anche
per l’entità dell’indennizzo
ricevuto in media dagli
utenti che si sono rivolti al
Corecom negli ultimi 2 an-
ni e mezzo: 614, 79 euro
contro una media regionale
di “soli” 452.

La bici della 19enne

RIMINI - (TT) Lotta tra la vita e
la morte nel reparto di Terapia
Intensiva del “Bufalini” di Ce-
sena la 19enne di origini cinesi
che, nella tarda mattina di ieri,
è rimasta vittima di un grave
incidente all’incrocio tra viale
Roma e via Bastioni Orientali.
La ragazza, Y.X.C. le sue ini-
ziali, stava procedendo con la
propria bicicletta in direzione
del mare quando, mentre sta-
va attraversando l’incrocio
verso le 11.20, è stata centrata
in pieno da una Toyota Yaris,
guidata da una donna di Mon-
tescudo, che stava marciando
in direzione di Ravenna. L’im -
patto è stato particolarmente
violento tanto che la 19enne è
stata scagliata sull’asfalto in-
sieme alla bicicletta. Nella ca-
rambola, il manubrio ha col-
pito la 19enne alla nuca e la le-

va del freno le si è conficcata
alla base del collo. Sul posto
sono intervenuti i mezzi di
soccorso del 118 con i sanitari
che, dopo aver stabilizzato la
ferita, l’hanno trasportata al-
l’Infermi. I medici si sono resi
immediatamente conto delle
drammatiche condizioni del-
la ciclista e hanno disposto
l’immediato trasferimento a
Cesena dove i sanitari si sono
riservati la prognosi. All’in -
crocio tra viale Roma e via Ba-
stioni Orientali, per gli accer-
tamenti di rito, è intervenuta
una pattuglia del nucleo In-
fortunistica della polizia Mu-
nicipale riminese e, stando al-
la prima ricostruzione, e si
tratterebbe di un mancato ri-
spetto del semaforo rosso da
parte di uno dei due mezzi
coinvolti.

RIMINI - (F.R.) Come era nelle
previsioni, sono state oltre il
90% le farmacie private rimine-
si che ieri hanno aderito allo
sciopero nazionale contro i tagli
previsti dal decreto legge sulla
spending review. Delle 69 pre-
senti in provincia solo 5 quindi
sono rimaste aperte, oltre natu-
ralmente alle 3 di turno. Soddi-
sfatto il presidente di Federfar-
ma Roberto De Luigi: “Una
grande prova di compattezza a
dimostrazione della bontà della
nostra protesta. Quelli del Go-
verno del resto sono tagli inac-
cettabili, che penalizzano anche
regioni come la nostra dove or-
mai da anni la spesa farmaceuti-
ca è sotto controllo”. Oggi in-
tanto è il giorno dell’incontro

RIMINI - (mda) Scattano i si-
gilli per il Lady Godiva. La
notte tra mercoledì e giovedì
la Polizia Municipale di Rimi-
ni è intervenuta presso il noto
night club di Marina Centro
per chiudere coattivamente il
locale. Atto dovuto all’inot -
temperanza, da parte della
proprietà, di cessare l’attività
così come disposto da un
provvedimento dello Sportel-
lo unico delle attività produt-
tive del Comune di Rimini. La
disposizione era partita in se-

guito ad un controllo effet-
tuato dalla stessa Polizia Mu-
nicipale al locale qualche set-
timana fa. Occasione in cui gli
agenti avevano rilevato che
qualcosa non andava. Più
precisamente, era stato ri-
scontrato che l’attuale gestore
del night non possedeva l’au -
torizzazione necessaria per
esercitare l’attività di pubbli-
co intrattenimento, violando
l’articolo 68 del Tulps. Era
stato così emesso il provvedi-
mento di cessazione dell’atti -

vità. Ma durante il controllo
di giovedì notte il locale è sta-
to trovato normalmente
aperto. Gli agenti della muni-
cipale non hanno potuto che
procedere con la chiusura
coatta, ponendo i sigilli al La-
dy Godiva. Inoltre, per l’inot -
temperanza del provvedi-
mento, il gestore è stato de-
nunciato per violazione del
650 del Codice penale. Otte-
nuta l’autorizzazione, le cui
procedure sarebbero già in at-
to, il locale dovrebbe riaprire.

Cronaca Rimini

Il Tar respinge il ricorso che aveva tenuto col fiato sospeso la ditta vincitrice dell’appalto

Fulgor, il cantiere può partire
ma si slitta alla fine dell’estate
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Usato per il colpo al ComproOro, era stato rubato a Cattolica

Ritrovato lo scooter dei rapinatori
RIMINI - Ritrovato dai cara-
binieri, nella serata di mer-
coledì, lo scooter Scarabeo
utilizzato dai rapinatori per
la fuga dopo il colpo al ne-
gozio ComproOro di via
XXIII Settembre fatto in
mattinata. Come era già sta-
to raccontato dai testimoni,
si tratta di un mezzo di colo-
re celeste e, dalle indagini, è
emerso che era stato rubato
a Cattolica lo scorso 8 lu-
glio. Proseguono le indagi-
ni dei carabinieri, che stan-
no visionando i filmati di al-
cune telecamere a circuito
chiuso, per riuscire ad iden-
tificare gli autori del colpo.

tra Federfarma Rimini e la dire-
zione generale dell’Asl per di-
scutere dell’annosa questione
della distribuzione delle medi-
cine, che i farmacisti vorrebbe-
ro ritornasse completamente

appannaggio delle farmacie,
escludendo quindi gli ospedali:
“Difficile che l’azienda sanitaria
possa rivedere le sue posizioni –
profetizza De Luigi - noi co-
munque ci proveremo”.

Chiuso il Lady Godiva

Lo scooter usato per il colpo

RIMINI - (R.R.) I lavori per far rinascere il
cinema Fulgor possono partire. Il Tar ha in-
fatti respinto il ricorso presentato dalla ditta
Carli 1979, che aveva impugnato l’aggiudi -
cazione dell’appalto milionario di palazzo
Valloni da parte dell’Ati Conscoop- Fran-
chini di Rimini. Secondo il giudice ammini-
strativo l’impresa pesarese (arrivata secon-
da in graduatoria) ha interpretato il bando
in maniera eccessivamente formale e dun-
que ha respinto il ricorso (che era legato a
questioni relative alla presentazione dei
curricula). Via libera quindi all’inaugura -
zione del cantiere in corso d’Augusto. Ma

per arrivare alla partenza, quella vera, man-
ca ancora una cosa fondamentale: la firma
del contratto già predisposto, da stipulare
davanti al notaio tra l’Asp Valloni, proprie-
taria dell’immobile e la ditta aggiudicataria.
L’appuntamento previsto per la data di ieri
è saltato, si andrà quindi con molta probabi-
lità, a dopo le ferie d’agosto. Ancora un rin-
vio quindi (si sperava infatti di poter inizia-
re almeno a fine luglio). Sperando che nel
frattempo non cada qualche altra tegola sul
tetto dello storico edificio (ormai in condi-
zioni davvero penose) che dovrà ospitare la
futura “casa del cinema Federico Fellini”.


