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Concorso troppo difficile:su 1000 iscritti “promossi”solo in 13

Senza vigili urbani per l’estate

Ryanairsenza aerei, Londra addio
Voli sospesi per due mesi, trattative in corso con gli irlandesi

RIMINI - Ryanair scopre di esse-
re a corto di aerei e taglia il tanto
strombazzato volo Rimini-Londra
per due mesi. Dal 31 marzo al 31
maggio, chi ha prenotato i voli,
dovrà andare ad Ancona o a Bo-
logna. Il presidente di Aeradria
Masini sta trattando con la com-
pagnia low cost irlandese per
non perdere il volo che è uno dei
pochi collegamenti annuali del-
l’aeroporto e rappresentava il ri-
torno di Ryanair dopo anni di
scontro con Rimini.
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RIMINI - Rimini supera quota
140mila abitanti con un saldo tra le
nascite (1.457 nel 2008) e i decessi
(1.404). Come al solito le donne (ol-
tre 70mila) superano gli uomini
(67mila). Le donne vivono anche di
più, e in città vivono novemila ve-
dove mentre gli uomini rimasti
senza moglie sono circa un mi-
gliaio. Impressionante il numero
degli stranieri regolarmente iscritti
all’anagrafe. Al primo gennaio
2009 erano 12.910, in aumento di
più di mille unità rispetto al 2007
quando erano 11.281. La comunità
più numerosa è quella albanese, or-
mai quasi tremila, seguita dai ru-
meni. Nel corso del 2008 i nati stra-
nieri a Rimini hanno rappresentato
il 17,7% del totale. Sono quasi cin-
quemila per persone, tra italiani e
stranieri, che hanno scelto Rimini
come residenza. Continua il crollo
dei matrimoni, tra il 2007 e il 2008
se ne sono registrati 128 in meno.
Quelli religiosi sono soltanto 221 in
un anno. Aumenta l’età media de-
gli sposi: ormai è di 36 anni per gli
uomini e di 32 per le donne.
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Per la prima volta la città supera i 140mila abitanti.Ben novemila vedove

Rimini cresce, di immigrati
I “regolari” ora sono quasi il 10% della popolazione

All’interno gli spettacoli, gli appuntamenti e gli eventi della Romagna

Scanzoniere
Piccolo grande timore
Quella sua cravatta fucsia
tanto stretta al punto che strizzava tutto
e quell’aria da becchino
che non glielo ho detto mai ma era proprio adatto
e chiare sere romane
il mare i voti e le fate
e la paura e la voglia
di esser sinistri...
Da cantare sull’aria di “Piccolo grande amore”
di Baglioni, dedicata a Gianfranco Fini

La draga è rotta
Porto di Riccione
chiuso per sabbia
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Recidivo alla coca
30enne condannato
a 6 anni e 8 mesi
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Volo mortale
dal cavalcavia
Chi guidava?
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“Il Titano vale
3 miliardi di euro

per l’Italia”
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Orafo aggredito
e malmenato

proprio sotto casa
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Commercianti
infuriati con Ikea:
Ucciderà il centro
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ALL’INTERNO

Per le sue frasi
a “Porta a Porta”

Le estetiste
riminesi

querelano
la Balivo
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La starlette televisiva
Caterina Balivo

COMMENTI

TE LA DO IO LA CRISI

LIBERAMENTE

Dov’è finita
la compagnia
di Veltroni?

�Capezzone a pag. 10

ZUPPA INGLESE

Testa tagliata
Per fortuna è
un moderato
�Farrell a pag. 11

VISTI DA ROMA

Tra arte e vita
Singolari

coincidenze
�Angelucci a pag. 11

(c. z.) Nonostante la crisi e il calo del Pil, le fa-
miglie italiane stanno recuperando ottimi-
smo. Secondo i dati di un’indagine Censis-
Confcommercio, il 53% ha superato l’idea che
questa è una crisi epocale e ha voglia di reagi-
re, anche se per ora mantiene un atteggiamen-
to cauto sugli acquisti. E la percentuale sale al
60% se si considerano i giovani. Il direttore ge-
nerale del Censis Giuseppe Roma ha eviden-
ziato come le famiglie con un reddito dai 2000
euro in su abbiano un atteggiamento disponi-
bile sui consumi. Disaggregando le risposte, a
stringere più la cinghia sono le coppie con uno
o due figli, mentre il calo è sotto la media per
single o copie senza figli. Occorrono misure
per sostenere i consumi nei redditi più bassi,
magari lasciando qualche soldo in più in tasca
a chi ne ha pochi. L’Italia ha il minor indebi-
tamento privato tra i paesi OCSE e se lo Stato
facesse un passo indietro…
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