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L’INCHIESTA - COMUNE PER COMUNE ECCO DOVE CI SI SPOSA DI PIÙ... E COME

Sanremo capitale wedding
nella magia di Villa Ormond
Sabato scorso l’evento glamour con alcune tra le più importanti esperte di matrimoni d’Italia
A PAGINA 5, 6 e 7

Le celebri wedding planner ospiti dell’evento di sabato a Villa Ormond

ESCLUSIVA La Riviera ha incontrato la coppia che ha soccorso la 23enne inglese stuprata da Rodrigo De Franco

«Correva nuda urlando help me»
ULTIMA ORA

Schianto mortale
ieri a Ventimiglia

Il ricordo commosso del figlio Stefano

È morto
Bertoni

Sanremo piange il macellaio
ex calciatore biancoazzurro
per anni mister dei pulcini

A PAGINA

L’incidente di ieri
sera in corso Genova a Ventimiglia

Vittima 65enne di Vallecrosia in
sella a scooter in corso Genova

I

ncidente mortale mercoledì nel tardo
pomeriggio a Ventimiglia. A perdere
la vita a bordo di una Vespa il 65enne
Dino Bottallo di Vallecrosia. Secondo le
prime ricostruzioni l’uomo stava effettuando un sorpasso mentre percorreva corso Genova direzione Sanremo,
quando avrebbe urtato un’auto. Perso
l’equilibrio e caduto a terra, Bottallo,
dipendente ASL, sarebbe stato investito
da un’auto che sopraggiungeva dalla
corsia opposta. Sul posto sono subito
intervenuti gli uomini della Polizia Locale e un equipaggio della Croce Rossa.
Inutili i tentativi dei soccorritori di
salvare l’uomo, che pare sia morto sul
colpo.

INSERTO «MIA C’A TE MIU»

I debiti di Scajola, il «leggero» voto
di scambio a Diano e altre perle
A PAGINA
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Francesco Bertoni con la
moglie Melina
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C

orreva tutta nuda gridando «Help me». È questa
la prima scena che una
coppia di Sanremo che stava portando i cani a fare
una passeggiata si è trovata di fronte all’alba di
lunedì 8 ottobre. «La Riviera» è tornata in quel
luogo, alle 7 del mattino. Ed è proprio nei
pressi dell’area cani
che abbiamo incontrato la coppia che ci ha
raccontato i primi soccorsi alla 23enne stewardess inglese vittima di uno stupro da parte del 36enne Rodrigo
De Franco. «Una signora le ha
portato un accappatoio per coprirla mentre attendevamo Polizia
e ambulanza».
A PAGINA 3

ECCO CHI SONO I «PAPERONI» DELLA POLITICA INTEMELIA

I nuovi redditi di sindaco, assessori
e consiglieri comunali di Ventimiglia

O

gni anno gli amministratori dei Comuni
che contano più di
15mila abitanti sono tenuti a
pubblicare il proprio reddito
e le proprie proprietà mobili
e immobili. Sul sito del Comune di Ventimiglia mancano all’appello i redditi 2016
di un assessore e di ben sei
consiglieri. Ecco le dichiarazioni dei redditi del sindaco Ioculano e degli altri
politici ventimigliesi.
A PAGINA 25

La festa a Ventimiglia

Damiano Sciovè
compie 102 anni

Storico barman Casinò di Montecarlo
A PAGINA 31

A IMPERIA 50 ANNI DI ASCENSORI

L’addio a Mario Cattaneo
patron Sanremese Ciclismo
A PAGINA

RODRIGO
DE FRANCO
36 anni, nel
frame che l’ha
incastrato
ricavato da una
telecamera
In carcere si è
avvalso della
facoltà di non
rispondere

11

ADDIO ALLA «POETESSA»

Ceriana in lutto per la
103enne Maria Lanteri
A PAGINA
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