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Dalla Faac alle truffe agli anziani
Tutto quello che c’è da sapere
Oggi la grande apertura del Festival della Medicina a Bologna
con il premio Nobel Luc Montagner
La scalata della Curia nella proprietà della multinazionale dei
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

cancelli di Zola Predosa e la Dinasty in salsa bolognese,
l’infortunio sul lavoro a Pennabilli, il basket d’oltreoceano con
l’intervista a Ettore Messina, l’appuntamento al Teatro Duse con
il contrabbasso e voce dei Musica Nuda e poi la grande apertura
del Festival della Medicina a Bologna con il premio Nobel Luc
Montagner. Tutto quello che c’è da sapere alla vigilia di questo
fine settimana ricco di appuntamenti.
ECONOMIA La Curia di Bologna ha acquisito dal socio di
minoranza tutte le quote per diventare azionista al 100% della
Faac, la multinazionale di cancelli automatici di Zola predosa.
Dopo due anni di battaglie legali e patrimoniali seguite al grosso
lascito da parte di Michelangelo Manini. Per l’arcidiocesi
un’operazione da 170 milioni di euro. Sul Corriere in edicola tutti
i particolari e il racconto di una vicenda diventata una Dinasty di
ricorsi, testamenti e scontri tra eredi.
IN REGIONE È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di
Cesena il 48enne, titolare di un’azienda agricola, che ieri ha fatto
un volo di 4 metri cadendo dal tetto di un capannone sui cui stava
lavorando. Il fatto è successo a Pennabilli, nel Riminese.
CRONACA Non si arrestano le truffe agli anziani del finto
«avvocato Molinari». L’uomo, che aveva già portato a segno altri
colpi con la stessa tecnica, è tornato in azione alla Bolognina,
dove ha derubato un’anziana 83enne di svariati gioielli e della
somma di 500 euro raccontandole di dover aiutato il figlio
rimasto coinvolto in un incidente.
MEDICINA Si apre oggi il primo Festival della Scienza Medica
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OGGI | settimana | mese

1 Virtus, Consolini lascia il

ruolo di responsabile del settore
giovanile

2 Pacemaker da sostituire con
urgenza, lo trovano al bar a
giocare a carte

di Bologna organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio e
Genius Bononiae. Quattro giorni di incontri e dibattiti per
indagare i molti aspetti, i vari profili e le grandi passioni che
accompagnano lo sviluppo delle scienze biomediche. Alle 11.30
sala San Giorgio in Poggiale «Le magie della medicina», da Harry
Potter all’omeopatia. Alle 16 a Palazzo Re Enzo la lezione sul
«Vivere a lungo» del Premio Nobel Luc Montagnier. Il Festival
durerà fino a domenica. Tutti gli appuntamenti sul sito
www.bolognamedicina.it
BASKET Sul Corriere in edicola, intervista a Ettore Messina,
che ha appena terminato la sua prima stagione in Nba da vice
allenatore dei San Antonio Spurs.

3 Scuola, la prof che è andata a
lavorare «È giusto eliminare le
graduatorie»

4 Manconi ci riprova: pm

Giovannini sotto procedimento
disciplinare

5 Guidi corteggia Lamborghini
«Renzi in campo per il Suv»

6 La Curia si compra il 100% di
Faac

APPUNTAMENTI Sperimentazioni musicali questa sera a
Bologna: sul palco di Angelica Festival la prima di «Transitive
Axes», tributo ai Grateful Dead del canadese John Oswald. Alle
22 al Teatro San Leonardo. Al Teatro Duse, invece, il duo
contrabbassovoce Musica Nuda. Ferruccio Spinetti e Petra
Magoni portano il loro ultimo lavoro «Little Wonder».
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