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COSA SUCCEDE IN CITTA’

Fico rilancia, turismo, i piani di Delio Rossi
Tutto quello che c’è da sapere oggi
L’assessore regionale Bianchi sta con i prof che hanno
scioperato
Il rilancio turistico della città e il nuovo volto di Fico, il festival
della medicina in città fino a domenica, ma anche le elezioni del
sindaco e le tensioni sulla scuola. Spiragli d’estate nel weekend in
cui ripartono le serate musicali in città. Tutto quello che c’è da
sapere questo venerdì a Bologna.
IL RILANCIO C’è un nuovo ingresso tra gli investitori di Fico:
la cassa previdenziale dei veterinari investirà 4 milioni di euro.
Una cifra che cambia gli equilibri della governance dell’atteso
parco tematico sul cibo. Ne parla sul Corriere di Bologna di oggi
il presidente del Caab Andrea Segré. Intanto sia Bologna che
Modena puntano tutto sul turismo: sotto le Due Torri se ne
occuperà BolognaWelcome, vincitrice di un bando comunale che
prevede un investimento di 6 milioni di euro per i prossimi tre
anni; a Modena invece lo chef Bottura apre domani la kermesse ‘I
giardini del gusto’ che ospiterà 130 manifestazioni in 5 mesi.
FESTIVAL DELLA MEDICINA Inaugurata ieri la 4 giorni al
Salone del Podestà dedicata alle Scienze mediche. Dopo la
lecture del Premio Nobel Luc Montagnier che ieri ha dato il via
alla prima edizione, ecco il programma di oggi: alle 11,30
nell’aula absidale di Santa Lucia ci sono Carlo Lucarelli e Susi
Pelotti con «Prima di Csi. Nascita e sviluppo della medicina
legale»; alle 17 allo Stabat Mater Pierluigi Viale e Giuseppe
Battelli raccontano «Dalla peste a Ebola»; alle 19, a Santa Lucia,
Andrew Z. Fire parlerà di come «Oggi possiamo controllare i
geni»; alle 21, infine, nella chiesa di Santa Cristina c’è la lettura a
cura di Sandro Modeo: «La sposa e l’amante: scienza e
umanesimo del medico scrittore».
POLITICA L’assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi, si
mette dalla parte degli insegnanti che hanno scioperato martedì
scorso e scrive una lettera al ministro dell’Istruzione, Stefania
Giannini, in cui spiega che «sulle liste dei precari bisogna
mediare». Intanto i fedelissimi di Merola blindano il sindaco in
vista delle elezioni. Per Matteo Lepore e Luca Rizzo Nervo, il
candidato è lui. In città si preparano, infine, grandi manovre per
Acer. L’agenzia per la casa apre ai privati con un bando per la
manutenzione di 36 mila unità abitative. Ma il consigliere
regionale Pd, Giuseppe Paruolo, insorge.
LA STORIA Da 25 anni vive a Bologna dove gestisce il
ristorante africano di via Vasari: il dottor Kidane Gaber, medico
ristoratore che ha visto cambiare la Bolognina. E domenica per
tutto il giorno si festeggia il locale messo su dall’eritreo.
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SPORT Rossoblù in vista della gara da dentro o fuori con
l’Avellino, Delio Rossi si prepara: «Sono i miei giorni campali». Il
tecnico si sveglia alle 6.30 del mattino per studiare allenamenti e
avversari con l’obiettivo di regalare al Bologna il miracolo della
promozione diretta in serie A. Intanto il Dell’Ara apre il Fan
Village: domani nel settore Distinti sarà aperta un’area con
musica e intrattenimento per i tifosi. Come il giapponese Syu,
34enne sempre in curva: «Ho lasciato il lavoro a Osaka per
venire a tifare per il Bologna». La storia sul Corriere in edicola
oggi.
APPUNTAMENTI Riapre oggi il Parco del Cavaticcio, nel
cuore della Manifattura delle arti: alle 19 l’inaugurazione. Alle 18
altra inaugurazione: in via Sant’Isaia 90 apre con gli scatti di Pino
Ninfa il nuovo spazio di fotografia QR Photogallery. Sempre alle
18, alla Zanichelli, Suzuki, massima autorità giapponese del
buddismo zen, spiega la sua dottrina. Al Ca’ De Mandorli di via
Idice 24 a San Lazzaro riparte stasera la programmazione di «Le
notti d’estate» con musica, spettacoli e dj set. Alle 21,30 al teatro
Manzoni, in via de’ Monari, arriva Giovanni Lindo Ferretti per
raccontare le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei Cccp
(ingresso 20 euro). Alle 22, all’Estragon, c’è Nesli sul palco con il
suo ultimo disco «Andrà tutto bene». Mentre al Pubblico Teatro
di Casalecchio va in scena «Bidone», nuovo spettacolo con Tita
Ruggeri (repliche domani e domenica).
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