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Scuola, cortei, scioperi e indagini
Tutto quello che c’è da sapere oggi
Stasera al San Domenico lectio magistralis di Eco
Il mondo della scuola in piazza contro il Governo Renzi, la scure
della Procura contro gli ex consiglieri regionali indagati per
spese pazze, l’intervista al Premio Nobel della Medicina e il
giorno del nuovo allenatore del Bologna Calcio. Tutto quello che
c’è da sapere in questo caldissimo martedì di primavera.
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LO SCIOPERO Si parte da piazza XX Settembre alle 9 per
arrivare fino al Nettuno: il mondo della scuola si ritrova in piazza
per protestare contro la riforma della Buona Scuola di Matteo
Renzi. Un altro corteo di studenti medi partirà invece da piazza
San Francesco. In partenza per la manifestazione nazionale a
Milano, 50 pullman da Bologna. I sindacati assicurano: «Le
scuole saranno vuote». E domani si fa il bis con lo sciopero
contro i test Invalsi indetto dai Cobas.
L’INCHIESTA La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a
giudizio per 16 ex consiglieri regionali accusati di aver fatto spese
fuori controllo con i fondi dei gruppi regionali. Tra gli indagati
anche il deputato Pd Matteo Richetti. I dettagli sul Corriere in
edicola.
LE INDAGINI La Digos di Bologna sta cercando il manifestante
che domenica scorsa, durante la contestazione a Matteo Renzi
fuori dal Parco della Montagnola, avrebbe lanciato un sasso che
ha colpito sul petto un cronista della trasmissione Piazza Pulita.
In quell’occasione una passante era rimasta a terra con la spalla
rotta e tre attivisti sono stati feriti durante la carica della Polizia.
L’AGGRESSIONE Si indaga a Rimini per capire cosa sia
successo a un giovane nordafricano ritrovato ieri mattina ferito e
sanguinante nel parco di via Matteotti. Gli inquirenti sospettano
un’aggressione avvenuta sulla spiaggia di San Giuliano. L’uomo si
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sarebbe poi trascinato fino in via Matteotti.
L’INTERVISTA Da oggi ogni martedì in edicola con il Corriere
l’inserto «BenEssere» dedicato al mondo della medicina e del
wellness. In questa prima uscita, intervista al Premio Nobel Luc
Montagnier che sarà a Bologna per il Festival della Scienza
Medica dal 7 al 10 maggio.
CALCIO É arrivato il giorno del nuovo allenatore del Bologna
Delio Rossi, atteso oggi a Casteldebole. Ieri pomeriggio
l’annuncio ufficiale della società sull’esonero di Lopez. Rossi
esordirà sabato allo stadio Dall’Ara contro l’Avellino.
APPUNTAMENTI Questa sera al complesso San Domenico a
Bologna, per i martedì di San Domenico, Umberto Eco con
Stefano Bartezzaghi porterà la sua lectio magistralis «Riflessioni
sul dolore». Alle 20 al Lumière si apre la 17esima edizione del
Future Film Festival, che in contrapposizione all’Expo
quest’anno è dedicato al tema del cibo come elemento distruttivo
nell’horror e nella fantascienza.
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