
•• 4 FERRARACRONACA LUNEDÌ 20 GIUGNO 2016

TUTTE QUELLE persone sul-
la Destra Po, di notte, non si era-
nomai viste. E vedere corso Porta
Mare brulicare di ciclisti pronti a
partire per 100 chilometri fino al
mare, non è uno spettacolo di tut-
ti i giorni. LaBikeNight Ferrara-
Mare, alla terza edizione, ha rilan-
ciato ancora di più la passione per
la bici, che non dorme mai: 1.450
partecipanti per uno spettacolo
multicolore che ha illuminato la
notte di Ferrara. Tutto è iniziato
al pomeriggio di sabato, con
l’apertura del villaggio Partenza,
una delle novità della BikeNight,

quest’anno ospitata eccezional-
mente al parco Massari. Uno dei
giardini più belli della città, che si
è dimostrato uno scenario ideale
per ospitare l’attesa e il fervore di
una ‘comunità’ di ciclisti così va-
riegata: dalle famiglie ai cicloama-
tori, dai giovani e adolescenti fino
alla terza età,
provenienti per il 60% da Ferrara

e il resto dal Nord Italia e persino
dall’estero (Belgio, Filippine, stu-
denti erasmus francesi). L’apertu-
ra del nuovo tour della Bike
Night ha scelto ancora una volta
Ferrara: per la terza edizione in
città l’attesa era altissima per quel-
lo che è diventato uno degli even-
ti ciclistici più innovativi e genui-
ni nella nostra regione e non solo.
Dopo le 200 presenze del 2014 e le
800 nel 2015, quest’anno nuovo
record con 1.450 iscritti.

UNBOOMDICICLISTI, a tut-
ti gli effetti. Il villaggio Partenza

ha offerto anche la presenza di
stand espositivi in cui i partner
tecnici hannomostrato i loro pro-
dotti, e grazie alla collaborazione
con il Clandestino c’è stata anche
la possibilità di ristoro con cibo e
bevande. Infine, nel prato tra la
fontana e l’ingresso, un’area con
una cinquantina di sdraio, per ri-
chiamare l’atmosfera balneare
che i partecipanti hanno ritrovato
all’arrivo. Una festa, insomma
per celebrare il ciclismo come
sportma anche come lente per gu-
stare le bellezze paesaggistiche
che caratterizzano questo spic-
chio di regione.

BikeNight, la carica dei ciclisti
Record: in 1.500 per la pedalata notturna sulla destraPo

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

MOMENTI di apprensione per la salute del criti-
co d’arte Vittorio Sgarbi, in Lombardia in questi
giorni. L’intellettuale ferrarese ha accusato unma-
lorementre si trovavanella cittadina lacustre diLo-
vere, costa nord del lago d’Iseo (sul lato sud ad alcu-
ni chilometri di distanza si trova l’installazione
dell’artista Christo, The Floating Piers, che il criti-
co ha stroncato con una foto su Facebook). Nella
serata di sabato Sgarbi era in albergo quando ha ac-
cusato dolori addominali, che lo hanno costretto al

ricovero in ospedale. Il critico d’arte è stato affidato
alle cure dei medici del Papa Giovanni XXIII di
Bergamo dove è stato trasferito in elisoccorso. Alle
19.30 di ieri è stato dimesso. In giornata Sgarbi era
stato a Grumello del Monte per presentare il suo
ultimo libro, ‘Dal cielo alla terra’. In serata era sta-
to a un incontro a Predore per visitare le terme ro-
mane. Poi il trasferimento all’hotel diLovere dado-
ve è stata chiamata l’ambulanza. Vittorio Sgarbi
nella mattina di domenica era atteso a Salò.

Sgarbi,malore in hotel: ore di apprensione✝
La figlia BEATRICE con LORENZO, i nipo-
ti ALESSIO ed ELEONORA con CHRISTI-
NA e FILIPPO annunciano con profondo
dolore la scomparsa della loro cara

Silvana Musacci Bertoni
Ved. Banzi

di anni 78

I funerali avranno luogo oggi lunedì 20 giu-
gno, partendo alle ore 15,30 dalla Camera
Mortuaria dell’ Ospedale di Bondeno per
la Tensostruttura nel cortile della Scuola
Materna di Vigarano Pieve, ove alle ore 16
sarà celebrata la S.Messa; seguirà il Cor-
teo per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Vigarano Pieve, 20 Giugno 2016.
_

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

Con infinita tristezza la figlia IMELDE, il ge-
nero BRUNO, i nipoti ANGELA e ANTO-
NIO ed i parenti tutti annunciano la scom-
parsa della cara

Giorgina Gardellini
Ved. Baccara

di anni 85

I funerali avranno luogo domani, martedì
21 giugno alle ore 14.30, partendo dall’Obi-
torio di via Fossato di Mortara per la Sala
Commiato della Certosa, dove sarà cele-
brata la S. Messa.

Ferrara, 20 Giugno 2016.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

ANNIVERSARIO
26-5-1988 26-5-2016

Renato Mastellari

20-6-2004 20-6-2016

Bettina Santamaria
Ricordandovi.

Ferrara, 20 Giugno 2016.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

AUNMESEdallamortediMar-
coPannella, si terrà oggi aFerra-
ra un incontro (aperto al pubbli-
co) per ricordarequesta straordi-
naria quanto controversa figura
che appartiene non solo alla po-
liticamaalla stessa storia delno-
stro Paese. L’incontro è in pro-
grammna oggi pomeriggio, alle
17, nella sala dell’Arengo della
sede municipale. Ad organizza-
re l’appuntamento è Mario Za-
morani, con il suo gruppo ‘Plura-
lismoeDissenso’, che presente-
rà l’iniziativa. Il ricordo del lea-
der radicale verrà affidato al po-
litologo Piero Ignazi, professore
ordinario all’Università di Bolo-

gna, Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali. Attualmente
editorialista de l’Espresso e di la
Repubblica, giàdirettore della ri-
vista di cultura e politica IlMuli-
no e autore di I nuovi radicali.
Storia e sociologia di un movi-
mento politico, con Massimo
Teodori e Angelo Panebianco,
Milano, Arnoldo Mondadori
Editore, 1977. Seguiranno inter-
venti brevi dei presenti che vo-
gliano portare un loro ricordo di
Marco Pannella.Ha garantito la
suapresenza il vicesindacoMas-
simoMaisto e pure sarà presen-
te Radio Radicale per effettuare
la registrazione dell’evento.

re. fe.

ALLE17 INMUNICIPIOACURADIMARCOZAMORANI

Oggi il ricordo diMarcoPannella

MarcoPannella,morto il 19maggio

PAESAGGIO
Gli amatori hanno percorso
i 100 chilometri tra stupore
e passione per le due ruote

SERVIZIO NECROLOGIE

Tel. 0532.241733

Via Armari 24 - Ferrara

dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.

Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Oppure presso le Onoranze Funebri


