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C’ÈCHI partecipa in gruppo, chi
in coppia e chi da solo.Molteplici
forme di adesione accomunate da
unmedesimo denominatore: per-
correre di notte in bici l’argine
del Po per arrivare dalla città
estense al Lido di Volano. La Bi-
ke Night raggiunge la sua quarta
edizione, confermando l’itinera-
rio di 100 chilometri pianeggianti
che lo scorso annoha portato qua-
si 1.500 persone a pedalare lungo
il fiume. E 1.500 è il numero dei
posti disponibili anche quest’an-
no.

UNEVENTO che avrà inizio sa-
bato alle 18, al villaggio partenza
di parco Massari, dove alle 19 è
previsto un dj set. Le bici parti-
ranno invece a mezzanotte, lungo
corso Porta Mare attraverso un
tragitto con tre ristori e la colazio-

ne all’arrivo. «Dopo aver parteci-
pato in passato alla ‘London-
Brighton’ – illustra l’ideatore Si-
mone Dovigo, di Witoor Sport –
ho pensato a un evento che potes-
se realizzarsi nel nostro territorio.
Così la Bike Night è approdata a
Ferrara nel 2014, con 200 presen-
ze». Un appuntamento destinato
a diventare un tour che quest’an-
no, dopo la tappa estense, tocche-
rà la Bolzano-Resia, l’Udine-Alpe
Adria, la Verona-Lago e la Mila-
no-Lago. Fra le novità, la festa di
venerdì, alle 19, al Clandestino, in
via Ragno, dove sarà presenteMi-
la Brollo, autrice del libro ‘Bicite-
rapia’ per la casa editrice Edici-

clo. Un’occasione per ascoltare la
sua storia, ma anche per potersi
iscrivere alla Bike Night. Possibi-
lità di iscrizione aperta anche il
giorno successivo, alle 18, nel vil-
laggio partenza, in parcoMassari.

UNALTRO appuntamento lega-
to alla manifestazione è Mo-
Bi–Mobility andBike, la rassegna
dedicata alla mobilità sostenibile,
da venerdì a domenica, al parco
Massari, al Padiglione di arte con-
temporanea e a palazzo Turchi di
Bagno. «Una rassegna – sottoli-
nea Diego Farina, presidente del-
la cooperativa Città della Cultu-
ra/Cultura della Città – con mo-
menti di confronto sul tema, oltre
a una mostra con rari esemplari
di biciclette d’epoca». Informazio-
ni sul programma su www.mobi-
fe.com.

GiuseppeMalaspina

TANTEINIZIATIVECOLLATERALI. SI PARTEAMEZZANOTTE

Tutti pazzi per laBiciNight
Dalla città fino almare pedalando

✝
E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Bruno Galletti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio lamoglie Lucia-
na, la figlia, il genero e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani giovedì
15 giugno alle ore14.30, partendo dalla
Camera Mortuaria di via Fossato di Morta-
ra per la Chiesa Parrocchiale di Francoli-
no, dove sarà celebrata la S. Messa.
Seguirà il corteo funebre per il cimitero lo-
cale.
Un grazie particolare a Dario, Gabriela e
agli Infermieri della Domiciliare.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Francolino, 14 Giugno 2017.
_

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

✝
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Franco Godino
di anni 81

Ne danno il triste annuncio il figlio MARCO
e la nuora KATIA ed i parenti vicini.
I funerali si svolgeranno domani, giovedì
15 giugno, alle ore 15,45 partendo dalla
camera mortuaria di via Fossato di Morta-
ra per la sala commiato presso l’Ara cre-
matoria alla Certosa, dove sarà celebrata
la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 14 Giugno 2017.
_

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

✝
E’ mancato all’affetto dei suoi cari il

PROF.

Rodolfo Perini
di anni 75

Lo annunciano con dolore lamoglie FRAN-
CA, i figli PAOLA e LUCA con ANNA, SER-
GIO, EDOARDO e FRANCESCO, la sorel-
la MAURIZIA con ROBERTO, uniti ai pa-
renti tutti.
Non fiori ma offerte alla Parrocchia di San
Benedetto.
I funerali avranno luogo a Ferrara Giovedì
15 giugno partendo dall’Arcispedale
Sant’Anna di Cona con incontro alle ore
16 davanti alla Chiesa Parrocchiale
dell’Immacolata (P.zzale Dante).

Dopo la Santa Messa l’autocorteo prose-
guirà per il Tempio della cremazione della
Certosa.
Si ringraziano sin d’ora quanti partecipe-
ranno.
Ferrara, 14 Giugno 2017.

_
o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena -

tel. 0425 758210

L’ingegner Corrado Calo’ Preside dell’
I.T.I.P. unitamente a tutti i docenti, non do-
centi e agli allievi partecipa al dolore di
Franca, Paola, Luca ed i nipoti per la perdi-
ta del

PROF.

Rodolfo Perini
Insegnante e Maestro d’eccezione

Ferrara, 14 Giugno 2017.
_

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

A

Rodolfo
”I ricordi della vita ci riporteranno a te e
con te, per sempre, saremo nell’intimità
della preghiera”
Si uniscono al dolore della famiglia Alber-
to, Cristina, Francesco, Alessandra, Paolo

Ferrara, 14 Giugno 2017.

PARTECIPAZIONE
PAOLA BALDISSEROTTO con ELENA e
PIETRO ed EVA e GABRIELE sono affet-
tuosamente vicini alla famigia e partecipa-
no con immensa commozione alla perdita
del caro

Rodolfo
Ferrara, 14 Giugno 2017.

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

PARTECIPAZIONE
”Non omnis moriar” profetizzò Orazio.
Anche tu rimarrai sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri.
Ciao

Pero
i tuoi compagni della ex IV A.
Un abbraccio a Franca, Paola e Luca.

Ferrara, 14 Giugno 2017.
_

o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena -
tel. 0425 758210

IN SELLA
I ciclisti
percorreran-
no l’argine
del Po in uno
scenario
bellissimo
fino al mare
del Lido
di Volano

APPUNTAMENTO fissa-
to per domenica prossima
alle 20, al campo sportivo di
Corlo, per una serata a base
di buona cucina e solidarie-
tà. L’associazione che orga-
nizza la tradizionale sagra
degli insaccati infatti, che
per anni ha allestito eventi
sportivi come il torneo di
Corlo, capaci di calamitare
l’attenzionedi tantissimi ap-
passionati, organizza una se-
rata dedicata al sostegnodel-
la ricerca scientifica, con
una cena e una raccolta fon-
di in aiuto del professorPao-
loZamboni, chirurgo vasco-
lare che ha trovato unmeto-
dodi cura della sclerosimul-
tipla e che tuttora continua
i suoi studi per debellare
questa malattia.
Le adesioni alla serata si
possono dare contattando il
numero 0532/426302.

SOLIDARIETÀ

ACorlo una cena
abase di insaccati
per sostenere
ilmetodoZamboni

MARTEDÌ 20 giugno, alle
20.30 a Ferrara presso l’Ho-
tel Lucrezia Borgia (via Bo-
noni, 34), l’Associazione ita-
liana sommelier di Ferrara
presenta la serata ‘Et voilà
le Champagne: sogno in
una notte di inizio estate’.
Una serata di studio e degu-
stazione delle bollicine più
famose del mondo: lo
Champagne. A guidare gli
ospiti sarà Annalisa Bari-
son, presidente di AISEmi-
lia. Durante la serata saran-
no degustati sei grandi
Champagne.Al terminedel-
la degustazione verrà servi-
to un piatto in abbinamen-
to. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile contat-
tare Carlo Biancolli telefo-
no mobile 3472655234.

APPUNTAMENTO

Degustazioni
di Champagne
con i sommelier
ferraresi di Ais

ALLA luce della recente
firma del nuovo contratto
da parte di Anaste
(Associazione nazionale
che rappresenta le
imprese private di
assistenza residenziale
agli anziani) in accordo
con sigle sindacali
definite «non
rappresentative dei
lavoratori», anche a
Ferrara il dipartimento
Funzione Pubblica della
Cgil si prepara alla
battaglia sindacale.
Già per domani infatti è
previsto un presidio dalle
13 alle 14 in via Bellaria,
davanti alla casa di cura
Santa Chiara –Malacarne
per dimostrare solidarietà
ai lavoratori durante la
concomitante assemblea
sindacale delle altre sigle.

m. m.

MOBILITAZIONE

ContrattoAnaste,
funzionepubblica
della Cgil
in presidio

QUARTA EDIZIONE
Cento chilometri per 1.500
posti disponibili: si parte a
mezzanotte daPortaMare

A TUTTI I SIG. SOCI
LORO SEDI

Ferrara, 5 giugno 2017
I Soci della PATFRUT SCA sono convocati
in Assemblea Generale Ordinaria presso
la sede sociale di MONESTIROLO (FE) -
Via Argenta n. 32/A - 44124 Ferrara, per
le ore 7.00 di venerdì 30 giugno 2017 in
prima convocazione ed occorrendo una
seconda convocazione per il giorno

SABATO 1 LUGLIO 2017 
ORE 9.30

nello stesso luogo, con il seguente ordine
del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Elezione del nuovo Consiglio d’Ammini-

strazione per il triennio 2017/2020
3. Bilancio d’esercizio al 31 marzo 2017 e

relativi allegati, relazione del Collegio Sin-
dacale e della Società di Revisione ai sen-
si della Legge 59/92 e Dlgs n. 39 del
27/10/2010 - delibere inerenti e conse-
guenti;

4. Illustrazione liquidazioni campagna 2016;
5. Nomina del Collegio Sindacale per il trien-

nio 2017/2020 previa determinazione dei
relativi compensi.

6. Nomina del soggetto incaricato alla revi-
sione legale dei conti.

7. Nomina della Società di certificazione del
bilancio.

8. Nomina della Commissione Campioni
previa determinazione dei relativi com-
pensi.

9. Ratifica programma operativo F.IN.A.F.
2015/2019 - Esecutivo annuale 2017: de-
libere inerenti e conseguenti;

10. Varie ed eventuali.
Cordiali saluti

Il Presidente 
Roberto Cera

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


