••

10 FERRARA CRONACA

IN BREVE
Ado in gita al festival pucciniano
La Fondazione Ado, per creare momenti
di aggregazione per i propri soci e non
soci, organizza la una gita con
partecipazione al grande Concerto di
apertura del 64° festival Puccianiano che
si terrà all’interno della splendida cornice
naturalistica di Torre del Lago. L’evento,
in programma per il prossimo 6 luglio,
vedrà l’esibizione, tra vari artisti, del
tenore Andrea Bocelli. Per informazioni e
iscrizioni 0532/977531 – 0532/769413.

Convegno sul ruolo del chirurgo
Oggi dalle 8 alle ore 13, nell’Aula magna
dell’ospedale di Cona si svolgerà un
convegno dal titolo ‘Dal feto
all’adolescente: il ruolo del chirurgo’. La
giornata, organizzata dall’Unità Operativa
di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Ferrara,
sarà dedicata alla riflessione su passato e
presente come costruzione per il futuro,
partendo dalle radici storiche della
Chirurgia Pediatrica a Ferrara.

Le serate di Gioventù studentesca
Le ‘Serate in Compagnia’, aperte a tutti e
a cura di Gioventù Studentesca di Ferrara,
prenderanno il via alle 19 di lunedì al
Campus di Via Borsari, 4/c con l’iniziativa
‘Niente mi può fermare perchè Tu sei
vero’ che si concluderà con una serata di
canti.Martedì 12, in via della Resistenza 5,
un apericena dalle 19.30 cui seguirà un
concerto di Benedetto Chieffo. Iniziativa
in collaborazione con il Rione
e la parrocchia di Santo Spirito.

SABATO 9 GIUGNO 2018

Bike Night, oltre mille ciclisti
da Ferrara fino al mare
Sabato 16 giugno la quinta edizione del tour in notturna
UNA PEDALATA ‘ciclo-pica’. La Bike Night, cento chilometri in notturna
sul tratto Ferrara-mare, il 16 giugno allo
scoccare della mezzanotte giungerà alla
quinta edizione e il tetto massimo
d’iscrizioni raggiunge quota 1500. Un
numero di cicloamatori sempre in crescita, anche grazie alla particolarità unica
nel suo genere che distingue la Bike
Night come festa della bici per gli appassionati che non temono il buio e che
amano pedalare a qualsiasi ora del giorno, in questo caso, della notte. «La manifestazione ha raggiunto i confini Nazionali – così Simone Dovigo, ideatore e organizzatore dell’evento –, eppure Ferrara rimane la località dove si registrano i
numeri più alti». Con partenza prevista
a mezzanotte da parco Massari in direzione Lido di Volano, la manifestazione
non competitiva si snoderà attraverso il
territorio provinciale, costeggiando l’argine destro del Po.
«Quest’avventura notturna – continua
Dovigo – lascia in tutti i curiosi che vi
prendono parte un’emozione unica, tale
da instillare una passione radicata verso
la bicicletta e ciò che essa significa».
L’iniziativa sarà rigorosamente accessibile a tutti, «30 i disabili che si uniranno
a noi» precisa Dovigo, e anche per questo motivo rimane: «uno degli eventi
più significativi a Ferrara per quanto riguarda la valorizzazione di un turismo
lento» spiega l’assessore al turismo e vicesindaco Massimo Maisto. «Partita co-
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L’APPUNTAMENTO
L’evento inizierà venerdì
15 giugno, dalle ore 19 alle 23
con ritrovo al Parco Massari
me sperimentazione coraggiosa – continua – oggi è una manifestazione affermata con ampi margini di crescita e dalla
non trascurabile qualità di saper far parlare della città in chiave iper positiva».
La Bike Night è infatti parte sportiva di
un pacchetto turistico più ampio in favore della provincia. «Il fatto che si svolga

in notturna ha un fascino particolare –
ribadisce il sindaco di Rho Antonio
Giannini –. Più di mille luci brilleranno
nella notte costeggiando per circa 26 chilometri l’argine destro del Po; ho la fortuna di essere primo cittadino di una
porzione di territorio provinciale che
ospiterà il passaggio dei ciclisti e in cui
sarà allestito il primo punto di ristoro».
Le misure di sicurezza per scongiurare
ogni potenziale rischio per i partecipanti passeranno dalla scorta ad appannaggio della Municipale sino a Francolino,
comprendendo il ‘limite di velocità’ fissato a 25 chilometri orari.
Francesco Zuppiroli

