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L’UNIONE fa la forza. E così, an-
che grazie al contributo di Lega-
coop, il marchioWitoor (organiz-
zatore della Bike Night) e la coo-
perativa ‘Città della Cultura/Cul-
tura della Città’ si uniscono per
dare vita a tre diverse iniziative.
«La collaborazione tra due realtà
di questo genere – ha precisato il
presidente di Legacoop Estense
Andrea Benini – è un segnale po-
sitivo per il futuro: c’è bisogno di
mettere da parte i campanilismi e
lavorare assieme per migliorare
l’attrattività del nostro territorio.
In più, questa sinergia consentirà
aWitoor di acquisire un supporto
progettuale e a ‘Città della Cultu-
ra/Cultura della Città’ di entrare
nella realtà del cicloturismo». La
fusione tra il marchio di Simone
Dovigo, concepito a Londra nel
2012 come tour operator, e la coo-
perativa presieduta daDiegoFari-
na darà i suoi frutti già a partire
da quest’anno: nei prossimi mesi,
infatti, verranno organizzate cin-
que ‘BikeNight’ su scala naziona-
le, con partenze daFerrara, Bolza-
no, Udine, Verona e Milano. In
particolare, la terza edizione della
‘Bike Night’ Ferrara-Mare è in

programma per il prossimo 18
giugno e punta a superare i nume-
ri record dell’anno passato, con
quasi 800 partecipanti. «Oltre a
questo evento – ha sottolineato
Dovigo –, le cui iscrizioni sono
già aperte, abbiamo in mente due
novità assolute per il 2017: un fe-
stival delle biciclette a Ferrara e
una corsa ‘gravel’ nei territori del-
la provincia. Il primo appunta-
mento è stato pensato per rimedia-

re ad un ‘deficit’ della nostra cit-
tà: siamo il luogo simbolodelle bi-
ciclette e intendiamo organizzare
un evento che sia non solo tecni-
co ma anche culturale. Il secondo
discorso riguarda lo studio di per-
corsi (sulle strade bianche del
Copparese e del Ferrarese) dedica-
ti ai patrimoni culturali e artistici
del territorio: per questo motivo,
abbiamo pensato che la data idea-
le per una manifestazione di que-
sto genere possa essere l’Unesco
Day, ovvero il 18 aprile 2017. So-
no idee ancora in fase embriona-
le, ma ci metteremo tutto l’entu-
siasmo necessario affinché diven-
tino realtà».
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Il tour operatorWitoor
sposa ‘Città della cultura’
ed esporta la ‘Bike night’
Via all’accordo tra i due enti conLegacoop
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UNA GIORNATA all’insegna
della prevenzione e dei consigli sui
corretti stili di vita. Domenica 17
aprile, piazza Trento e Trieste
ospiterà il ‘Lions day’. L’iniziati-
va, promossa in collaborazione
con la Croce Rossa italiana e con
l’Ordine provinciale dei farmaci-
sti, si svolgerà dalle 10 alle 18. «Il
‘Lions day’ 2016 – hanno illustra-
to Nadia Miani e Paolo Albane-
se, del distretto 108 Tb del Lions
Club – si celebrerà in tutto il mon-
do. Le aree tematiche riguardano
il centenario dell’associazione
umanitaria che avrà luogo il pros-
simo anno, le iniziative a sostegno
della fame e della sete nel mondo,
e la lotta al morbillo e alla rosolia.
Nel nostro distretto, che si articola
su città come Ferrara, Bologna e
Modena, fino a La Spezia, ci oc-
cuperemo di prevenzione sanita-
ria». Nel dettaglio del programma
ferrarese, alle 10 è prevista la ceri-
monia d’apertura. All’interno del-
la tenda predisposta dalla Croce
Rossa sarà possibile effettuate gra-
tuitamente il controllo della pres-
sione arteriosa, del diabete e della
vista.Alle 10.15, il ricercatore uni-

versitario Gianni Mazzoni discu-
terà dell’importanza dell’esercizio
fisico. Alle 11, la chirurga odonto-
iatraLauraPortelli interverrà sul-
la prevenzione per la salute dei
denti.Nel pomeriggio, dalle 15 al-
le 16, i docenti EdgardoCanducci
e Rodolfo Pazzi dialogheranno di
‘Corretta alimentazione e adegua-
ti stili di vita per una salutemiglio-
re’. Dalle 16.30 alle 17, toccherà
all’odontoiatraCarolinaLenzi oc-
cuparsi di ‘Implantologia, riabili-
tazioni estetiche e faccette. Cosa è
necessario sapere’. Dalle 17 alle
17.30, Marisa Parma Benfenati,
odontoiatra con specializzazione
in igiene dentale, tratterà l’ultimo
argomento in scaletta. ‘Prevenire
è meglio che curare, l’importanza
di una corretta igiene dentale per
adulti e bambini’, il titolo del suo
intervento. Mediante prenotazio-
ne telefonica al numero
3405211380, si potrà partecipare
a incontri di gruppo.Nel corso del-
la giornata verranno distribuite
coppie di pane ferrarese donato
dal gruppo Vassalli a chi fornirà
un’offerta a favore del progetto le-
gato alle vaccinazioni contro mor-
billo e rosolia.
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Salute e stili di vita,
se ne parla al Lions day
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L’EVENTO IL 18 GIUGNO
La terza edizione punta
a superare gli 800 iscritti
Molte le novità in programma


