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Situazione tesseramento e collaboratori:  L'anno solare 2016 si è concluso con il raggiungimento di num.
621 soci (282 maschi e 389 femmine), sostanzialmente in linea con l’anno precedente e confermando l’iter
di crescita dal 2010 ad oggi. Nel corso del 2016 si è cercato di impostare una valutazione qualitativa dei soci
che aderiscono all’associazione, da cui è emerso, oltre all’oggettiva prevalenza di donne sugli uomini, che
l’età media prevalente è nella fascia 66-80 per entrambi i generi, con provenienza dal centro città. Risultano
164  nuovi  soci  sul  totale,  entrati  per  lo  svolgimento  di  attività  e  nuove  proposte  corsi,  anche  in
collaborazione con altre associazioni. Attività motoria e corsi sono ancora tra le motivazioni prevalenti per il
tesseramento,  ma  i  dati  raccolti  sono  spesso  generici  o  non  completi,  tanto  da  non  permettere  una
profilazione precisa, né un contatto diretto efficace e aggiornato. Per questo motivo, con decorrenza dal
2017, si procederà con nuova mappatura di tutti gli iscritti, sia rinnovati che nuovi, così da averne i dati
aggiornati e comprenderne i reali motivi dell’adesione, nonché raccoglierne l’effettiva intenzione ad essere
contattati.
L'orario di apertura del Centro si è sviluppato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
23.30 circa, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30/19.00 e in diverse domeniche, il solo
pomeriggio o l'intera giornata, contestualmente allo svolgimento di eventi speciali (pranzi sociali, tornei di
scacchi, tornei di subbuteo, tango, feste). La copertura dei servizi di bar e di custodia, nonché di pulizia, di
approvvigionamento e di amministrazione, ha coinvolto circa 30 collaboratori distribuiti su vari turni, per un
totale di circa 9000 ore di volontariato, a cui si è aggiunta la collaborazione di addetti in borsa lavoro ASP e
di tirocinanti universitari. Soprattutto per la fascia serale, nel corso dell’anno sono entrati nel gruppo nuovi
giovani volontari, portando il proprio contributo di entusiasmo e idee. Alcuni turni sono stati inoltre coperti
grazie alla collaborazione di volontari delle associazioni partner per le attività di bar e di custodia. Data la
numerosità  delle  attività  e  le  forze  ridotte,  tali  da  richiedere  la  presenza  delle  stesse  persone  in  più
occasioni, si è prestata maggior attenzione alla turnazione e, in particolari per gli eventi del fine settimana, è
stata prevista una nuova organizzazione per la somministrazione dei pasti.

Attività istituzionali e sociali: Il 2016 ha visto la prosecuzione e il consolidamento delle attività istituzionali,
quali  ballo  e  pranzi  sociali  nelle  principali  ricorrenze  (oltre  alla  Befana  del  6  gennaio,  quest’anno  in
collaborazione con i gruppi di giochi, scacchi e subbuteo), attività motoria con gli istruttori di Esercizio vita,
apertura bar interno. Confermata anche la proposta di corsi, con particolare riferimento al corso di storia
dell’arte, di informatica, di scrittura creativa con il Prof. Roberto Pazzi. Nella prima parte dell’anno è stato
proposto un corso di livello base e avanzato di lingua inglese, un corso di spagnolo, e dall’autunno è partito
un corso sull’utilizzo di tablet e smartphone, fortemente voluto dai soci. Riproposti anche i corsi introduttivi
di shiatsu e l’attività esperienziale shi-yoga, che unisce shiatsu e yoga nella medesima giornata, con cadenza
mensile. Sono ripresi anche i  tirocini universitari per la riorganizzazione della biblioteca interna, date le
numerose nuove donazioni librarie.
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Collaborazioni  ed  eventi  speciali:  il  2016  ha  visto  la  prosecuzione  delle  collaborazioni  con  Università
popolare Magna Carta come sede per corsi pomeridiani e serali (circa 150 corsisti), con APS Casa e Lavoro
per attività di  integrazione lavoro di  ragazzi  con disabilità,  TangoTe come sede dei  corsi  serali  di tango,
Circolo filatelico ferrarese, Gruppo archeologico ferrarese, Centro Coordinamento Spal Club per la propria
sede,  Circolo  scacchistico estense per  i  tornei  e  i  corsi  a  bambini,  ragazzi  e  adulti,  Società ferrarese di
psicologia  per conferenze sulla famiglia,  Subbuteo Astra Alcool per tornei e gioco settimanale. Rinnovata
anche l’ospitalità per i corsi di formazione di Teorema CGIL fino alla primavera e dall’autunno. Confermata
anche l’alta richiesta del locale palestra: nei mesi, oltre agli ormai tradizionali appuntamenti di fitness, tai-
chi,  altri  gruppi  e associazioni  hanno proposto corsi  di  yoga,  difesa  personale,  ginnastica  per  donne in
gravidanza e bambini, meditazione buddhista, ping-pong, camminate di nordic-walking anche in esterna. Le
attività olistiche in particolare, proprie e in collaborazione, sono state proposte nell’ambito dell’iniziativa di
quartiere “Giardino d’Estate”, svoltasi tra giugno e luglio. Alcuni soci si sono ritrovati nelle sale del Centro
per giochi, corsi di disegno, corsi di musica in collaborazione con il Centro Veneto Esperienze Musicali di
Rovigo, doposcuola per bambini cinesi organizzato dall’Associazione Drago d’oro.  La sala grande è stata
richiesta per feste private e di compleanno, conferenze sanitarie e di buddhismo, prove di teatro e di canto,
corsi di formazione e primo soccorso.
Due gli eventi di grande portata particolarmente significativi dell’autunno 2016: l’11 ottobre è stato ospitato
il convegno di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università popolare Magna Carta, nell’ambito della
“Festa  delle  attività  in  proprio”  promossa  da  Metro  Italia;  nelle  giornate  del  26  e  27  novembre  in
collaborazione con lo studio Jam Ink Tatoo il Centro ha invece partecipato all’organizzazione di un evento,
che ha visto l’adesione di  centinaia  di  persone,  per  la  sensibilizzazione contro  la  violenza  sulle  donne,
ospitando conferenze sul tema, corsi di difesa personale, approfondimenti.  

Focus: CONCORSO FOTOGRAFICO “I Cieli d’Orlando”
Come proprio contributo alle celebrazioni per i 500 anni dalla prima pubblicazione dell’Orlando Furioso, tra
settembre e novembre 2016 il Centro ha ideato e organizzato il Concorso fotografico “I Cieli d’Orlando”
(marchio  registrato),  in  collaborazione  con  alcuni  giovani  fotografi  e  ottenendo un  ottimo  riscontro  in
termini  di  partecipazione  e  riscontro.  Obiettivo  principale  dell’iniziativa,  oltre  appunto  alla
commemorazione storica, è stata quella di potenziare la visibilità e il contributo che l’associazione può dare
al panorama culturale della Città di Ferrara, aprendosi all’esterno ed esplorando attività non strettamente
istituzionali. Il risultato in termini di partecipazione ha permesso a nuove persone di conoscere la nostra
realtà e al Centro di adempiere alla propria missione di coinvolgere e far esprimere chi gravità al proprio
interno. 105 le foto partecipanti, di professionisti o semplici amatori, inviate tramite mail o canale Instagram
e giudicate rispetto all’aderenza al tema proposto, un omaggio allo spirito poetico della Città di Ferrara. La
giuria, composta da Marco Caselli, Annalisa Chierici, Mariangela Ienco, Luca Veronesi e per il Centro la Vice
Presidente Sara Marangon, ha individuato 3 premi principali e 5 menzioni, una delle quali ha premiato un
socio. Assegnato anche un riconoscimento Facebook alla foto di Natascia Coratti, premiata con più like sugli
oltre 24.000 ottenuti.

Questi i premi conferiti durante la premiazione di Sabato 19 Novembre presso la Sede del Centro in Corso
Isonzo 42-42/a a Ferrara e le relative motivazioni:

❖1° Premio (Reflex Canon EOS 1300D + 1855mm IS II) a Erika Poltronieri per l’uso grafico ed essenziale 
del bianco e nero, l’atmosfera sognante dell’immagine, quasi astratta, definitivamente poetica

❖2° Premio (Zaino fotografico Lowepro) a Giuliana Bertini per la scelta del contrasto tra il colore 
delicato, moltiplicato dal riflesso in tutto il quadro, e le silhouette incisive e dettagliate

❖3° Premio (Scheda di memoria SD alta velocità) a Franco Rubini per l’atmosfera di poesia urbana delle
piccole cose

❖Premio Instagram (Fotocamera a Pellicola Istantanea Fujifilm Instax Mini8) a Barbara Paviato per il 
riflesso di una Ferrara in bianco e nero, uguale e diversa, in un giorno di pioggia, verso la piazza

❖Premio Socio (due biglietti per la Mostra a Palazzo Diamanti) a Giuseppe Sacchetto, per l’immagine di
Ferrara e della sua piazza, non solo monumentale ma vissuta (particolare l’ombra del Duomo su 
Palazzo Ducale)
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❖ Menzione Street (buono libro) a Roberto Del Vecchio per aver colto la Ferrara silenziosa al suo 
risveglio, mentre si prepara per un evento, un mercatino sul Listone

❖ Menzione Cromatismo (buono libro) a Maurizio Tieghi per la sfumatura di colori tenui, a cui fanno 
contrasto, non violento però, le fronde degli alberi d’inverno, lungo il grande fiume

❖ Premio tecnico (buono libro) a Roberto Izzo per la particolare tecnica, non di postproduzione, che ha 
applicato alla sua immagine.

Le foto sono conservate presso la Sede del Centro e pubblicate alla pagina web 
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/concorso-fotografico/galleria-concorso-fotografico-i-cieli-dorlando-
2016). Il resoconto dell’iniziativa è stato inoltre pubblicato sulla rivista “Osservatorio letterario”, nel numero 
di marzo 2017.

Progetti: nel corso dell’anno è stato proposto ai soci un progetto partecipativo di raccolta fondi, finalizzato
al rifacimento dello stallo esterno delle biciclette, spazio importante per chi raggiunge la Sede con quel
mezzo di trasporto e biglietto da visita che deve essere necessariamente decoroso per chi supera il cancello
del civico 42/a di Corso Isonzo. Con le caratteristiche di una vera iniziativa di fundraising, si è creata una
campagna di comunicazione via mail e web e con gadget personalizzati, soprattutto per incoraggiare alla
destinazione del 5x1000 del proprio reddito. Quanto raccolto, oltre ad una quota di 1.000 euro come avanzo
di bilancio 2015, è stato integrato dal ricavato della lotteria di Pasqua e del mercatino permanente di usato,
allestito all’interno del Centro. Al 31/12 si sono sommati circa € 2.000 di contributi, tali da coprire circa
metà del  preventivo per il  rifacimento dell’area.  Il  progetto quindi  proseguirà anche nel 2017 nella  sua
seconda fase e con le stesse modalità, così da poter arrivare, con la sola compartecipazione dei soci, al
totale necessario.

Conclusioni e prospettive future: il  2016 è stato l’anno dell’apertura, ancor di più se possibile, per farsi
conoscere e riconoscere, per proporre iniziative ed attività per la comunità, in ambiti nuovi, sicuri di poter
così avvicinare nuovi soci e collaborazioni. E’ stato l’anno della partecipazione, dei soci per la sede. E’ stato
l’anno in cui si è cercato di risolvere le criticità di una macchina organizzativa che soffre della mancanza,
purtroppo,  di  volontari.  E’  stato  anche  un  anno  ancora  in  attesa  dei  lavori  di  consolidamento  post
terremoto, che saranno svolti a metà 2017. I miglioramenti nell’organizzazione ha permesso negli ultimi due
anni di chiudere il  bilancio con numeri  positivi,  lasciando quindi spazio per gli  investimenti.  Dall’avanzo
dell’esercizio 2016 si propone infatti all’Assemblea dei Soci un investimento per ultimare il progetto stallo
biciclette, ma anche per nuove attività di di sponsorizzazione, di comunicazione e divulgazione (seconda
edizione  concorso  fotografico).  Partendo da  questa  solida  base,  si  pensa  ad  un  2017  che,  per  quanto
appunto condizionato dalla pausa lavori, possa raccogliere nuove collaborazioni e offrire spazio per non
perdere occasioni e progetto remunerativi su più fronti.

Letto e approvato nel Comitato di gestione del 1 marzo 2017 e nell'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2017
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