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Situazione tesseramento e collaboratori: il Centro Acquedotto ha chiuso il 2014 con 605 soci, di cui 376 

donne e 229 uomini, con quindi 51 tesserati in più rispetto al 2013 (sono stati 585 nel 2012), pari ad un 

aumento del 9% rispetto all’anno scorso e di un +3% rispetto al 2012. E’ da segnalare come l’ultimo anno 

sociale sia stato caratterizzato dall’ingresso di nuovi soci, anche di giovane età, come collaboratori volontari 

ma soprattutto come partecipanti a nuove iniziative, sia del Centro sia in collaborazione con altre associazioni 

(es. Teatro bambini, corsi di formazione). Si è inoltre ridefinita la squadra dei collaboratori, visto l’aumento 

delle attività, soprattutto per la fascia serale e i fine settimana. Sono proseguite le collaborazioni con ASP per 

l’inserimento di persone in borsa lavoro come supporto per le pulizie e con l’Associazione Casa e Lavoro per 

pulizie e aiuto bar. Nel 2014 il Centro è stato dotato di un defibrillatore e la maggior parte dei collaboratori 

è formata e autorizzata per l’utilizzo e il primo soccorso. I baristi hanno regolarmente svolto il corso AUSL per 

la somministrazione di alimenti e bevande. 

Attività: anche nel 2014 sono state mantenute le principali attività istituzionali, dalla ginnastica al ballo, dai 

corsi di informatica alle aperture quotidiane, assicurate dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, e in alcuni 

casi anche la domenica. Sono stati organizzati i tradizionali pranzi sociali nelle principali ricorrenze, anche in 

collaborazione con altre associazioni, ma si è scelto di non prevedere solo il Cenone di Capodanno, spostando 

i festeggiamenti al giorno successivo, con compresenza del ballo pomeridiano. Sono entrati a far parte 

dell’attività istituzionale i corsi di scrittura creativa del Prof. Roberto Pazzi, da cui è nata l’antologia “Verso 

Itaca” pubblicata nel 2015 e a cui è stato offerto il nostro patrocinio, e la scuola shiatsu di Davide Bazzani. 

Sono state confermate le collaborazioni con l’APS Casa e Lavoro, il Centro Coordinamento Spal Club, il Gruppo 

Archeologico Ferrarese, il Circolo Filatelico di Ferrara, il Centro Veneto Esperienze Musicali, TangoTe Ferrara, 

Subbuteo Astra, la scuola di tai-chi e shitsu Sei-Do e il Fitness serale di Giuseppe Barletta. Sono state accolte 

nuove proposte di ginnastica (terza età, meditazione) e di corsi, oltre a quello confermato di storia dell’arte. 

La sala grande ha ospitato corsi di formazione (Teorema CGIL su tutti), convegni ed eventi, feste, pranzi e 

cene. 

Focus: provenienti da Mantova e già presenti in diverse province lombarde ed emiliane, i responsabili 

organizzativi dell’Università popolare Magna Carta hanno scelto il Centro Acquedotto come prima sede 

ferrarese dei propri corsi. Dopo i primi contatti, l’Università ha raccolto fino a 300 iscrizioni, così da garantire 

la partenza di 15 corsi d’aula, in orario serale. La proposta, finalizzata alla specializzazione, anche in ottica 

professionale, dei partecipanti (barman, cake design, sartoria, operatore olistico, assistente studio 

veterinario, paghe e contabilità, inglese, informatica, wedding planner, visual merchandising, bottega della 

pasta, ricostruzione unghie), si è distribuita in tutte le sale, palestra compresa, del Centro, dal lunedì al 

venerdì da ottobre a maggio 2015, portando anche nuovi arredi (tavoli, sedie e sedie a ribaltina, lavagne), 

più consoni ad una classe. L’afflusso di un numero così elevato di persone ha inoltre avvicinato nuovi soci e 

ravvivato le presenze presso la sede. La collaborazione è in fase di definizione anche per il prossimo anno 

accademico. Si è allo stesso modo stabilizzata la collaborazione con il Circolo Scacchi Estense, che 

tendenzialmente ogni domenica organizza tornei provinciali e regionali, aperti a bambini ed adulti che 
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scelgono di rimanere nel nostro Centro anche durante le pause pranzo, garantendo un buon recupero delle 

spese di energia e riscaldamento. 

Conclusioni e prospettive future: con soddisfazione si è raggiunto un sostanziale pareggio di bilancio, figlio 

delle numerose attività organizzate e ospitate e delle nuove collaborazioni stipulate, con un significativo 

recupero rispetto ai deficit degli scorsi anni. L’aumento dei soci significa aumento di frequenze e quindi di 

contributi. Di contro però il gruppo collaboratori, per quanto rafforzato da nuovi giovani arrivi, è talvolta 

carente, soprattutto per i turni pomeridiani, serali e nel fine settimana. L’utilizzo massivo delle sale, inoltre, 

rende necessario un quotidiano potenziamento dei servizi di pulizia, per cui è stato necessario prevedere 

l’inserimento di nuovi collaboratori. La scelta è stata in generale quella di privilegiare attività stanziali, così 

da garantire la copertura di tutti i giorni della settimana e di tutte le fasce orarie. Così facendo, almeno in 

orario serale, si sono ridotti gli eventi ospitati una tantum, ma in fascia giornaliera è stata garantita la 

disponibilità degli spazi per corsi di vario genere.  I fine settimana continuano ad essere momento privilegiato 

per feste di compleanno. La tenuta dell’associazione è quindi positiva, considerato l’ampliarsi del pubblico 

che ne conosce la sede, le attività e gli obiettivi. Sono inoltre stati fatti investimenti sui macchinari della cucina 

ed è stato ampliato lo spazio dedicato alla biblioteca. Tutti questi ingredienti ci si augurano possano essere 

un punto di forza su cui basare i mesi successivi di attività.  


