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Situazione tesseramento e collaboratori: l'anno solare 2018 si è concluso con il raggiungimento di num. 516 soci (232 

uomini e 284 donne), in flessione di 78 unità rispetto all’anno precedente ma con 177 nuovi soci sul totale, conferma di 

una buona attrattività e della creazione di nuove collaborazioni con altre associazioni. Nel totale degli associati si 

contano anche 19 minori, coinvolti in attività di teatro o per il gioco degli scacchi, ma rimane sempre prevalente la fascia 

d’età over 65, pari a circa la metà. L’attività motoria, propria del Centro o di altri gruppi, i corsi di formazione (arte in 

primis) e la partecipazione ad attività sociali varie sono ancora tra le motivazioni prevalenti per il tesseramento, ma 

nuovi soci si sono avvicinati anche per semplice frequentazione e per partecipare ad attività varie, ludiche, sportive e 

ricreative.  

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, feste e riunioni). 

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 3.500 ore di volontariato, a cui si è aggiunta la 

collaborazione di addetti in borsa lavoro ASP, altri enti di formazione e di tirocinanti universitari. Soprattutto per la 

fascia serale, sono attivi nel gruppo giovani volontari, portando il proprio contributo di entusiasmo e idee. Alcuni turni 

sono stati inoltre coperti grazie alla collaborazione di associazioni partner per le attività di bar e di custodia. Come per 

l’anno precedente, 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, in collaborazione con una gastronomia non lontana 

dal Centro. 

Attività istituzionali e sociali: il 2018 ha risentito, in fase iniziale, della necessità di una piena ripresa delle attività dopo 

la chiusura per ristrutturazione da maggio a novembre 2017. La riapertura ad autunno inoltrato ha comportato il 

posticipo, e in alcuni casi la riduzione, di attività che si sviluppano nell’arco di mesi, a partire da settembre, con 

conseguente riduzione del numero di partecipanti, delle proposte e dei ricavi complessivi. E’ da sottolineare però la 

massima collaborazione da parte delle associazioni con cui la collaborazione è stabile da diversi anni, che hanno senza 

troppe difficoltà posticipato l’inizio dei propri corsi. Sono state confermate le attività istituzionali, quali ballo e pranzi 

sociali nelle principali ricorrenze, attività motoria con gli istruttori di Esercizio vita, l’apertura del bar interno. 

Confermata anche la proposta di corsi, in particolare il sempre più gradito corso di storia dell’arte e un nuovo di storia 

dedicato agli Este e alle donne della Casata, alfabetizzazione informatica e per l’uso di tablet e smartphone, la scuola di 

shiatsu, un torneo di tennis tavolo. Sono ripresi anche i tirocini universitari per la riorganizzazione della biblioteca 

interna, date le numerose nuove donazioni librarie, e per il supporto alle attività di segreteria e comunicazione, con 

anche l’obiettivo di riprogettare il sito e gli strumenti social e la gestione dei soci (in particolare per i nuovi adempimenti 

legati alla privacy e al trattamento dei dati). 
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Collaborazioni ed eventi speciali: nel corso dell’anno si è dato vita ad una nuova collaborazione con l’Associazione 

Aidus di Ferrara, che lavora per l’integrazione di e tra persone sorde e non. I soci e collaboratori Aidus hanno 

progressivamente preso famigliarità con la sede, le sue attività e i frequentatori, trovando nuove forme di comunicazione 

e di collaborazione condivisa fino all’organizzazione di eventi, come il supporto al Buskers festival, i Giovelis (serate 

di pizza e aggregazione, il secondo giovedì di ogni mese) e il pranzo di Natale. Una vera sfida, che sembra aver ottenuto 

risultati positivi e che ha superato le prime difficoltà iniziali, con una forte motivazione sociale e culturale. Con piacere 

quindi si è ospitato lo sviluppo di un corso per l’apprendimento della LIS – Lingua italiana dei segni, a cui hanno 

partecipato 20 nuovi soci, integrandosi progressivamente nelle attività condivise delle due associazioni.  

In tema di collaborazioni, è stata anche rafforzata quella con l’Accademica Flauto&Variazioni, costituitasi durante 

l’anno come APS con sede legale presso il Centro, non solo per ospitare concerti e masterclass di flauto, ma anche per 

l’offerta di un calendario di eventi incentrati sulla commistione tra musica e approfondimento storico e letterario, in 

occasione delle principali ricorrenze (ad esempio il 4 novembre, con allestimento presso il Museo del Risorgimento e 

della Resistenza) e gli incontri finali del corso di storia estense.  

Confermata la partnership con Università popolare Magna, APS Casa e Lavoro, TangoTe, Circolo filatelico ferrarese, 

Gruppo archeologico ferrarese, Centro Coordinamento Spal Club per la propria sede (fino a novembre), Circolo 

scacchistico estense, Società ferrarese di psicologia, Subbuteo Astra Alcool, Officina teatrale Actuar. Rinnovata anche 

l’ospitalità per i corsi di formazione di Teorema CGIL fino alla primavera e dagli ultimi mesi dell’anno, e 

convegni/congressi CGIL. Confermata 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, attività motoria per bambini, 

difesa personale, meditazione buddhista, ping-pong, remise en forme e fit&dance, danza contemporanea. Alcuni soci si 

sono ritrovati nelle sale del Centro per giochi di società. La sala grande è stata richiesta per feste private e di compleanno, 

conferenze su varie tematiche sociali e sanitarie, prove di teatro e di canto, corsi di formazione, corsi di ballo. Negli 

ultimi mesi dell’anno ha trasferito la propria sede in Corso Isonzo 42-42/a la neo nata associazione “Bimbi felici”, che 

organizza micronido e attività didattiche e ricreative per bimbi da 0 mesi fino all’età pre-scolare. Ha inoltre avviato i 

propri corsi serali la scuola di ballo Havana Club Latino. Piace evidenziare infine che i mesi estivi hanno accolto un 

gruppo di studenti americani accolti a Ferrara dall’associazione CIEE che organizza scambi internazionali e attività 

formative e ricreative collegate. La Scuola italiana di Counseling di Ferrara trasferirà da inizio del 2019 i propri corsi al 

Centro.  

 

Conclusioni e prospettive future: i sei mesi di chiusura del 2017 hanno impattato sulle finanze del Centro, soprattutto 

per l’inevitabile continuità delle utenze a fronte di un calo di entrate e collaborazioni. Il 2018 si è quindi chiuso con una 

relativa perdita, colmabile comunque con i residui. Le richieste amministrative e burocratiche, gli adempimenti necessari 

in materia di sicurezza, oltre al processo di approvazione della riforma del Terzo settore e di aggiornamento dello Statuto 

nazionale di ANCeSCAO, e a cascata di tutti i livelli dell’Associazione, si accompagnano alla necessità di un 

rinnovamento delle cariche del Centro Acquedotto nel corso del 2019. Il contesto politico di Ferrara potrebbe subire una 

variazione a seguito della tornata elettorale di fine maggio, e quindi mettere in discussione accordi e collaborazioni 

decennali. La nostra Associazione non manca però di senso di responsabilità e di voglia di rinnovare e innovare, 

manutenendo la sede e le attrezzature (acquistato nell’ottobre 2018 un nuovo forno professionale), proponendo nuove 

attività e collaborazioni. A favore dei soci, frequentatori e non, anziani e non, ma anche della cittadinanza. Consapevoli 

delle opportunità sociali, di integrazione e ricreative che può offrire, grazie a spazi diversificati, collaboratori sensibili 

e impegnati, una rete di accordi con altre associazioni. Nel 2019 l’impegno è quindi di confermarsi nel 2019, mantenendo 

fede alle promesse fatte e ai progetti che si vogliono realizzare.  


