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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO - BILANCIO ATTIVITA’ SOCIALE 2013 

CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE ANCeSCAO “ACQUEDOTTO” 

 

Gentili Socie e Gentili Soci, 

Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2013 si chiude con una perdita pari a € 3.583,00 in diminuzione in valore 

assoluto di € 7.307,00 ed in percentuale del 33% rispetto al consuntivo 2012, nonché di € 4.514,00 rispetto al 

bilancio preventivo 2013 pari al 55%.  

Desideriamo sottolineare che, in questo momento di crisi, aver continuato a crescere e ad offrire nuove opportunità 

per i Soci rappresenta un successo di cui essere soddisfatti. Per questo, ringraziamo innanzitutto le collaboratrici e i 

collaboratori ed ovviamente voi Soci, che continuate a farvi portavoce delle nostre proposte. 

Il confronto sia con il consuntivo che con il preventivo di bilancio vedono in aumento le voci di entrata, segno di una 

ripresa dell’offerta delle iniziative del Centro. 

In particolare sono aumentati i ricavi istituzionali di € 5.602,00 in valore assoluto,  ovvero un +11% rispetto all’anno 

2012, le maggiori entrate si sono registrate nel bar e nei corsi di attività motoria. 

Altra voce di entrata è quella relativa ai contributi ricevuti ed alle attività non istituzionali: per la prima voce 

l’aumento è stato di € 6.963,00, +134% rispetto al 2012, e per la seconda voce € 8.303,00, +108%. Queste voci 

indicano che si è certamente ampliata l’offerta ai Soci e la possibilità di utilizzare il Centro per un maggior numero di 

ore e per attività diversificate, anche da parte di altre Associazioni per le loro attività. 

Quanto sopra è il frutto del lavoro di semina che si è svolto dal 2011: come viene illustrato nel Bilancio delle Attività 

Sociali, il 2013 è un punto di partenza per consolidare il lavoro fin qui svolto. 

Dal lato delle spese, quelle relative alle attività istituzionali sono aumentate di € 4.132,00, pari +16% rispetto al 2012, 

le spese generali di funzionamento di € 1.782,00, pari a +8% rispetto al 2012, e le spese di gestione 

(luce/riscaldamento ecc) di € 1.938,00, pari a +10%. 

Per l’anno 2014 si provvederà ad esaminare le singole voci di bilancio, soprattutto quella di Mobili ed Attrezzature, 

per far aderire il Bilancio alle linee guida del Settore delle Onlus. Questa operazione ci permette di preparare il 

prossimo rinnovo delle cariche del Centro, che avverrà entro aprile 2015, con una situazione contabile più aderente 

alla realtà in essere, dando modo ai prossimi consiglieri di programmare il successivo triennio.  

Su mandato del Comitato di Gestione è stata avviata una prima procedura conoscitiva presso la Prefettura di Ferrara 

per conoscere se ci siano i requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica che consente agli amministratori 

del Centro di essere tutelati nei confronti dei fornitori esterni.  

Per quanto sopra, si propone all’assemblea di ripianare la perdita di bilancio di € 3.583,00 dell’anno 2013 mediante 

la riduzione del fondo di riserva pari a € 19.070,00 che per l’anno 2014 verrà iscritto per € 15.487,00. 

 

LETTO E VOTATO NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA SOCI DELL’11 APRILE 2014 
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BILANCIO ATTIVITA’ SOCIALI ANNO 2013 

1983-2013: 30 anni di attività. E’ stato questo l’anno dei festeggiamenti e della riflessione sul percorso di evoluzione 

e cambiamento che ci ha portati fin qui dal quell’ottobre in cui tutto partì, nell’allora sede di Porta Reno e tra i 

precursori a livello regionale e nazionale. Pur cambiando il contesto, la gestione, le esigenze e le azioni di 

promozione sociale e culturale richieste dai soci e dal territorio, il Centro Acquedotto ha mantenuto inalterato il suo 

ruolo di riferimento, collettore e sostegno, adeguandosi ai tempi e sapendosi rinnovare, pur mantenendo la propria 

identità. Proposito confermato positivamente anche in questo 2013.  Il rafforzamento delle proposte esistenti e 

l’instaurarsi di nuove collaborazioni ha esteso l’offerta di attività che sempre più attirano e coinvolgono soci 

eterogenei per genere, età, origine. Rinnovata anche la squadra dei collaboratori e riorganizzati gli spazi interni alla 

sede. Nel dettaglio, 12 mesi di attività. 

SOCI 

Mantenuto il numero di soci per l’anno 2013, con solo una leggera flessione rispetto all’anno precedente. 554 le 

tessere richieste, 339 donne e 215 uomini. Come detto, cambia, in accordo con i tempi e il contesto sociale e 

territoriale, la tipologia di persone che frequentano il Centro. Tra i nuovi tesserati anche bambini, giovani e adulti, 

che hanno conosciuto per la prima volta la nostra realtà, apprezzando la sede e le potenzialità. Importante il 

contributo delle associazioni ospiti, che propongono l’affiliazione ANCeSCAO ai loro soci, invitandoli a frequentare 

anche le altre attività del Centro. 

COLLABORATORI 

Aumentando il ventaglio di attività e di specializzazioni richieste, con conseguente estensione dell’orario di apertura 

(vedi sezione Attività), si è richiesto un potenziamento della squadra collaboratori, sia in termini numerici che di 

forze. Dalle pulizie alla custodia, dal servizio bar alla cucina, senza dimenticare la segreteria, queste le funzioni da 

garantire, attenti alle esigenze dei frequentatori e al mantenimento dei livelli di servizio. Per la fascia serale, siamo 

riusciti a coinvolgere giovani soci. Diversi gli arrivi “spontanei” di nuove volontarie, anche in ottica di riqualificazione 

professionale. Riconfermata infine la collaborazione con ASP per l’inserimento di tirocinanti in borsa lavoro, come 

supporto per il bar e le pulizie, ma anche le associazioni partner che qui operano hanno garantito la loro disponibilità 

e collaborazione. 

ATTIVITA’  

Confermate le tradizionali attività sociali (ginnastica, ballo, pranzi), potenziata l’offerta di corsi, arricchita la presenza 

di altre associazioni con le loro proposte culturali, sociali, musicali o sportive. Il Centro ha quindi esteso il proprio 

orario di apertura: tutte le mattine, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato il pomeriggio fino 

alle 18.30, a seguire le serate con le differenti proposte, andando a chiusura anche dopo mezzanotte. 

 BALLO:  tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18, il tradizionale appuntamento con balli di gruppo e di 

coppia, aperto a tutti i soci. Dj set o con la partecipazione amichevole de “Il Mulino del Po” ed estrazione 

lotteria. 

 Lezioni e pratica di Tango in collaborazione con l’Associazione TangoTe Ferrara nelle serate del martedì e del 

mercoledì (da settembre 2013). 

 GINNASTICA: corsi di ginnastica dolce per la terza età, organizzati nella nostra palestra interna. Lunedì e 

giovedì, mattina e pomeriggio. 

 Fitness per adulti, con istruttori esterni: martedì e venerdì dalle 18 alle 20.30. 

 Corso shiatsu, con istruttore esterno: sabato e domenica, mattina e pomeriggio (da settembre 2013) 

 Corso tai chi e shiatsu, con istruttore esterno: mercoledì sera.  
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 Massaggi rilassanti su appuntamento. OFFERTE LIBERE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE 

 Prove gratuite di Nordic Walking, con dimostrazioni in sala, nel cortile esterno e in palestra. 

 Gioca a subbuteo con gli amici dell’Astra Alcool: tutti i lunedì dalle 21. 

 Tornei di scacchi domenicali con il Circolo Scacchi Estense 

 SEDE Centro coordinamento Spal Club 

 CORSI E CONFERENZE 

 In calendario, con frequenza settimanale, corsi di storia dell’arte e di scrittura creativa.  

 Corso di informatica per principianti ed utenti autonomi: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17. 

 Corso di inglese: mercoledì dalle 16 alle 17.30. 

 Conferenze su tematiche sanitarie-storiche. 

 Corsi in collaborazione con Croce Rossa Italiana Ferrara. 

 AGO E FILO - Corso di maglia e uncinetto il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 

 PRANZI SOCIALI NELLE PRINCIPALI RICORRENZE 

 DISPONIBILITA’ SALA ATTREZZATA, climatizzata, per feste, compleanni, eventi, conferenze, convegni, corsi, 

fino ad un massimo di 100 persone. Su richiesta, animazione e servizio catering.  

 SERVIZI PER I SOCI 

 Sportello informativo, in collaborazione con ANCeSCAO, aperto a stranieri e anziani che necessitano di 

assistenza domiciliare (da settembre 2013). 

 SCUOLA DI MUSICA con Centro Veneto Esperienze Musicali di Rovigo (collaborazione da ottobre 2013) 

 EVENTI MUSICALI  

 BIBLIOTECA INTERNA (inaugurata nel febbraio 2013). 

 Sede Circolo Filatelico Ferrara (da settembre 2013) 

 Sede Gruppo Archeologico Ferrarese – organizzazione congiunta di eventi e conferenze. 

COLLABORAZIONI  

Il dettaglio delle collaborazioni in essere, alcune stipulate nel corso del 2013 

 ASP - Centro Servizi alla Persona Ferrara: inserimento tirocinanti con borsa lavoro 
 Associazione AGILOC: corsi e massaggi shiatsu, attività musicale con bambini e genitori 
 Associazione LaPalestra Ferrara: fitness per adulti il martedì e venerdì sera 
 AUSL Ferrara: ospitalità corsi ed eventi 
 Subbuteo Astra Alcool: mantenuta la serata subbuteo del lunedì e ospitati tornei nazionali. Il 15 dicembre, il 

gruppo ha contribuito alla raccolta fondi per Telethon 
 Casa & Lavoro - APS: disponibilità cucina e sala per attività di riabilitazione con disabili intellettivi; 

organizzazione congiunta di eventi e collaborazione su gestione ordinaria 
 Centro coordinamento SPAL Club: ospitalità loro sede ed eventi 
 Centro Veneto Esperienze Musicali: attiva da settembre la collaborazione che ha portato all’apertura di una 

sede della scuola di musica rodigina qui nel Centro. Pur scontando la concorrenza di altre realtà già 
consolidate, sono partiti i corsi di piano e chitarra. In alcune occasioni, allievi e maestri si sono già esibiti in 
concerto nella nostra sala 

 CGIL –TEOREMA: ospitalità loro corsi di formazione 
 Collegio IPASVI: ospitalità corsi di formazione per personale infermieristico 
 Comune di Ferrara: ospitalità corsi di formazione ed eventi pubblici 
 Contrada San Giacomo 
 Croce Rossa Italiana: riattivata la collaborazione, grazie al supporto del Comune di Ferrara, che ha portato 

all’organizzazione di corsi di primo soccorso e alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore 
 Giusbaby: attività motoria per bambini della scuola d’infanzia 

http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/asp-centro-servizi-alla-persona-di-ferrara
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/associazione-agiloc
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/associazione-culturale-ling-dao
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/associazione-subbuteo-astra-ferrara
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/casa-lavoro-associazione-di-promozione-sociale
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/el-galo-guercio-spal-club
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/centro-veneto-esperienze-musicali
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/contrada-di-san-giacomo
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/croce-rossa-italiana
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 Gruppo Archeologico Ferrarese: costante la collaborazione, in sede e per l’organizzazione di eventi, anche 
aperti alla comunità 

 Circolo Filatelico Ferrarese: da settembre, aperta la loro segreteria nella nostra sede. Da parte del gruppo, 
l’impegno a realizzare l’annullo per celebrare il 30° anniversario 

 Nordic Walking Ferrara: confermata la nostra sede per i corsi indoor e all’aperto della famosa pratica 
sportiva 

 Sei Do: confermati i corsi serali di Tai Chi, a cui si è aggiunto lo Shiatsu 
 Tango Te: da settembre, due serate a settimana di pratica e milonga, con maestri tangueri 
 Università di Ferrara: continua l’inserimento di tirocinanti in biblioteca e come supporto alle attività di 

comunicazione 

FOCUS 2013: 25 OTTOBRE, 30° ANNIVERSARIO 

Un ricco calendario di eventi. Un logo e un video, con le immagini di ieri e di oggi. Il riscontro sulla stampa, il saluto e 

il riconoscimento da parte della autorità. Il ricordo di tanti, l’entusiasmo di chi è entrato in una nuova famiglia. E il 

senso di responsabilità e l’impegno per mantenere inalterata la storia e il ruolo sociale. Sotto lo slogan “Il tempo 

passato tra amici non è mai trascorso invano”. 

Questi gli appuntamenti celebrativi: 

 APERTURA FESTEGGIAMENTI CON “IL SABATO DELL’ACQUEDOTTO” – 25 maggio 2013 (pranzo, mercatino, 

tombola, concerto) 

 DOMENICA 09 GIUGNO,    dalle 19.30 alle 00.30  Milonga di Tango con   Tagote di Rita Grasso 

 MERCOLEDI’ 19 GIUGNO,   serata Intrattenimento musicale con quartetto swing 

 MERCOLEDI’ 26 GIUGNO sera  Teatro dialettale 

 MERCOLEDI’ 3 LUGLIO, serata Intrattenimento Banda Musi 

 MERCOLEDI’ 17 LUGLIO sera  Teatro dialettale 

 LOTTERIA SPECIALE   

 EVENTO CELEBRATIVO DOMENICA 6 OTTOBRE 2013. In serata: Esibizione musicale Centro Veneto Esperienze 

Musicali 

RASSEGNA STAMPA: 05-06-07/10/2013: 30° anniversario - La Nuova Ferrara – lunedì 7 ottobre 2013 Il Resto del 

Carlino – domenica 6 ottobre 2013 Il resto del Carlino – lunedì 7 ottobre 2013 (.pdf), Estense.com 
 

FOCUS 2013: PALESTRA 

E’ stata decisamente la sala più richiesta e diversificata per impiego del 2013. Dalla tradizione proposta di ginnastica 

dolce per la terza età, in collaborazione con gli istruttori della Cooperativa Esercizio Vita che da quest’anno hanno 

aggiunto ai 5 gruppi anche una lezione dedicata alla riabilitazione, anche adulti e bambini hanno potuto conoscere la 

nostra struttura. Confermato quindi il fitness il martedì e venerdì sera, il tai-chi il mercoledì con l’aggiunta dello 

shiatsu, proposto anche nel fine settimana. Yoga il giovedì sera, massaggi rigeneranti con tecniche shiatsu e Reiki su 

appuntamento. Anche la scuola d’infanzia Giusbaby e l’Associazione Casa e Lavoro utilizzano la palestra 

rispettivamente per attività motoria dei loro associati. Possiamo quindi concludere che presso il nostro Centro i soci 

possono usufruire di un’offerta ampia e completa, con personale qualificato, per il mantenimento  e per il benessere 

fisico. 

http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/gruppo-archeologico-ferrarese
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/nordic-walking-ferrara
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/sei-do
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/tangote-ferrara
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/partner/universita-degli-studi-di-ferrara
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/speciale-30-anniversario-1983-2013/25-maggio-il-sabato-dellacquedotto
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/speciale-30-anniversario-1983-2013/9-giugno-milonga-emozione-tango
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/speciale-30-anniversario-1983-2013/marco-vinicios-trio-serata-musicale
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/speciale-30-anniversario-1983-2013/26-giugno-serata-dialettale-al-centro-acquedotto
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/speciale-30-anniversario-1983-2013/esibizione-banda-comunale-f-musi-3-luglio
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/esibizione-musicale-6-10-13.pdf
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/La-Nuova-Ferrara-luned%C3%AC-7-ottobre-2013.pdf
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Il-Resto-del-Carlino-domenica-6-ottobre-2013.pdf
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Il-Resto-del-Carlino-domenica-6-ottobre-2013.pdf
http://cpsacquedottofe.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Il-resto-del-Carlino-luned%C3%AC-7-ottobre-2013.pdf
http://www.estense.com/?p=333076


5 

 

FOCUS 2013: MUSICA 

E’ di quest’anno, come già detto, la collaborazione a livello logistico e di attività con il Centro Veneto Esperienze 

Musicali che, dal Polesine, ha voluto aprire una nuova sede anche qui a Ferrara. Il punto di forza è il coinvolgimento 

di giovani maestri, che sanno avviare alla pratica di uno strumento allievi di diverse età, non solo in vista del saggio 

finale. Il Centro Acquedotto, in generale, quest’anno ha scommesso su giovani talenti, solisti o in piccole formazioni 

nate nelle accademie ma con l’intenzione di diffondere la musica e il suo spirito anche tra la gente comune. Nel 

cortile esterno o nella sala grande, o semplicemente nelle sale come luogo di prova, la musica può diventare un 

nuovo mezzo di coinvolgimento sociale, attrattivo e portatore di messaggi nuovi e universali. Anche per il 2014 

l’obiettivo sarà quello di potenziare l’offerta, coinvolgendo altri maestri ed indirizzando su altri strumenti e generi. 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

Il 2013 è stato l’anno del consolidamento della nuova gestione, con l’instaurarsi di nuove collaborazioni, l’aumento e 

la diversificazione di proposte e attività. Anche il bilancio economico si è assestato, grazie ad una migliore gestione 

delle spese. Si va sempre di più verso un’epoca in cui i centri anziani, in quanto tali, cambieranno per attrarre come 

sede attività diverse. Questo impone una nuova sfida, quella di far vivere esperienze differenti e di far diventare il 

Centro una comunità accogliente. Fondamentale inoltre anche poter contare su nuovi e maggiori collaboratori, 

disponibili a partecipare e ad offrire tempo e forze gratuitamente, su orari diversi. Perché il volontariato possa 

fornire nuove opportunità, nuove competenze e nuovi stimoli. Per gli altri e per noi stessi. 

 


