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La nostra forza, per trovare nuovi Amici

La targa del Centro, rinnovata
dopo la scelta del nome

Gentili Socie, Gentili Soci,
eccoci qui ad inaugurare con
voi l’”Acquedotto”, il nostro
nuovo giornalino, che desideriamo sia un mezzo di
contatto tra tutti Noi, e non
solo univoco dal Centro agli
iscritti.
Come potrete leggere scorrendo le pagine del Numero
zero, i primi articoli di questa pubblicazione sono stati
scritti da Soci, alcuni nuovi,
che si sono sentiti coinvolti

con molto entusiasmo. E’ ancora un esperimento, che ha
ovviamente bisogno di altre
voci per poter continuare e
crescere.
In questi primi mesi di percorso insieme ho avuto la
conferma dell’impegno, della vitalità e dell’entusiasmo
di tutti Voi. Sento di dovermi
mettere a disposizione, di
raccogliere l’esempio e di
imparare più possibile, per
riuscire poi a proporre qualcosa che sia veramente condiviso, e a vantaggio di tutto
il gruppo. La nostra Comunità è formata da persone che
provengono da storie, esperienze, età varie e diversificate, ma il bello è che ogni
giorno
riescono
a
“mischiarsi”, e a trarre beneficio, forza e ricchezza da
questa fusione. E, come spesso si dice, la somma diventa
qualcosa di più ed altro rispetto alle singole parti che
la compongono.

Dobbiamo far conoscere
questo spirito all’esterno del
Centro, questo Spirito che è
Solidarietà, Comprensione e
Desiderio, perché no, di mettersi ancora in gioco.
Come ho già detto nella
lettera che vi ho scritto lo
scorso gennaio, ho, abbiamo
bisogno dell’aiuto e
dell’apporto di tutti voi. Il
Centro deve essere non solo
il punto dove trascorrere le
ore del tempo libero ed
incontrare gli amici, ma anche e soprattutto un luogo
dove tutta la Comunità del
Quartiere possa ritrovarsi ed
avere spazi per riunirsi e
socializzare.
Vi chiedo, quindi, ma so che
già lo state facendo, di parlare della nostra realtà con
persone e conoscenti, per
poter incontrare e contare
ogni giorno di più su nuovi
Amici.
Antonio Susca
Presidente Centro

gnia, una partita a carte o
a tombola, un pomeriggio
danzante o attività formative e sportive, perché non è
mai troppo tardi… Nelle
pagine di questo giornalino,
che abbiamo titolato riprendendo il nome che finalmente il Centro si è dato, i soci
rivivranno le principali iniziative organizzate, legge-
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Hanno lavorato
all’”Acquedotto”
LIDIA CARPEGGIANI

Il racconto del nostro Centro
L’idea di raccontare le attività, i progetti, le storie, la
vita del nostro Centro di
promozione sociale nasce
dal desiderio di condividere
quelli che sono ricordi del
nostro quotidiano nelle sale
della sede. Dove ogni giorno appunto tanti di noi si
ritrovano, amiche e amici,
per chiacchiere in compa-

In questo numero:

SARA MARANGON
ranno le anticipazioni per i
prossimi incontri, potranno
riflettere sui buoni propositi,
condivisi, per far crescere
questa associazione. Ne
riceverete copia trimestralmente, questo l’impegno che
ci assumiamo. Ma ogni giorno potrete contribuire, come
già fate, a scriverne pagine
nuove.

ANTONIO SUSCA

Un grazie a
GRUPPO “AGO E FILO”
COMITATO GITE
GAF
I NOSTRI COLLABORATORI

L’Acquedotto
Speciale Befana

Sopra, il pubblico di bambini e
adulti, attenti spettatori del
teatro di burattini (a destra).
Sotto, alcune collaboratrici del
Centro pronte a distribuire
calze ai più piccoli

Sono tante le ricorrenze per
festeggiare, nel corso di un
anno. Tutte belle e interessanti, ma come il 6 gennaio
penso siano poche. Si dice
che la Befana chiuda le feste in un sacco e che poi le
porti via, ma prima c’è
un alone di attesa che
coinvolge tutti i bambini
e crea un’atmosfera
quasi unica.
Il nostro Centro, per tradizione, organizza ogni
anno uno spettacolo di
burattini della Compagnia “Città di Ferrara”,
a cornice della distribuzione
della calza di dolci a tutti i
bambini
presenti.
Quest’anno i piccoli erano
circa 50, accompagnati dai

genitori o dai nonni che gremivano tutta la sala grande.
E’ fantastico vedere
l’entusiasmo dei bambini (e
anche di qualche adulto!)
che si appassionano alle
vicende di Fagiolino e che

partecipano attivamente
alle sue battaglie per sconfiggere il “cattivo” di turno,
sia esso il Mago o la Strega.

Urla di incoraggiamento e
momenti di ansia accompagnano tutto lo spettacolo e
regalano allegria a tutti i
nostri soci. I ragazzi, purtroppo sempre più abituati
solo ai programmi televisivi,
quando si trovano a poter
interagire con situazioni che
li coinvolgono riescono ad
esprimere tutta la loro vitalità e a trasmettere anche a
noi parte della loro gioia.
Finita la rappresentazione,
le nostre collaboratrici hanno consegnato la calza a
tutti i ragazzi, che sono usciti
con un arrivederci al prossimo anno.
Lidia Carpeggiani

Ago, filo e solidarietà
Le abbiamo colte concentrate sul tavolo di lavoro, come
capita ogni mercoledì pomeriggio da qualche anno ormai. Testa bassa e occhiali
calati sul naso, danno forma
e colore a stoffe, panni, intrecciano fili, colori, lane,
cotoni e ritagli. Per loro stesse, imparando sotto l’attenta
guida della maestra Nadia,
offrendo il proprio contributo
creativo al Centro. “E’ tutto
volontariato e solidarietà”, ci
dicono, raccontando delle
mostre-mercatino organizzate per le festività. In antepri-
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ma ci hanno svelato i piccoli
oggetti pensati per la Pasqua: ovetti, segnaposto, addobbi, coniglietti. Un tavolo
imbandito con anche borse di
panno, grembiuli e porta mollette, pettini e portafogli,
porta profumi per armadio.
Nella sala che le ospita, il
loro regno, macchine da cucire e telai, qua e là fili e scatole. Sono circa una dozzina
le partecipanti, tanti i lavori e
le collaborazioni. Per Natale,

i 700 euro raccolti dalle vendite hanno contribuito alle
iniziative di “Associazione
Giulia”. Il resto è per
l’autofinanziamento: servono
stoffe colorate per dare forma ai sogni. E loro lo sanno
fare, con impegno e abilità.
Ma si raccontano anche tanto,
emozionate per un giorno
dall’inaspettata visita, dalle
foto, le domande e i complimenti.
Sara Marangon

Sotto, alcune “artiste” del gruppo “Ago e Filo”, impegnate al tavolo di lavoro. Nella colonna di destra, le anticipazioni dei lavoretti per la mostra-mercatino di Pasqua
(DAL 10 AL 22 APRILE)
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Le novità del 2011
Il programma di lavoro per il
biennio 2011/2012 sta iniziando a prendere forma, e
ve ne voglio rendere partecipi.
Ci sono stati i primi sopralluoghi per verificare la possibilità di installare un contro
soffitto nella sala riunioni.
Questo lavoro ci permetterà
di ammortizzare le spese,
purtroppo rilevanti, di riscaldamento e di utilizzare la
sala molto più spesso di ora.
Altro restyling riguarderà la
cucina: la renderemo più
funzionale per migliorare il
già ottimo lavoro dei nostri
cuochi.

Per co municare verso
l’esterno abbiamo aperto
una pagina dedicata su Facebook e presto avremo anche un nostro sito internet
dove pubblicare notizie e
informazioni e poter quindi
raggiungere nuove persone
che forse mai ci contatterebbero.
In quest’ottica rientra
l’accordo stretto con la Contrada di San Giacomo, primo
passo per organizzare insieme iniziative verso il quartiere. Le idee già ci sono e presto ne vedremo i frutti.
Importante è stato anche
l’incontro con l’Università

Popolare di Ferrara, attiva
dal 1980 con un’ampia offerta formativa, dalle lingue
alla storia dell’arte. Desideriamo poter iniziare alcuni
corsi anche presso il Centro,
e vi chiedo quali argomenti
potrebbero interessarvi.
Parola chiave sarà quindi
“Collaborazione”. Collaborazione con Associazioni e
Gruppi di volontariato, realtà sul territorio, perché il
Centro sia riconosciuto, vissuto, tanto da attrarre nuovi
volontari e soprattutto nuove
Idee.

8 MARZO: FESTA
DELLA DONNA—
CHIUSURA
CARNEVALE
(CON PRANZO)
12 MARZO:
CARNEVALE DEI
BAMBINI
15 MARZO:
CONFERENZA

Riprendono tutte le attività ordinarie
Passati al 2011, la vita del
Centro riprende il calendario di attività ordinarie previste per la settimana. E’ il
lunedì la giornata più intensa, con l’apertura mattutina della palestra per
uno dei quattro corsi di
ginnastica (anche il giovedì
mattina e al pomeriggio),
il corso base di computer
dalle 15 alle 17 e
l’allenamento di scherma
medievale, in serata, per i
ragazzi della Contrada di
San Giacomo. Il mercoledì è
dedicato al ritrovo del

gruppo di “Ago e filo”, mentre rimangono fissi gli appuntamenti con il ballo

(giovedì pomeriggio) e la
tombola (domenica pomeriggio, nella sala piccola).

SU 150° D’ITALIA
Ma la vita del Centro non si
svolge solo al suo interno.
Già organizzata in gennaio
la doppia visita alla
Sinagoga cittadina, il
27 febbraio e il 6 marzo gli iscritti saranno
accompagnati al locale
Museo archeologico. In
fase di definizione, ma
anticipiamo qui a fianco alcuni appuntamenti
già confermati, il programma di conferenze
ed iniziative a carattere
pubblico, di spettacoli e
momenti di festa associativa.

(CON GRUPPO
ARCHEOLOGICO)
30 MARZO:
ASSEMBLEA—
PRESENTAZIONE
BILANCIO
15 APRILE: PRANZO
DI PRIMAVERA
(RICORDIAMO CHE
PER PARTECIPARE A PRANZI
E FESTE E’ NECESSARIO
ISCRIVERSI)

Buon compleanno, Italia!
Se fosse una signora, magari una nostra iscritta, avrebbe sicuramente tanto da
raccontare. E una torta piena di candeline su cui soffiare. E’ l’Italia, la nostra nazione, di cui si celebra
quest’anno il 150 anniversario della proclamazione
unitaria. Il 17 marzo la data
simbolo, a conclusione di un
percorso di ricordo e approfondimento storico che ha

visto anche a Ferrara il coinvolgimento di studiosi
d’eccezione per celebrare il
contributo ferrarese al periodo, importante per luoghi e
martiri della libertà.
Se ne parlerà anche al Centro, grazie alla collaborazione con gli amici del
Gruppo Archeologico Ferrarese guidato da Carla Lanfranchi. Martedì 15 marzo,
dalle 17.30 nella nostra

sala grande, si terrà la
conferenza evento dal titolo “Momenti e figure del
Risorgimento ferrarese: Giuseppe, Anita Garibaldi e
Rosa Angelini”. Relatore
sarà Antonio Pandolfi del
GAF, cultore di storia ferrarese e del Risorgimento. A
conclusione un brindisi celebrativo
in
onore
dell’”amata patria”.
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“A essere giovani si impara da vecchi” (Proverbio popolare)
CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE ANCESCAO “ACQUEDOTTO”
LA NOSTRA SEDE E’ IN
Corso Isonzo, 42
44121 Ferrara (FE)

Tel.: 0532-205343
Fax: 0532-205343
E-mail:
centrocorsoisonzo@alice.it

Il Centro di promozione sociale “Acquedotto” è una delle realtà associative più vive del territorio
cittadino ferrarese. Affiliato ANCeSCAO, non è semplicemente un punto di incontro per gli anziani
del quartiere Giardino ma una fucina di idee, iniziative e incentivo alla cultura riconosciuto, sperando di esserlo sempre più, da istituzioni, associazioni e cittadini di Ferrara.
Attivo dal 1983 e trasferitosi nell’attuale sede di Corso Isonzo dal 2006, conta attualmente 354
iscritti. Aperto il lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, offre
ai propri iscritti servizio bar, tavoli per il gioco delle carte, televisore ed altri spazi comuni. La

IN COSTRUZIONE
Il nostro sito internet:
www.cpsacquedottofe.it
Siamo anche su Facebook

TESSERAMENTO 2011
Quota di adesione: 6 euro
Info in ufficio:
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 9.30– 11.30,
MERCOLEDI’ 15-17.30

NELLA STESSA SEDE
AMBULATORIO CROCE ROSSA
Consulenze, iniezioni e medicazioni, misurazione pressione e
glicemia
Lunedì 15.00-17.00 con medico
Mercoledì prelievi (prenotazione
al CUP) 7.00-8.30, ambulatorio
8.30-11-30
Venerdì 9.00-12.00 ambulatorio,
con medico dalle 10.00 alle 12.00
Info: 0532 209400 (centralino
Croce Rossa)

GRUPPO ARCHEOLOGICO
FERRARESE
Mercoledì e giovedì 15.30-17.30
Info: 3468584336
segreteria.gaf@libero.it

Pubblicazione realizzata e stampata dai collaboratori del Centro

cucina interna e l’ampia sala permettono di organizzare pranzi e feste, anche a disposizione di
esterni. Sono attivi corsi di ginnastica per la terza età, di alfabetizzazione informatica e cucito. La
sede ospita anche un ambulatorio della Croce Rossa Italiana e il Gruppo Archeologico Ferrarese.
Utilizzate i canali riportati a fianco per comunicare con noi!

In viaggio...
Ferrara e la sua storia, l’approfondimento artistico, la visita a musei e città. Ma anche qualche
ricorrenza particolare e pranzi in compagnia. Il Comitato gite del Centro è già al lavoro, calendario alla mano, per definire il programma di uscite da organizzare nei prossimi mesi. Ci
sono già alcune certezze, nate dalla collaborazione con il Coro “I Milurdin ad Franculin”. Si
ripropone il 16° appuntamento con la visita al Museo Archeologico e a Palazzo Costabili,
nell’ambito di un progetto a carattere turistico-culturale dedicato alla scoperta delle bellezze
artistiche e architettoniche di Ferrara e del suo territorio. Visita riservata ai soci, quindi, su
prenotazione, per domenica 6 marzo (3 euro euro fino ai 18
anni e over 65, soci Coop 6 euro, 7 per gli adulti). Lo stesso
mese di marzo, con precisione il giorno 26, vedrà i soci partire
poi con destinazione Brescia, dove è allestita la mostra di sicuro interesse “Matisse: la seduzione di Michelangelo”. Un tour,
anche libero, tra le principali attrazioni artistiche della città
sarà inoltre possibile
nel pomeriggio, e la
quota di partecipazione è di soli 28 euro fino ai 12 anni, 38 euro per gli
adulti (pranzo escluso).
Dalla collaborazione con il Centro “Il Parco” nasce
invece l’itinerario verso l’Isola d’Elba, in calendario
per il 12-13-14 maggio. Pullman e traghetto per
raggiungere la destinazione, poi giro turistico tra le
bellezze naturali ed artistiche, accompagnato dalla
degustazione dei prodotti locali. Quota individuale
270 euro, con minimo 35 paganti.
Con la primavera si aprirà inoltre la stagione dei pranzi fuori porta. L’intenzione è di ritornare a Torre Pedrera (1 aprile) per un abbondante assaggio di pesce, mentre le signore aspettano maggio per una giornata a loro dedicata, da passare magari sui Colli Euganei. Si stanno valutando altre possibili destinazioni, compatibilmente con le proposte e le esigenze degli
iscritti. Ricordiamo che i viaggi sono ovviamente su prenotazione, e che i collaboratori del
Centro sono a disposizione per dettagli e informazioni più specifiche.

