
leremo anche l’asso della 
nostra tradizionale tombola-
ta. Sarà un’occasione 
d’incontro, dedicata soprat-
tutto a chi rimarrà in città ma 
anche a chi sceglierà Ferrara 
per un weekend particolare. 

Si tratta della prima 
esperienza di collabo-
razione tra centri sociali 
e contrade, segno che 
insieme possiamo pen-
sare a nuovi modi per 
arricchire attività e nu-
mero di amici che vor-
ranno sceglierci.  
VI ASPETTIAMO! 

 

Antonio Susca          

Presidente Centro          

“Acquedotto” 

All’inizio di questo nostro 
percorso insieme avevo, ave-
vamo auspicato di poter 
incontrare nuovi amici, non 
solamente soci, per dare il 
via a collaborazioni e ad 
attività a vantaggio dei par-
tecipanti e della 
collettività in cui 
siamo inseriti. 
C’era un’idea, 
non tanto folle, 
che ci ha fatto 
incontrare una 
realtà associativa 
apparentemente 
diversa dalla 
nostra, ma ispira-
ta da valori co-
muni di parteci-
pazione e condi-
visione sociale e culturale 
che ci rendono sorprendente-
mente vicini. Mi riferisco alla 
Contrada di San Giacomo, 
la nostra contrada, che ha 
sede non lontano da noi, in 
via Ortigara. I suoi colori, il 
giallo e il blu, non sono solo 
il simbolo di vittorie al Palio, 
ma anche di aggregazione e 

di vita comunitaria. Su queste 
basi ci siamo incontrati, e ab-
biamo deciso di collaborare. 
Partendo magari da una festa, 
in estate, aperta a tutto il 
quartiere. Scorrendo il calen-
dario, abbiamo scelto il 

weekend 22-25 luglio, che 
culmina con la giornata di San 
Giacomo, patrono della con-
trada. Allestiremo lo spazio 
esterno al nostro centro con 
stand espositivi e gastronomici, 
per accogliere nel migliore dei 
modi i visitatori. Non manche-
ranno momenti di spettacolo e 
di rivisitazione storica, ma ca-

San Giacomo viva! 

Hanno lavorato  

all’”Acquedotto” 

SARA MARANGON 

ANTONIO SUSCA 
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P U B B L I C A Z I O N E  D E L  C E N T R O  D I  P R O M O Z I O N E  S O C I A L E  
“ A C Q U E D O T T O ”  -  F E R R A R A  

L’Acquedotto 

Contrada San Giacomo 
Via Ortigara 14/a Ferrara 

info@contradadisangiacomo.it 
www.contradadisangiacomo.it 

Pranzo 
socia le  

2 giugno 2011— h. 12.30  

Gli ultimi mesi della gestione del Centro “Acquedotto” sono stati caratterizzati dall’incontro 
con nuovi partner, da cui sono nate collaborazione e convenzioni a vantaggio dei nostri soci. 
Citiamo gli accordi più significativi (seguiranno maggiori dettagli): 

• Associazione Subbuteo Astra Ferrara—vista la relazione di attività sociale svolta, si è 
deciso di collaborare in un rapporto di reciproco sostegno, anche a vantaggio del 
quartiere, con iniziative congiunte. All’associazione è stata concessa una sala della 
nostra sede 

• Audiomedical3 (Via Garibaldi 5 int. 8— Galleria P.za Cortevecchia): protesi acusti-
che 

• Studio odontoiatrico Pantanelli (via Cattaneo 98/d—Ferrara): sconti del 15% ai so-
ci su lavori e igiene orale 

• Officina Minerva—dopo&scuola (via Cortevecchia, 40—Ferrara): in valutazione attivi-
tà di doposcuola e centri estivi, da ospitare nella nostra sede 

Nuove convenzioni e collaborazioni 
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L’Acquedotto 

 
 
 

 

Ferrara, maggio 2011 

 

 

Cara Socia, caro Socio 

 

chiediamo la tua collaborazione per ragionare insieme su un argomento che ci coinvolge, 

deve coinvolgere tutti. Frequentiamo il nostro Centro quotidianamente, per attività o iniziative 

varie, oppure semplicemente per passare in compagnia il nostro tempo libero. Ma possiamo sicu-

ramente pensare a progetti particolari per migliorare quel tempo passato nella nostra sede e per 

avvicinare altri amici. Cosa ne pensi, cosa vorresti trovare al Centro “Acquedotto”? 

 

Ti chiediamo solo alcuni minuti per compilare questo questionario. E’ anonimo, ma   

ugualmente segnala la tua data di nascita, da quando sei socia/o, quanto e per che motivi fre-

quenti il Centro. Abbiamo poi fatto alcune proposte di attività e corsi che potrebbero risultare 

interessanti. Scegli quelle che preferisci, ma aggiungi pure tutti i suggerimenti che ritieni utili. 

Anche per la scelta della fascia oraria migliore, pomeridiana o serale, in cui eventualmente orga-

nizzare questi appuntamenti. Sulla base dei tuoi suggerimenti, e di tutti quelli che vorranno con-

tribuire, vedremo di pianificare e potenziare la promozione culturale del nostro Centro. Condivi-

deremo i risultati con i soci, e prenderemo tutte le decisioni insieme. 

 

Compila quindi il foglio a fianco, ritaglialo e fallo ritornare alla segreteria 

del Centro (consegna a mano, spedizione via posta, fax o posta elettronica)  

ENTRO IL 30 GIUGNO. 
 

 Ti terremo poi aggiornata/o sui successivi passaggi e sulle preferenze indicate. 

 

Grazie per la collaborazione, e ti aspettiamo come sempre al Centro. 

 
 
 
 

Il Presidente 

Antonio Susca 
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QUESTIONARIO PREFERENZE ATTIVITA’ CENTRO 

 
Sesso     M     F                                                                                                                   Anno di nascita ________ 

 

Da quanto tempo frequenti il Centro? (indicare numero anni) _______________ 

 

Frequenti regolarmente?           SI’    NO 
 

Per quali attività ti rechi al Centro? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fra queste attività, quali ti interesserebbero di più? (indicare anche più risposte) 

 

CORSO COMPUTER                         □ 

CORSO SCRITTURA CREATIVA       □ 

ATTIVITA’ TEATRALI-CULTURALI   □ 

STORIA DI FERRARA                        □ 

LINGUE STRANIERE                         □       

PITTURA                                            □  

MUSICA                                             □  

FOTOGRAFIA                                    □ 

BILIARDO                                          □         

VISIONE PARTITE CALCIO              □ 

CINEFORUM                                     □ 

ALTRO ________________________________________________________________________________ 

 

In quale fascia oraria ti piacerebbe che venissero svolti i corsi sopra indicati? 

 

Dalle 16.00 alle 18.00           □                                                                                  Dalle 20.30 alle 22.30           □ 
 

Saresti inoltre favorevole alla stipula di convenzioni ed accordi con altre associazioni o gruppi del 

quartiere/città (es. Contrada di San Giacomo) per organizzare insieme attività ed eventi?   SI’    NO 

 

Se sì, hai dei nominativi da suggerire o particolari proposte da fare in merito? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Altri suggerimenti e proposte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Sono stati mesi intensi per l’attività del Centro. Mesi che ci hanno visti impegnati nell’organizzazione e nella partecipazio-
ne ad iniziative culturali di vario genere, apprezzate anche da tanti nuovi amici. In questa pagina alcune immagini e 
momenti significativi degli appuntamenti legati ai festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia. Il 15 marzo abbiamo 
organizzato, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Ferrarese, una conferenza dedicata agli eroi del Risorgimen-
to, da Garibaldi a Rosa Angelini (anche Poste Italiane ha presentato per l’occasione materiale filatelico da collezione). E 
poi la musica, con le arie d’opera e di operetta offerte dal Soprano Elisabetta Gu-

rioli, in concerto al Centro il 29 aprile scorso. 

 

SPECIALE INIZIATIVE—febbraio, marzo, aprile 

LA NOSTRA SEDE E’ IN 
Corso Isonzo, 42 
44121 Ferrara (FE) 

 
Orari di apertura: 
TUTTI I GIORNI  

DALLE 14.30 ALLE 18.30 

Tel.: 0532-205343 
Fax: 0532-205343 

E-mail: 
centrocorsoisonzo@alice.it 

“A essere giovani si impara da vecchi” (Proverbio popolare) 

IN COSTRUZIONE 
Il nostro sito internet: 
www.cpsacquedottofe.it 

 
Siamo anche su Facebook 

C E N T R O  D I  P R O M O Z I O N E  S O C I A L E  A N C E S C A O  “ A C Q U E D O T T O ”  

LAVORI IN CORSO 
 
Durante l’assemblea di presentazione del Bilancio, lo scorso 30 marzo, vi avevamo comunicato che sareb-
bero cominciati a breve dei lavori nei locali interni alla nostra sede. I primi interventi, già conclusi, hanno 
riguardato la ristrutturazione del vano cucina per rendere più funzionale il locale. Stiamo ora valutando i 
preventivi di varie imprese per posare un controsoffitto nella sala grande, abbassandone quindi l’altezza 
e risparmiando così sulle spese di riscaldamento. 
L’obiettivo principale, e l’impegno che mettiamo in questi progetti e nelle nostre attività, deve essere 
quello di far conoscere le potenzialità del nostro Centro. Spesso chi viene a visitarci rimane notevolmente 
sorpreso dell’ambiente e delle persone che incontra, e ciò diventa un buon biglietto da visita verso 
l’esterno. 
Anche il nostro Centro ha un bilancio di gestione, che cerchiamo di portare a pareggio pur tenendo conto 
di inevitabili spese ed oneri. L’aumento delle entrate, di conseguenza, deve essere rivolto necessariamen-
te all’esterno: l’utilizzo della sala per manifestazioni inizia a dare i primi risultati, abbiamo stretto colla-
borazioni con attività, enti ed associazioni. Per crescere insieme, meglio possibile...stiamo lavorando per 
noi. 

Antonio Susca 

Pubblicazione realizzata e stam-
pata dai collaboratori del Centro 

NELLA STESSA SEDE 

AMBULATORIO CROCE ROSSA  

Consulenze, iniezioni e medica-
zioni, 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 

TESSERAMENTO 2011 

 

Quota di adesione: 6 euro 
 

Info in ufficio:  
LUNEDI’ e GIOVEDI’ 9.30– 11.30, 

MERCOLEDI’ 15-17.30 

 
Chi ha detto che il nostro Centro è solo dedicato a persone più “mature”? E’ ormai attività 
consolidata la messa a disposizione della nostra Sala grande, nei pomeriggi del sabato e 
della domenica, per feste di compleanno. Numerose scuole elementari ci fanno visita, appro-
fittando magari della gita a Ferrara. O di eventi particolari, come i 200 alunni della Dire-
zione didattica “Govoni” che hanno festeggiato con noi i 150 d’Italia. I piccoli della vicina 
Materna “Giusbaby” fanno ginnastica nella nostra palestra, il mercoledì mattina. E  con 
soddisfazione inseriamo nel nostro album di ricordi alcune foto del primo Carnevale con i 
bambini, coinvolti in giochi musicali e colorati, al sapore di crostoli e “lupini”. Una festa 
speciale, per tutti noi, che contiamo di riproporre negli anni. 

Un Centro per tutte le età 


