
SIMENTO 2011 (9 ottobre), 

dal LUNEDI’ AL VENERDI’ 

dalle 9.30 alle 12.30 i nostri 

operatori saranno disponibili, 

previo appuntamento, per 

assistere nella compilazione 

dei moduli. Chiediamo un 

semplice contributo di 3 euro, 

ma crediamo di fare cosa 

gradita e utile, a vantaggio 

dei nostri utenti. 

A tutti voi buon anno e buona 

frequentazione. Sono come 

sempre a vostra disposizione 

per qualsiasi suggerimento, 

dubbio, proposta. Grazie. 

Antonio Susca           

Presidente Centro          

“Acquedotto” 

Gentili socie, gentili soci, 

il mese scorso è partito il nuo-

vo Anno Sociale, con stimoli 

rinnovati e idee che speriamo 

possano realizzarsi positiva-

mente. Tutto questo in una 

cornice diversa, la nuova Sala 

grande completamente ristrut-

turata, sia nei colori che nella 

funzionalità. Si trattava di un 

impegno ben preciso, neces-

sario, e che abbiamo portato 

a termine nei tempi previsti. 

Un sincero ringraziamento va 

per questo agli operai incari-

cati dell’intervento e al contri-

buto significativo della Circo-

scrizione 1. 

Ambiente nuovo, ma anche 

progetti ed attività nuove. 

Trovate tutti i riferimenti nelle 

pagine successive, ma deside-

ro sottolineare l’avvio di nuo-

ve co l laborazioni  con 

l’esterno, tra cui cito la scuola 

di ballo che ci ha scelto come 

sede per le proprie lezioni del 

lunedì sera e il ciclo di confe-

renze che organizzeremo tra 

novembre e dicembre sulla 

storia di Ferrara insieme 

all’Università popolare di 

Ferrara. 

E non posso chiudere senza 

ricordare, come sempre, tutti i 

collaboratori del Centro, per-

sone speciali senza cui sareb-

be impossibile operare. Una 

squadra importante, a cui 

spero e chiedo che si affian-

chino altri soci o nuovi amici 

desiderosi di impegnarsi e 

collaborare. 

Aggiungo inoltre un ulteriore 

servizio che il nostro Centro 

metterà a disposizione dei 

p ropr i  as soc ia t i .  Con 

l’apertura della fase di CEN-

Ben ritrovati... 

Il Centro sul web 

Seguendo il filo rosso del 
rinnovamento, necessario e 
auspicato per permettere al 
Centro “Acquedotto” di 
confermarsi come realtà di 
riferimento sul territorio non 
solo per la terza età, ab-
biamo potenziato i canali di 
informazione e comunicazio-
ne verso l’esterno e 
l’interno. Sfruttando uno 
strumento che sempre più 

persone, anche non giova-
nissime, conoscono, utilizza-
no e apprezzano: il web. E’ 
attivo il nostro sito internet, 
a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
www.cpsacquedottofe.it/
wordpress, dove è presen-
te una panoramica sulle 
nostre attività ed iniziative,  
il costante aggiornamento 
con news e foto, la segnala-
zione di nuove collabora-

zioni. E come non sbarcare 
anche su Facebook, la nuo-
va rete di connessione in 
tempo reale. La nostra pa-
gina è ricca di eventi e se-
gnalazioni, immediata e 
apprezzata già da 300 
“amici”. Mantenuto ovvia-
mente  il contatto con la 
stampa locale, anche onli-
ne, che pubblica note su 
appuntamenti di rilievo. 
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Buon compleanno, Centro! 



Nella torrida estate ferrarese, si è celebrato, nel nome del Santo Giacomo, l’incontro tra 
la nostra realtà e quella della Contrada. Il Centro ha vissuto una quattro giorni, dal 22 al 
25 luglio, con aperture straordinarie, anche serali, spettacoli e premi. Ecco alcuni ricordi. 

Speciale Festa San Giacomo 
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L’Acquedotto 

La cerimonia di inaugurazione, con le autorità 

Tra gli stand espositivi,  
anche il nostro “Ago e Filo” 

I colori giallo-blu della Contrada di San Giacomo 

L’installazione di Vincenzo Biavati per  
i 150 d’Italia 

Serata di teatro dialettale 
Il Brasile in pista 



Nuovo importante sodalizio 

tra il nostro Centro e 

l’Università popolare di Fer-

rara. Associazione no-profit, 

apolitica, con fini culturali e 

sociali, nasce a Ferrara nel 

1980 per promuove iniziati-

ve di incontro, di dibattito, di 

informazione e di formazio-

ne, atte a favorire forme di 

inserimento socio-culturale, 

con particolare attenzione 

nei confronti della terza età 

e delle relazioni tra genera-

zioni. Con questo spirito na-

sce la nostra collaborazione, 

appena siglata per rispon-

dere alla 

curiosità e 

agli stimoli 

più volte 

s e g n a l a t i 

dai nostri iscritti. Si è quindi 

pensato di mettere a disposi-

zione la sede per un ciclo di 

8 lezioni, dal 2 novembre al 

21 dicembre in fascia serale 

(18.45-20.30), dedicate alla 

storia di Ferrara. “Ferrara: gli 

Estensi, le dame, la Corte”, 

questo il titolo del modulo, 

che si snoderà attraverso un 

ricco programma di storie, 

personaggi, fatti e siti che 

hanno plasmato la nostra 

città e tradizione. La parteci-

pazione prevede una quota 

di iscrizione di 30 euro, e 

dovrà essere confermata 

entro il 22 ottobre prossimo.  

Per maggiori informazioni e 

per visionare il programma 

completo è possibile rivolger-

si alla segreteria del Centro.     

BALLO: tutti i mercoledì, con 
Dj Mirko. 

 

TOMBOLA: tutti i martedì 
dalle 15 alle 18. 

 

Corsi per tutte le età per 
principianti, intermedi e 
avanzati. A richiesta lezio-
ni private. Liscio tradiziona-
le, liscio unificato, balli da 
sala, danze standard, nuovi 
balli di gruppo, cha cha cha, 
jive, boogie woogie, cumbia 
fox, bachata, rumba, paso 
doble. TUTTI I LUNEDI’ dalle 
20.30 alle 23.30 con i mae-
stri della Dody School 
Dance. 

Alla scoperta della storia di Ferrara 

Attività e corsi 

Stanno riprendendo a pieno ritmo le nostre attività ordinarie. Con alcune novità, distribuite 
su tutta la settimana. Qui sotto uno specchietto riassuntivo, in cui evidenziamo la ripresa 
dell’apertura domenicale, la tombola tutti i martedì e il ballo al mercoledì. Confermati i 
corsi di ginnastica dolce, mentre ampliano la nostra offerta le collaborazioni con associazio-
ni esterne. 
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VUOI 

FESTEGGIARE DA 

NOI? 

 

La Sala grande del 
Centro può essere 
prenotata per 

l'organizzazione di 
feste, pranzi, cerimonie. 
Lo spazio è ideale 
soprattutto per i 

bambini, che possono 
essere coinvolti in 
pomeriggi di gioco, 

merende durante le gite 
scolastiche, e per 

festeggiare il proprio 
compleanno con amici e 
parenti. Siamo inoltre a 
disposizione per altri 
eventi, concordando 
insieme le modalità 
organizzative. 

NB: l'ingresso e l'utilizzo 
degli spazi del Centro è 
concesso solo previo 
tesseramento di almeno 
uno dei richiedenti, se 

non già socio. 

Vuoi organizzare una 
simpatica festa per il 
compleanno del tuo 

bambino? Puoi prenotare 
la nostra Sala, scegliere 

con noi il buffet e 
l'animazione. Contattaci!  

CALENDARIO ATTIVITA'  

APERTURA CENTRO FINO AL 29/10/2011 
(FINE ORA LEGALE) 

DA LUNEDI A SABATO 9/12 - 14,30/18,30 

DOMENICA 15/18 

      

ATTIVITA' GIORNO ORARIO 

COMPUTER LUNEDI 15/17 

TOMBOLA MARTEDI 15/18 

BALLO MERCOLEDI 15/18 

AGO E FILO MERCOLEDI 15/18 

ATTIVITA' MOTORIA LUNEDI/GIOVEDI 9,00/12,00 

  LUNEDI/GIOVEDI 17/18 

ASS. SUBBUTEO ASTRA FERRARA LUNEDI 21/23 

  GIOVEDI 21/23 

SCUOLA DI BALLO LUNEDI 20,30/23,00 

LEZIONI SU FERRARA 
DA MERCOLEDI 2 NOVEMBRE OGNI MER-

COLEDI' FINO AL 21/12/2011 
18,45/20,30 



Ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la gita d’autunno. Il programma per 

il 20 ottobre, avrà come destinazione i centri di Fanano e Sestola. Questo il programma: 

ore 8.00: partenza dal Centro (Corso Isonzo 42 – Ferrara) 

ore 10.30: arrivo a Fanano (ed eventuale raccolta di castagne) 

ore 12.30: pranzo presso il Ristorante “Il Fungo d’oro” 

ore 15.00: visita al centro di Sestola 

ore 17.00: partenza per il rientro a Ferrara 

Costo euro 45, comprensivo di viaggio in bus GT, pranzo e assicurazione. 
Gita riservata ai soci ANCeSCAO 

In viaggio 

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

 
Orari di apertura: 
TUTTI I GIORNI  

DALLE 14.30 ALLE 18.30 

TUTTE LE MATTINE 9.00-12.00 

Tel.: 0532-205343 
Fax: 0532-205343 

E-mail: 
centrocorsoisonzo@alice.it 

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

SUL WEB 
www.cpsacquedottofe.it/

wordpress 
 

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 ”  

LA NUOVA SALA 
 
Nel corso dell’estate si sono svolti importanti lavori di manutenzione e riprogettazione della 
nostra Sala grande. Il soffitto molto alto è stato abbassato creandone uno nuovo in cartonges-
so, è stato chiuso il vano scala per l’accesso al piano superiore, e si sono rinfrescate le pareti 
con nuove tinte pesca. Gli interventi erano ormai necessari per ridurre la dispersione di calore 
del salone e risolvere i problemi di infiltrazione al tetto e sicurezza. Ecco alcune immagini dei 
nuovi ambienti: 

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 

Pranzo dell’anniversario 

Era il 1° ottobre 1983 quando cominciavano le attività del nostro Centro, affiliato fin 
dalle origini all’ANCeSCAO. Da Ripagrande a Corso Isonzo, una storia lunga 28 anni 
e ricca di iniziative, attività e partecipazione. Come ogni anno, abbiamo festeggiato 
il nostro compleanno con un pranzo sociale. Prossimo appuntamento a tavola l’11 
novembre per San Martino. 


