
 
 
 
 

 
 

MAGGIO 2011 – IL PALIO 
 

San Giacomo trionfa, con le asine e i cavalli, 
nel circuito di Piazza Ariostea. 

 
Una festa di colori, il blu e il giallo, 

di passioni e dedizione. 
 

La Contrada  realtà  di riferimento per il 
Quartiere Giardino. 

 

2 GIUGNO 1946: L’ITALIA SCEGLIE 
 

E’ la prima scelta importante dopo la Guerra, 
usciti dal tunnel del Ventennio fascista. 

 
Uomini e donne, per la prima volta,  

affermano il loro destino, 
di paese libero e repubblicano, 

in cui il popolo decide legittimamente. 
 

E noi oggi festeggiamo ancora orgogliosi. 
 



 
 
 
 

 
 

L’ITALIA NEL PALLONE 
 

1934, 1938, 1982, 2006 
 

L’Italia, paese di calciatori e di allenatori, 
trionfa nei Mondiali per ben 4 volte negli ultimi  

80 anni. 
 

Feste e caroselli anche a Ferrara, 
di giovani e meno giovani, 

in giornate memorabili  
in cui tutti ci siamo sentiti davvero italiani. 

OTTOBRE 1983: COMINCIA LA NOSTRA 
STORIA 

 
Apre il nostro Centro, nella storica sede di via 
Ripagrande. Il primo nel suo genere, affiliato 

ANCeSCAO, luogo di aggregazione e promozione 
socio-culturale. 

 
Da oltre 20 anni, e dal 2006 qui in Corso Isonzo, 
un punto di riferimento per la città, una famiglia 

in cui ci si sente ancora tutti importanti. 



 
 
 

 

FERRARA, PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 

Iscrizione alla Lista Patrimonio Mondiale 
Unesco: 1995, Ferrara quale mirabile esempio di città 
progettata nel Rinascimento che conserva il suo centro 

Storico intatto; 

1999 le “Delizie estensi” nel territorio del Delta del 
Po illustrano l’influenza della cultura rinascimentale 

nel paesaggio naturale. 

1943-1944: PER NON DIMENTICARE 
 

Novembre mese di tristi anniversari, quelli degli eccidi 
fascisti e nazisti a Ferrara del 15 novembre 1943 e 17 

novembre 1944. 
 

Innocenti fucilati ed esposti davanti al Castello o 
seppelliti senza nome al Doro, la persecuzione 

antisemita e anticomunista ha macchiato la storia della 
nostra città. 

 
Quella narrata da Bassani nel suo “Romanzo”,   

anche se la realtà è stata più crudele 



 

“In mancanza di carnefice fuori della Porta del 
Soccorso sulla Spianata della Cittadella di Ferrara 
alle 7 antimeridiane del 16 marzo 1853 mediante 

fucilazione, cadevano estinti  
MALAGUTTI DOMENICO , d’anni 26 Dottore in 

Medicina e Chirurgia 
SUCCI GIACOMO, d’anni 48 possidente 

PARTEGGIANI LUIGI , d’anni 46 albergatore. 
Li condannava il Consiglio di Guerra Austriaco, 

plaudente la Corte di Roma.” 
 

Innocenti, vittime di diatribe tra poteri superiori, morti 
per la nostra libertà 

EBREI 
 

Il Circolo Unione di Ferrara nel febbraio del 
1848 accettava come soci sette ebrei ferraresi, 
cosa sino allora inaudita perché non cattolici e 

sino a qualche giorno prima costretti ad 
abitare esclusivamente nel Ghetto. Il 

presidente del Circolo era il patriota, futuro 
ministro della Repubblica Romana, Carlo 

Mayr. 
 



 

GENNAIO 1921: Giacomo Matteotti, deputato 
socialista della Circoscrizione elettorale Ferrara-

Rovigo, fu a Ferrara per reggere la Camera del Lavoro, 
il cui segretario, Zirardini, era stato arrestato 

ingiustamernte. 
 

Matteotti venne perseguitato ripetutamente. 
 

 Incaricato il 27 giugno dal PSI di illustrare la mozione 
del partito in Parlamento contro la violenza fascista, fece 

un memorabile discorso ricordando più volte Ferrara.  

FERRARA E IL CINEMA 
 

Città amata da registi italiani e stranieri nella quale 
trovano ambientazione fra l'altro Ossessione di Luchino 

Visconti del 1942, Cronaca di un 
amore di Michelangelo Antonioni del 1950, La lunga 

notte del '43 di Florestano Vancini del 1960, Il giardino 
dei Finzi-Contini di Vittorio De Sica del 1970, Al di là 

delle nuvole di Antonioni con Wim Wenders del 1995, Il 
mestiere delle armi di Ermanno Olmi, 2001.  


