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Ferrara, 18 giugno 2020

Cara Amica, caro Amico,

            da lunedì 22 giugno il Centro Acquedotto di Corso Isonzo 42-42/a a Ferrara riapre. 

Dopo mesi  di  brutte notizie,  chiusura,  incognite,  distanze,  contatti  difficili,  la  prospettiva di  una
ripresa, che è un nuovo inizio, deve essere per tutti motivo di speranza. Il nostro Centro, il luogo in cui
abbiamo condiviso tanto, con tanti, riprende vita, per continuare a condividere. 

Una decisione non certo presa facilmente, e a cuor leggero. Come detto tante volte, il primo pensiero
è  quello  della  salute  e  della  sicurezza  di  tutti.  Senza  queste,  sicuramente  non  potremmo  goderci  le
chiacchiere, lo stare insieme, il fare attività interessanti. Per alcune di queste si dovrà aspettare ancora, altre
invece  ricominceranno  ma  con  più  attenzione  alla  disposizione  degli  spazi,  al  numero  di  persone
partecipanti, su altre ancora non abbiamo indicazioni. 

Ci sono regole, protocolli, che abbiamo studiato con attenzione e che applicheremo in coscienza. E
per farlo, ognuno di noi dovrà fare la sua parte. In sede, cartelli e indicazioni aiuteranno a capire quando
poter accedere ai locali, come e dove entrare, come e dove sedersi, come rapportarsi con i volontari, come
svolgere la propria attività. Piano piano ci si farà l’abitudine, ne siamo certi, sperando che questo periodo
passi e che si possa tornare alla normalità. Magari con qualcosa di diverso.Faremo quanto è possibile fare,
con le forze che abbiamo, per garantire una buona e sicura esperienza. Ci dispiace se appunto non saremo a
pieno regime, ma riteniamo giusto ricominciare un po’ per volta. 

Riepiloghiamo quindi:
-  il  Centro riapre  da  lunedì  22  giugno.  Al  momento,  e  fino  a  diversa  comunicazione,  sarà  possibile
accedere solo il  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00. Apriremo anche in altri giorni e orari
per particolari attività, di cui daremo avviso;
- completeremo, in giorni e orari che vi saranno comunicati, i corsi di storia dell’arte e di informatica che
abbiamo attivato;
- all’ingresso i soci collaboratori potrebbero misurare la temperatura, ma chiediamo a tutti comunque di non
raggiungerci, se sentono di non stare bene;
- porta con te la tessera ANCeSCAO, potremo richiedere di esibirla;
- collabora con noi nel rispettare le regole anticipate sopra, e nel corretto utilizzo degli spazi e degli arredi;
- troverai gel igienizzante, spazi puliti, sanificati, aerati. Porta e indossa la mascherina;
-  non è possibile giocare a carte, con giochi di ruolo e da tavolo. Non si possono consultare riviste
comuni. Non è ammesso il ballo. Al momento non faremo feste, pranzi, spettacoli;
- ti chiederemo di ordinare la consumazione al bar per poi invitarti ad accomodarti al tavolo: ci penseremo
noi a portarti tutto;
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- cercheremo di evitare assembramenti e la concentrazione di più attività diverse, ma sarà possibile solo se
ognuno rispetterà tempi e orari. Le attività saranno distanziate una dall’altra per permettere le necessarie
operazioni di pulizia, sanificazione, ricambio d’aria;
- dato che siamo tutti volontari, aiutaci a mantenere ordine e pulizia. Se ognuno fa la sua parte, insieme
possiamo tutelarci tutti e fare la differenza.

A questo proposito...sai meglio di noi che ogni casa, perché il Centro può essere considerato la nostra casa,
ha dei costi. In questi mesi di chiusura, non abbiamo raccolto nulla che ci potesse permettere di sostenere
agevolmente le spese per le varie utenze. Siamo circa 400 soci: se ognuno di noi, nei limiti delle proprie
disponibilità, se lo ritiene giusto, senza forzature, decidesse di donarci anche solo 10 euro, potremmo
sicuramente continuare con più coraggio per raggiungere nuovi obiettivi. Il nostro impegno sarebbe di
investire  quanto  raccolto  anche  in  nuovi  progetti,  per  crescere  e  per  rispondere  ai  bisogni  del  nostro
territorio,  della  nostra  comunità.  Ognuno potrà  verificare  da  vicino  che  ciò  che  chiediamo sia  davvero
investito come promesso. E potrà anche condividere eventuali  proposte, suggerimenti...o critiche, perché
nessuno ha la presunzione, oggi più che mai, di avere la soluzione perfetta e definitiva. 
I contributi potranno essere versati sul nostro conto corrente postale 1000859056 con bollettino o postagiro,
con  bonifico  bancario  IBAN  IT48U0760113000001000859056,  indicando  come  causale:  Contributo
volontario a favore di APS giusto DL nr. 34 del 19/05/2020.
Ricordiamo  che,  come  stabilito  dal  Decreto  Legge  “Cura  Italia”,  è  stata  introdotta  una  detrazione
dall’imposta lorda sul reddito pari al 30%, per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020
dalle  persone  fisiche  e  dagli  enti  non  commerciali,  finalizzate  a  finanziare  gli  interventi  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, anche a favore di associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro.
Più tradizionalmente, infine, è possibile anche destinare il proprio 5x1000, indicando il nostro codice
fiscale   93069050388 nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.   

Appuntamento a presto, quindi. Confidiamo di poterti rivedere, ritrovare, e bene in salute. Ma soprattutto di
averti vicino. Perché questo periodo ci ha sicuramente cambiati, ma vogliamo poter continuare ad essere soci
dell’Acquedotto, e fare piccole grandi attività che ci riempiono la vita.

Grazie di cuore.

Sara Marangon
Presidente Centro Acquedotto


