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Ferrara gratis... o quasi

Bella e... generosa

www.provincia.fe.it/ecoidea

Introduzione
La Provincia di Ferrara nel 1999 ha
avviato la propria Agenda 21 Locale,
ovvero un processo partecipato che,
sulla base delle emergenze e delle
criticità locali, tende allo sviluppo
sostenibile, in grado di rispondere
alle necessità del presente senza
compromettere il futuro delle prossime generazioni.
Nel 2000 è stato istituito il Forum,
costituito da più di 150 “portatori di
interessi” individuati sul territorio
ferrarese (in rappresentanza delle
istituzioni, delle associazioni professionali, ambientali, sociali e culturali, delle scuole, ecc.), che ha elaborato il Piano d’Azione “Ambiente
e Futuro Sostenibile”, reso pubblico
nel Marzo 2001.
Il Piano d’Azione è un documento
suddiviso in 11 obiettivi strategici e
composto da 128 azioni che riguardano sia aspetti programmatici e

strutturali, sia iniziative specifiche,
semplici e concrete. (Per maggiori
informazioni sull’Agenda 21 Locale:
www.provincia.fe.it/agenda21).
Coerentemente all’Obiettivo 1 del
Piano d’Azione, che stimola alla
promozione di comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, la
Provincia di Ferrara nel 2002, grazie
ad un cofinanziamento del Ministero
dell’Ambiente, ha istituito lo Sportello ECOIDEA®.
La missione è quella di promuovere
e diffondere tra i cittadini le buone
pratiche ambientali attuabili nella
vita di tutti i giorni e assisterli nelle scelte relative alle tecnologie
per il risparmio delle risorse e dell’energia. Nello specifico, la Collana
Guide Ecoidea attua l’azione 39 del
Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
che richiede appunto di divulgare ai
cittadini manuali di questo tipo.

Ecolabel
Questa Guida Ecoidea promuove il marchio Ecolabel
in tutti i modi, a cominciare dalla carta che state
sfiorando, carta Ecolabel per tipografia completamente diversa dalle altre carte, sia per la qualità
che per la tecnica di produzione utilizzata.
Per capirci, è la stessa differenza che c’è tra fare
l’idromassaggio alle Terme e gettare una manciata di aspirine effervescenti nella vasca da bagno.
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Vi presentiamo la nostra mascotte: Lucilla!
Lucilla è una lucciola tutta speciale: brilla di
luce propria grazie ad una lampadina a basso consumo energetico e vi accompagnerà
in tutta la Collana Guide Ecoidea.
Come tutte le lucciole, anche Lucilla è un
indicatore di elevata qualità ambientale.
Sarà lei ad “illuminare” i consigli e le informazioni contenute nelle nostre guide per rispettare l’ambiente e quindi... anche lei!
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Premessa
di Sergio Golinelli
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Abbiamo deciso di aggiornare questa
Guida, che viene ora proposta nella
sua seconda edizione, sia perché molte informazioni non erano più attuali,
sia perché nel frattempo le motivazioni, che avevano prodotto l’edizione
del 2004, si sono rafforzate. Nella Premessa di allora abbiamo scritto che:
“Il benessere di una persona è legato,
almeno in parte, alla quantità e alla
qualità dei beni e dei servizi ai quali
questa riesce ad accedere. Dipende
quindi dal reddito ma anche dai beni
comuni, dalla rete di rapporti, dalle forme di cooperazione sociale che
una comunità mette a disposizione
degli individui che la compongono. Più
una comunità è ricca di beni comuni,
di servizi pubblici garantiti e di rapporti sociali cooperativi, minori sono
le differenze sociali. Al crescere della
dipendenza dal mercato e quindi dal
reddito monetario aumenta anche il
divario tra ricchi e poveri in termini di
reali condizioni di esistenza.
Un bel giardino, un parco, contribuiscono al benessere di una persona indipendentemente dal suo reddito. Per
traslocare è indifferente avere tanti
soldi o tanti amici. E’ meno drammatico perdere o vedere ridursi il proprio
reddito se questo non mette in discussione la possibilità di mandare i figli a
scuola, di avere una casa decente, di
accedere ai beni di base. Per questo
motivo le comunità dovrebbero investire maggiormente nei beni comuni e
nella garanzia di accesso per tutti ai
servizi pubblici locali.”
Ora, nel momento in cui i segnali
dell’inizio di una fase di grandi tra-

sformazioni si manifestano in modo
evidente (effetti del cambiamento
climatico in atto, aumento del prezzo
del petrolio, delle altre materie prime
e dei prodotti agricoli, non più congiunturale), diventa maggiormente
necessario che le comunità riflettano
sulla propria capacità di affrontare
la situazione, evitando almeno che
i cambiamenti producano nuove ingiustizie e che venga compromessa
ulteriormente la coesione del corpo
sociale. La diversa qualità delle realtà
locali, in termini di condizioni concrete di esistenza, si misurerà su questa
capacità.
L’inventario che proponiamo dei beni e
dei servizi che a Ferrara sono disponibili gratuitamente (o quasi), ci sembra
uno strumento utile per questo scopo.
La Guida comincia con l’Acqua, non
solo per motivi di ordine alfabetico. Riteniamo infatti che l’acqua sia il primo
e il più importante tra i beni comuni,
se non altro perché senza acqua nessuna forma di vita è possibile. Siamo
felici, quindi, che a Ferrara l’acqua sia
gratuita, almeno secondo i parametri
con cui la maggioranza dell’umanità
valuta questo concetto. La rete delle
fontane pubbliche è infatti accessibile
a tutti e tutti possono attingervi acqua
gratuitamente.
Ovviamente l’elenco, che è rivolto sia
ai cittadini residenti sia ai visitatori,
rimane, nonostante i nostri sforzi e il
numero delle pagine quasi raddoppiato, ancora parziale; invitiamo quindi
tutti i lettori a segnalarci le opportunità che ci sono sfuggite in vista delle
prossime ristampe.

Bevo
un PO’ d’acqua
Nel 1985 in Italia si consumavano 65
litri di acqua minerale pro-capite.
Nel 2006 il consumo pro-capite è stato di
194 litri/anno (primato mondiale assoluto). Nel 2007 si è sfondato il tetto dei 200
litri/anno di consumo pro capite.
Per la sola produzione delle bottiglie,
sono state utilizzate nel 2006 ben 350
mila tonn. di plastica (Pet), di cui solo il
35% avviate al riciclo.
La fase del trasporto dell’acqua minerale influisce pesantemente sull’inquinamento dell’aria: solo il 18% del
totale di bottiglie in commercio viaggia
sui treni, tutto il resto lo fanno i TIR e i
camion su strada.
Complice la macchina da guerra di un
marketing martellante, fatto di spot
e sponsorizzazioni, nel nostro pae-

se è opinione comune che la qualità
dell’acqua minerale sia eccelsa, quella
del rubinetto pessima.
E’ proprio vero? Si riporta il confronto
tra l’acqua potabilizzata da Hera, i limiti di legge e le acque minerali.
E’ innegabile che i valori relativi all’acqua Hera sono sempre ampiamente
nei limiti di legge.
Per quasi tutti i parametri considerati i valori medi dell’acqua di rubinetto
ferrarese sono confrontabili o migliori
di quelli delle acque minerali in commercio.

Acque minerali
(min-max)

Limiti di
legge

Hera
Ferrara

5,8-8,1

6,5-9,5

7,6

3-93

15-50

22,2

38-988

1.500

315

1-62

200

21,5

Fluoruri (mg/l)

0-0,56

1,5

0,10

Nitrati (mg/l)

0-7,12

50

11,0

Cloruri (mg/l)

0-92

250

34,7

ph
Durezza (°F)
Residuo fisso a 180°
(mg/l)
Sodio (mg/l)

L’odore di cloro (che è un gas) può essere eliminato lasciandolo evaporare,
basta far riposare la bottiglia piena
aperta per circa mezz’ora, in frigo o
fuori, prima di berla.
L’acqua è e deve restare un bene liberamente accessibile, in Italia e nel mondo.

La “Piccola guida al consumo critico
dell’acqua - Dal rubinetto alle minerali, vademecum per l’uso responsabile di un bene comune”, edita nel 2008
da Altreconomia con la collaborazione
dello Sportello Ecoidea®, è richiedibile
gratuitamente allo Sportello Ecoidea®.
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Beviamo consapevolmente acqua fresca alle nostre fontane…
Per molti stranieri – ma non solo - che
arrivano a Ferrara da paesi dove non
esiste rete idrica, vedere sgorgare liberamente e gratuitamente questo
prezioso oro blu è una visione indimenticabile.
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CORSO GIOVECCA, 148 - PARCO PARESCHI
CORSO PORTA MARE, 3/a - PARCO MASSARI
VIA DEL FIORINO ANGOLO VIA BENTIVOGLIO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
VIA UNGHERIA (DI FRONTE AL N. 10)
VIA SCANDIANA, 27
VIALE BELVEDERE ANGOLO CORSO PORTA PO
VIA DELLA CRISPA (DI FRONTE ALLA CHIESA)
VIA PONTE NUOVO (DI FRONTE AL N. 16)
VIA BOVA, 104
PIAZZA BOARI, 14/a
VIA F. RASPI ANGOLO VIA PONTE ASSA
VIA DUCENTOLA ANGOLO VIA COMACCHIO
VIA DEL PLATANO (DI FRONTE AL N. 67)
VIA DIAMANTINA (DI FRONTE AL N. 16)
VIA PALANTONE (DI FRONTE AL N. 115)
VIA MARTELLI, 300 (PARCO EX - ELEMENTARI)
VIA BONDENO, 117
PIAZZA CAPPELLINI ANGOLO VIA MASSAFISCAGLIA
VIA CORONELLA (DI FRONTE ALLA SCUOLA)
VIA DEI PRATI ANGOLO VIA ARGENTA
VIA ROCCA ANGOLO VIA ZAMBOTTA
VIA DEL POGGETTO, 7/a (SANTUARIO)
VIALE COSTITUZIONE (DI FRONTE AL N. 236)
VIA ACQUEDOTTO (DI FRONTE AL N. 183)
VIA PELLEGRINA ANGOLO VIA RAVENNA
VIA CIVETTA ANGOLO VIA CATENA
VIA FRUTTIDORO ANGOLO VIA BOLOGNA
VIA CERVELLA (DI FRONTE AL N. 190)
VIA CASCINA (DI FIANCO A CABINA ENEL)
VIA RAFFANELLO ANGOLO VIA PONTEGRADELLA
VIA PIOPPA (DI FRONTE AL N. 232)
VIA CHIESA ANGOLO PIAZZA BERLINGUER
PIAZZALE G. BRUNO (GIARDINI PUBBLICI)
VIA AZZO NOVELLO (PARCO ROBINSON)
VIALE XXV APRILE (DI FRONTE AL N. 49)
VIA FORTEZZA ANGOLO VIA PAOLO V
VIA PIANGIPANE ANGOLO VIA RAMPARI S. PAOLO
VIA FRANCHI BONONI, 14
VIALE O. FURIOSO ANGOLO CORSO E. I D’ESTE
VIA C. GORETTI (CAMPO TENNIS)
VIA F. TESTI (DI FRONTE AL N. 52/54)
VIALE XXV APRILE (DI FRONTE AL N. 28)
PIAZZA TRENTO TRIESTE, 5
VIA DELLA CANAPA, 20 (CAMPO SPORTIVO)
PIAZZA ARIOSTEA ANGOLO CORSO PORTA MARE
CORSO PORTA MARE ANGOLO RPA DI BELFIORE
VIA ALFONSO I D’ESTE, 7-9
VIALE CAVOUR (DI FRONTE AL N. 15)
VIA BARLAAM (GIARDINI PUBBLICI)
VIA PASSEGA, SNC
VIA C. GRILLENZONI - PARCO ELEMENTARE TUMIATI
PIAZZA XXIV MAGGIO (DI FRONTE CORSO V. VENETO)

VIA BACCHELLI (VICINO PISCINA SCOPERTA)
VIA A. VOLTA (DI FRONTE AL CIV.N. 61) AREA VERDE
DORO
VIA RAMPARI S. PAOLO, 7
VIA DEL LAVORO, SNC
VIA BARDOCCHIA ANGOLO VIA RABBIOSA
PIAZZA EMILIA ANGOLO VIA G. CASAZZA
PIAZZA PUSINANTI
VIALE ALFONSO D’ESTE (PARCO GIOCHI)
VIA M. POLO ANGOLO VIA S. MAURELIO
VIA TICCHIONI DI FRONTE AL N. 82
VIA KENNEDY (DI FRONTE VIA DONATORI DI SANGUE) INIZIO PERCORSO MURA
PIAZZA DEI POETI (VICINO AL N. 237)
VIA DEI BALUARDI (DI FRONTE A VIA QUARTIERI)
VIA R. DI FRANCIA ANGOLO G. DA CARPI
VIA D. BARTOLI, (DI FRONTE AL N. 6) SOTTOMURA
VIA POGGIO RENATICO
VIA VENE DI BELLOCCHIO
PIAZZALE G. BRUNO - GIARDINI PUBBLICI
VIA MURA DI PORTA PO (DI FRONTE AL N. 41)
VIA MARTELLI
VIA MONTESSORI, AREA VERDE
VIA O. MORATA ANGOLO VIA MONTI PERTICARI
PIAZZA XXIV MAGGIO DI FRONTE A VIALE V. VENETO
TODESCHI 10/11
VIALE A. D’ESTE - GIARDINI MONTAGNONE
MARTELLI 300
PIAZZETTA S. ANNA
VIA DELLA CANAPA - BALLONS FESTIVAL
IV NOVEMBRE VIA FORTEZZA PARCO GIOCHI
CAVOUR DI FRONTE AL N.C. 236
MASSA FISCAGLIA DOPO IL N.C. 277
ALBERELLO ANGOLO VIA MASSAFISCAGLIA
MEDELANA DI FRONTE AL N.C. 58
PONTE ASSA ANGOLO VIA OPPIETTO

La classe non è
acqua
Alcuni supermercati ferraresi al loro
interno hanno installato un distributore di acqua depurata, con appositi
bicchieri per l’assaggio gratuito e taniche per l’eventuale acquisto a prezzi
molto convenienti.
L’Assessorato Ambiente della Provincia
di Ferrara ha acquistato 16 erogatori
piccoli e 7 erogatori grandi di acqua di
rete refrigerata, distribuiti ad associazioni e circoscrizioni ferraresi, oltre che
all’interno delle sedi di lavoro della Provincia: un ottimo sistema per incentivare
l’uso di acqua di rubinetto.
In Italia sono ormai 50 le fontane pubbliche per l’erogazione di acqua liscia e
gassata, fresca: un’idea eccezionale per
ridurre il consumo di acque minerali e
eliminare i rifiuti derivanti dalle bottiglie, risparmiando ambiente ed euro.
Generalmente situate nei parchi,
queste fontane rappresentano un’attrattiva che richiama gente pronta a
mettersi in fila per riempire qualche
bottiglia di acqua minerale gratuita.
La struttura, nella sua versione standard, si compone di una presa acqua
di rete con sistema di filtrazione e
sterilizzazione. Seguono un sistema
di raffreddamento e di gasatura.

Vado in bagno
Sei in gita a Ferrara e sei distrutto dal
caldo e dalla fatica?
Oppure ti stanno ristrutturando il bagno e sei senza sanitari?
In via Kennedy, nella palazzina gialla
all’interno del Parcheggio, è possibile

usufruire, oltre che dei bagni pubblici,
anche di un servizio di doccia a 1 euro:
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 (dalle
15 alle 20 nel periodo estivo), chiuso
il giovedì.
Invece se ti trovi in un momento di difficoltà economica, è offerto un servizio docce gratuito:
• alla Caritas , in via Brasavola 19,
tel. 0532 740825
• da don Bedin, Associazione VialeK, via Mambro 96 tel. 0532
975256.
Ti scappa la pipì? Solo al Torrione
S. Giovanni, in Corso Porta Mare,
sono disponibili bagni pubblici
gratuiti.

Mangio
e dormo
Negli ultimi tempi, la tanto reclamizzata usanza dell’happy hour permette di “cenare” ordinando semplicemente un aperitivo. Quasi tutti i
bar, assieme alle bevande, mettono
a disposizione una grande quantità
di stuzzichini, pizzette, olive... Occhio
anche ai convegni con buffet compreso.
Se qualche volta non riesci ad arrivare alla fine del mese, puoi ricevere
in completo anonimato un pasto caldo a pranzo e cena; dove?
- alla Caritas , via Brasavola 19 Ferrara - tel. 0532 740825 – offre
servizio di mensa e servizio spesa
ogni 15 giorni.
- alla Associazione VialeK via Mambro 96 - Ferrara – tel. 0532 975256
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Altre associazioni forniscono vitto e
alloggio, ma è prima necessario passare attraverso i Servizi Sociali del
Comune di Ferrara
(via Oroboni 42, tel. per appuntamento 0532 599011):
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• S.A.V. - accoglie donne ingravidanza o con bimbi piccoli;
• U.D.I. - offre aiuto a donne che
hanno subito violenza;
• Ass. PAPA Giovanni XXIII - ospitalità a donne soggette al fenomeno
della tratta o costrette alla prostituzione, persone con disagio
psichico, problemi di droga e dipendenze;
• EMMAUS – comunità di accoglienza per ex carcerati e altre persone
con disagio sociale;
• LA CASONA - accoglie ex-dete
nuti e altre persone con disagio
sociale.

Fortunatamente, con il progetto “Last
Minute Market”, Ferrara recupera i
beni alimentari di negozi di frutta e verdura, panifici, supermercati e altri piccoli negozi che mettono a disposizione
gratuitamente la merce non venduta
per mense e associazioni assistenziali.
Il progetto della Provincia ”Più invitati…
meno avanzi” estende l’iniziativa anche
a tutti i Comuni ferraresi, che stanno
censendo i punti vendita sensibili al
progetto e le Associazioni presenti sui
territori.
Per i negozi un piccolo incentivo esiste:
i commercianti aderenti solitamente
ottengono un’agevolazione nei conteggi
della TIA (la tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani) poiché, grazie alla donazione,
generano una diminuzione di rifiuti.
Partecipano attivamente al progetto
Last Minute Market i seguenti punti
commerciali e Associazioni ONLUS di
Ferrara:
• Donatore: PANIFICIO PERDONATI
Beneficiario:
Comunità Terapeutica Don Calabria

San Carrello
aiutaci tu!
Spreco ambientale ed economico intollerabile, ingiustizia sociale assurda: una foto scattata qualche tempo
fa sul retro di un supermercato ferrarese mostrava frutta, verdura, scatolame, mozzarelle, formaggi, carne sull’orlo della scadenza, oppure
leggermente ammaccati… insomma
alimenti più che commestibili ma
inesorabilmente gettati nella spazzatura, per obbedire alla legge di San
Carrello che vuole negli scaffali solo
merce in ottimo stato.

• Donatore PANIFICIO CAPPELLI
• Donatore: LE PRIMIZIE FRUTTA E VERDURA
• Donatore: LEON D’ORO
• Donatore: CONAD VIALE KRASNODAR
• Donatore: SUPERMERCATO BENNET
• Donatore: ORSATTI GROUP
• Donatore: PRONTO PESCE
• Donatore: CONAD FORO BOARIO
Beneficiario:
Associazione VialeK
• Donatore: EUROSPAR (Barco-Pontelagoscuro)
Beneficiario:
Associazione Coop. IL GERMOGLIO
• Donatore: INTERSPAR (via Pomposa)
Beneficiario:
COOP. CAMELOT

Alcuni commercianti hanno ulteriormente devoluto l’importo di TIA
risparmiato a progetti di cooperazione internazionale: ci teniamo a citare
tutti questi esercizi che fanno di Ferrara una città migliore.
Il progetto “BRUTTI MA BUONI”, di
iniziativa COOP. ESTENSE, è simile al
precedente e consiste nel recupero di
prodotti alimentari e non, non vendibili per difetti di confezionamento ma
integri.
Giornalmente vengono distribuiti a
Caritas di Ferrara, Gruppo “La Casona”, Associazione VialeK, Associazione Papa Giovanni XXIII (Comunità e
Case Famiglia), Coop. Soc. Camelot,
Coop. Soc. La Pieve (di Argenta e Maiero), Associazione Accoglienza (Salvatonica), Club dell’Amicizia (Portomaggiore), Casa Famiglia Don Minzoni (Argenta), Caritas di Comacchio,
Coop. Soc. Integrazione Lavoro.
Nei primi mesi del 2008 è stato avviato un accordo con le Farmacie
Comunali di Ferrara per l’attivazione
del servizio LMM-Pharmacy. Il progetto denominato “ANCORA UTILI”
coinvolgerà 11 farmacie comunali
che doneranno ad associazioni assistenziali prodotti erboristici, integratori alimentari, farmaci da banco
e prodotti per lattanti prossimi alla
scadenza.

La rete “Banco Alimentare”
L’Associazione CENTRO DI SOLIDARIETA’-CARITA’ – Via Trenti, 32 - Ferrara - Tel. 0532 593064, che fa capo
alla rete “Banco Alimentare”, si occupa di recuperare gratuitamente le
eccedenze alimentari (liberando così
le aziende produttrici e della distribuzione dai problemi di smaltimento)
e ridistribuirle, sempre gratuitamente, ad enti ed associazioni legalmente
riconosciuti che operano nel settore
dell’assistenza.
I tre canali di approvvigionamento sono:
- AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) che, in attuazione di
una normativa comunitaria, distribuisce gratuitamente derrate alimentari - provenienti dalle scorte
d’intervento dell’Unione Europea
- ad Enti ed Associazioni Assistenziali che ne fanno richiesta.
- Settore dell’Industria Agro-Alimentare
- 112 punti vendita sparsi per la provincia di Ferrara che hanno permesso la raccolta di generi a lunga
conservazione nel giorno della colletta alimentare (ogni anno, l’ultimo sabato di novembre).

9

RISERVATO
ai ragazit da na
volta
ANTEAS (Associazione Nazionale per
la Terza Età Attiva Solidarietà ) ha organizzato a Ferrara in P.tta Castellina, 5 (zona Stazione Ferroviaria) tutti
i giorni dalle 9,30 alle 11,30 un utilissimo servizio gratuito per prestazioni
di vario tipo: punture intramuscolari, sottocutanee, misurazione della
pressione… Si effettuano anche prelievi per la misurazione di glicemia e
colesterolo con contributo volontario.
Tutte le operazioni sono svolte da infermieri volontari. Tel 0532 771190
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Vi è un ambulatorio Infermieristico
per iniezioni, piccole medicazioni ecc.
(con certificato medico) – anche presso il Centro Civico di Pontelagoscuro, P.zza B. Buozzi, 14 - primo piano
- tutti i giorni dalle 9,00 alle 10,00. Il
servizio viene effettuato gratuitamente da infermieri volontari e grazie alla
collaborazione con il Centro Sociale
“il Quadrifoglio” di Pontelagoscuro:
tel. 0532 465350.
Anche altri Centri Sociali, come il
Melo, offrono assistenza infermieristica.
La Croce Rossa Italiana ha, di recente, aperto un Ambulatorio in Corso
Isonzo, 42 -presso il Centro Anziani- dove vengono fatte iniezioni, medicazioni, o misurazioni di glicemia e
pressione, nei seguenti orari lunedì
9/11,30 - mercoledì 9/11,30 – giovedì
16/18,30.

Hai più di 75 anni
• se hai voglia di fare una passeggiata, puoi recarti a fare acquisti
in un supermercato CONAD e
chiedere che la spesa ti venga recapitata gratuitamente presso la
tua abitazione (dovrai prima avere attivato la carta CONAD e l’importo della spesa dovrà superare
i 35 euro). Il servizio è riservato
anche ai portatori di handicap.
• se non vuoi uscire di casa, puoi telefonare allo 800 072110; il Comune (progetto Giuseppina) fornisce il
numero di telefono dei molti negozi convenzionati, a cui puoi ordinare i prodotti che ti servono e che ti
verranno recapitati a casa, senza
alcuna spesa aggiuntiva; nel 2008
i negozi convenzionati sono:
✤ Panificio/Pasticceria (con prodotti annessi) di Donnoli Emanuele
(Zona: Via Bologna), Via O. Putinati, 43 Tel. 0532 763031;
✤ Panificio/Pasticceria/Gastronimia di Paltrinieri Umberto (Zona:
Centro), Via Cortevecchia, 45 Tel.
0532 203395;

✤ Macelleria/Salumeria di Minghini
Luca (Zona: Centro), Via Arianuova, 197 Tel. 0532 206224 (tutta la
zona entro le mura);
✤ Frutta/Verdura di Lantini Vincenzo (zona: tutta la città con una
spesa minima di 15 €), Corso
Porta Po Cell. 348 9132092;
✤ Alimentari di Bellotti s.a.s,
Via X Martiri 246 Porotto Tel.
0532/730092 (zona Porotto, Mizzana e zone limitrofe);
✤ Alimentari Market Paola, Via
Savonuzzi 9 Pontelagoscuro Tel.
0532 462393 (zona Pontelagoscuro e Barco);
✤ Alimentari di Occhiali Clementina, Via Pontegradella Tel. 0532
753303 (tutto il forese e circ. est:
da Pontegradella a Baura + Via
Comacchio fino ad Aguscello);
✤ Supermercato di Benini Luca,
Sabbioncello Tel. 0532 830024
(Trasporto da Vigarano fino a Parasacco);
✤ Panificio di Codrea di Malusardi
Amedeo, Via Tambellina 63 Codrea Tel. 0532 44141 (Codrea e
zone limitrofe).
oltre a portare a domicilio la spesa,
puoi farti portare a casa i medicinali; c’è poi un servizio di trasporto
per visite mediche, terapie e altro,
per cui è richiesto un piccolo contributo: telefonare, almeno 48 ore
prima, al numero verde del Comune 800 072 110.
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Dubbi, visite,
primi amori
Si chiama Consultorio Spazio Giovani
e si rivolge agli adolescenti, alle
giovani ragazze ed ai ragazzi,
che richiedono visite e consulenze mediche e consigli su argomenti di educazione sessuale, ginecologici e di contraccezione.
E’ in Via Gandini, 26 (piano terra) - Tel. 0532/235026 - 235025
aperto martedì e mercoledì, dalle
14.00 alle 19.00.
Accesso libero, anche alle minorenni
senza genitori.

Più usa
meno getta
Mio figlio… roba usata??? Non esiste.
Esiste invece un folto gruppo di persone che, coerente con la necessità
di invertire la rotta che sta portando il
pianeta al collasso, sostiene la filosofia del risparmio in contrapposizione
allo spreco.
Vi invitiamo a leggere “Bebè a costo
zero” di Giorgia Cozza, Editore Il leone
verde.
Oltre al riuso di abbigliamento per
bimbi e adulti tra parenti e amici, è
bello donare gratuitamente alle Associazioni: abbigliamento, mobili, oggetti, libri, ecc.
Presso quasi tutte le Parrocchie esiste un mercatino.
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Alcune associazioni gestiscono mercatini impiegando il ricavato per finanziare progetti di solidarietà:
• Mercatino dell’usato di solidarietà Via Guidetti, 28 –Villaggio Satellite –
(da Via Bologna – di fronte Ipercoop
– Via Zucchelli – in fondo a sinistra)
0532 774822. Aperto lunedì e mercoledì 16,00 - 18,30 e sabato 10,00
-12,00 e 16,00 - 18,30.
• EMMAUS - Mercato dell’usato (Via
Nazionale, 95 – S. Nicolò di Argenta tel. 0532 853043) aperto: martedì e giovedì 14,00-18,00; sabato
8,00-12,00 e 14,00/18,00: Ritirano
gratuitamente anche a domicilio

•

•

•

•

•

mobili, abbigliamento, oggetti vari
e rivendono a prezzi modici. Con il
ricavato autofinanziano la COMUNITA’ di ACCOGLIENZA EMMAUS .
S.A.V. (Servizio Accoglienza alla Vita)
Corso Porta Po, 81 - Ferrara tel. 0532
242902 distribuisce generi alimentari, indumenti, carrozzine, lettini ed
altri accessori per l’infanzia.
CARITAS - Via Brasavola 19 - Ferrara – tel. 0532 740825 - ritira e regala
ai più bisognosi.
ADO - Via Manfredini, 5 - Ferrara abbigliamento, oggettistica e libri.
Aperto il mercoledì e il giovedì 15,30
- 19,00 e il sabato 9,30 -12,00 e 15,30
- 19,00. Chi vuole donare potrà recarsi presso il negozio il lunedì dalle 15,30 alle 19,00. L’Associazione
ritira a domicilio solo mobili e oggetti ingombranti previa telefonata
al 0532 769413.
ADO – Via Caldirolo, 138 - oggettistica, mobili e libri – Gli orari di apertura sono gli stessi di Via Manfredini
ma è aperto anche la domenica.
BAZAR Abbigliamento nuovo-usato
– Associazione Ferrara Terzo Mondo - Corso Porta Po, 72/A Ferrara
– tel. 0532 205472 – aperto dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00

e dalle 16,30 alle 19,30. Puoi inserire
indumenti che non utilizzi più anche nelle campane rosse (Caritas)
o gialle (Humana) spesso collocate vicino alle isole ecologiche.
Il materiale non utilizzabile viene
destinato alle industrie tessili per
il riciclaggio.
A Ferrara esistono inoltre negozi di
usato, jeans, vintage, non per beneficenza verso gli altri ma per beneficenza verso se stessi … ovvero a scopo
di lucro. Ciò non toglie che si possano
trovare ottime occasioni o ci si possa
portare un triciclo in conto vendita; è
un perfetto atteggiamento ecologico,
coerente con uno stile di vita che non
consuma ma “riusa” ciò che ad altri
non serve più.
• Ogni lunedì e venerdì bancarelle
di vestiti usati presso il consueto
Mercato settimanale in centro
• Girotondo – Via Foro Boario, 12
(usato per bambini, carrozzelle,
giocattoli e altro)
• I Monelli – Via Argine ducale, 73/75
(usato per bambini, carrozzelle,
giocattoli e altro)
• Vintage – Via Carlo Mayer 9 (per
adulti, vestiario e accessori firmati)
• Metro – Via Ragno 19 (per adulti,
vestiario e accessori firmati)
• Mercatino Americano - Via Alighieri 29 (adulti)
• Mercatino dell’usato, C.so Isonzo
51 (mobili, oggettistica)
• Mercato dell’usato, Via Pontino
7/11 (mobili, oggettistica)
• Mercatopoli – Via Mulinetto 135
(mobili, oggettistica, vestiario)
Occhiali usati che non utilizziamo
più possono fare la gioia delle persone che non possono permetterseli,

specie nel Terzo Mondo; quasi tutti i
negozi di ottica di Ferrara li raccolgono.
Biciclette recupero, ripristino e riutilizzo di vecchi cicli da parte di RICICLETTA, nata per volontà del comune
e della cooperazione sociale (progetto che coniuga azioni ecologiche:
recupero cicli, mobilità sostenibile e
azioni sociali: inserimento lavorativo
di persone svantaggiate). Si trova:
– in Via Darsena 132 (cell. 329
0477971): puoi donare vecchi cicli
e acquistare riciclette (biciclette
riciclate)
– in Largo Barriere 180/184 (cell.
389 4236997): puoi fare normale
manutenzione della tua bici.
PC funzionanti, di non più di 5 anni,
possono essere regalati per essere
ceduti, dopo un indispensabile lifting,
ad Enti non-profit: per informazioni
info@riciclopc.it.
Biancheria, piatti, posate in buono stato, possono essere donati alla
nuova Casa di Accoglienza per Donne:
contattare il Centro Donne Giustizia
allo 0532 410335 e 247440.
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Neanche
gratis, al
museo?
Nella Settimana della Cultura che
solitamente si svolge nel periodo primaverile, tutti i musei sono aperti al
pubblico gratuitamente.
Il 2 giugno – Festa della Repubblica – visita gratuita ai musei cittadini
ed in particolare: Palazzo Schifanoia
e Civico Lapidario, Palazzina Marfisa d’Este, Museo Giovanni Boldini e
Museo dell’Ottocento, Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea Filippo
De Pisis, Museo di Storia Naturale,
Museo del Risorgimento e della Resistenza e Museo della Cattedrale.
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Tutto l’anno è possibile una visita gratuita a :
• Il Museo dell’Illustrazione, Via Frescobaldi, 40
• Casa di Luodovico Ariosto, Via Ariosto, 67
• Casa di Biagio Rossetti – MusarcMuseo dell’Architettura, Via XX Settembre, 152
• Orto Botanico, corso Porta Mare, 2b
• Palazzo Paradiso, Biblioteca Ariostea - Via delle Scienze, 17, visita con
prenotazione tel. 0532 418200
• Monastero del Corpus Domini, Via
Pergolato, 4
• Monastero di Sant’Antonio in Polesine, Vicolo del Gambone
• Cattedrale
• Oratorio dell’Annunziata, Via Borgo di
Sotto, 49
• Palazzo Bonacossi – Via Cisterna del
Follo, 5
• Palazzo Municipale – Piazza Municipale, 2

Gratis invece solo se hai meno di 18
anni:
• Casa Romei, Via Savonarola, 30 (gratis anche oltre i 65 anni)
• Museo di Storia Naturale, Via de Pisis, 24
• Palazzina Marfisa d’Este, C.so Giovecca, 170
• Museo Archeologico detto di Ludovico il Moro, Via XX Settembre, 124
(gratis anche oltre i 65 anni)
• Palazzo Diamanti (Pinacoteca) C.so
Ercole d’Este 21 (gratis anche oltre i
65 anni)
• Museo del Risorgimento e della Resistenza – Corso Ercole I D’Este, 19
• Museo Michelangelo Antonioni –
Palazzo dei Diamanti (attualmente
chiuso per lavori di ristrutturazione)
• Palazzo Massari – Museo Giovanni
Boldini e dell’Ottocento C.so Porta
Mare, 9
• Museo Civico di Arte antica - Palazzo Schifanoia, Via Scandiana, 23
• Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo De Pisis”, Corso
Porta Mare, 9
• Museo della Cattedrale – Via S. Romano
• Museo Lapidario – Via Camposabbionario
• Palazzo Ludovico il Moro – Via XX
Settembre, 124 (gratis anche oltre i
65 anni)
• Teatro Comunale – Corso Martiri
della Libertà, 5 - con prenotazione
allo 0532 218326.
Inoltre, solitamente durante l’ultima
settimana delle mostre organizzate al Palazzo dei Diamanti, l’accesso
per i residenti nel comune di Ferrara
è gratuito.

Per conoscere
una lingua …
un ottimo modo è imparare a baciare.
In alternativa, se non hai ancora la licenza media e non conosci bene l’italiano, puoi frequentare, da settembre a
maggio, per tre ore giornaliere in orario
tardo-pomeridiano e serale, un corso
gratuito presso il CTP della Scuola Media De Pisis, Viale Krasnodar, 102 a Ferrara Tel. 0532 901020 - Fax 0532 904444.
Oltre a questo, viene proposto un corso
di alfabetizzazione per immigrati e ogni
anno, sulla base delle richieste di adesione, partono diversi corsi brevi di Inglese, informatica e Spagnolo.
Inoltre presso Scuole, Associazioni ed
Enti vengono effettuati vari corsi:

Da disoccupato a
occupato
Le possibilità di arricchire il proprio curriculum con percorsi formativi confacenti alle proprie attitudini e rispondenti alle richieste del
mercato del lavoro sono veramente tante.
Visitando il sito www.informagiovani.fe.it e
cliccando sulla voce formazione vedrai, oltre
ai corsi di formazione già effettuati, quelli
programmati ai quali è possibile iscriversi.
Molti di questi sono del tutto gratuiti.
Se invece ti interessano annunci di lavoro aggiornatissimi, sempre sul sito dell’Informagiovani puoi iscriverti alla newsletter lavoro,
così, direttamente nella tua casella di posta
elettronica, arriveranno gli annunci che ti interessano.
Il Servizio Politiche del lavoro della Provincia – tel. 0532 299808 – è il miglior punto di
incontro fra domanda e offerta di lavoro, indispensabile per sapere cosa offre il mercato.
Organizza corsi gratuiti di formazione (lingua,
informatica, corsi professionali…), tirocini

• CORSI GRATUITI DI LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI e CORSI GRATUITI DI LINGUA
MADRE PER BAMBINI STRANIERI APPARTENENTI ALLE AREE LINGUISTICHE ALBANESE, ARABA, UCRAINA, RUMENA. (Cittadini del

Mondo, Via Kennedy, 24, Tel. 0532 764334 - Indirizzo e-mail: cittadini@cittmondo.org)

• CORSO GRATUITO DI ITALIANO PER MADRI
STRANIERE CON BIMBI PICCOLI (Ufficio Co-

munale Politiche Familiari, Via Calcagnini, 5,
Tel. 0532 418121)
• CORSO DI LINGUA ITALIANA (Caritas Ferrara,
Via Brasavola, 19, Tel. 0532 741409 740825)
• CORSO DI LINGUA ITALIANA (SAV Ferrara Corso Porta Po, 81, Tel. 0532 247306 anche
con bimbi al seguito)
• CORSO INTENSIVO GRATUITO DI INGLESE
BASE (Istituto Cappellari, Via Savonarola, 16,

Tel. 0532 240404)

• CORSI GRATUITI DI LINGUA ITALIANA (Ufficio

Migranti CGIL Ferrara Piazza Verdi 5, Tel. 0532
783163)

formativi, orientamento professionale, inserimento al lavoro di persone disabili, reinserimento di donne nel mondo del lavoro.

...e ritorno!
Da occupato
a disoccupato

Tagliato il traguardo ambito del pensionamento, figli grandi, nipoti neanche l’ombra,
possiamo dedicare un po’ del nostro tempo
liberissimo a noi stessi.
L’Università per l’Educazione Permanente di Ferrara (UTEF) è in Via Cortevecchia
67 – tel. 0532 240344, orario per iscriversi: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.
Le lezioni si tengono solitamente dalle ore
15.30 alle ore 17.30 nel periodo che va da ottobre a maggio. Per la partecipazione ai corsi
non è richiesto alcun titolo di studio e possono
iscriversi persone di tutte le età.
I corsi sono gratuiti per coloro che hanno meno
di 30 anni, mentre viene richiesto un contributo “simbolico” di 77 euro a tutti gli altri.
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Consulenze gratuite
(no agli azzeccagarbugli)
CONSULENZA PER DONNE
Consulenza legale, consulenza psicologica, ascolto al Telefono Donna per violenze, maltrattamenti, disagi familiari.
Colloqui e accoglienza, formazione e aggiornamento, incontri informativi in
scuole, quartieri, biblioteche, accoglienza di donne in situazioni di disagio.
CENTRO DONNE GIUSTIZIA- Casa delle donne, Via Terranova 12/b - aperta
da lun. a ven. dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00- tel. 0532
206233. segreteria tel. 0532 247440
Per emergenze: 1522 – numero telefono nazionale per “violenza donna”.
CONSULENZA EDUCATIVA:
per genitori con bambini fino a 6 anni che, soli o in coppia, desiderano migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia, il dialogo con i figli.
Centro per le famiglie, per appuntamento tel. 0532 242179.
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CONSULENZA SULL’ALLATTAMENTO AL SENO e problemi del neonato:
Centro per le famiglie – Isola del Tesoro- tel. 0532 207894, risposte al telefono
o su appuntamento
Servizio Salute Donna, via Boschetto 29, numero verde 800 551333 risposte al
telefono o su appuntamento
CONSULENZA LEGALE gratuita sui problemi più frequenti dei genitori: congedi
parentali, separazione o divorzio.
Centro per le Famiglie – tel. 0532 242179 per appuntamento
CONSULENZA AI CONSUMATORI
ADICONSUM c/o CISL, Piazzetta Toti 5, tel. 0532 777616
ADOC c/o UIL, Via Mulinetto 63, tel. 0532 712308
FEDERCONSUMATORI c/o CGIL, Piazza Verdi 5, tel. 0532 765420
CONSULENZA AI SENZA DIMORA
SPORTELLO “AVVOCATO DI STRADA”
Sull’esempio di quanto già avvenuto a Bologna, Verona, Padova e Bari, anche
a Ferrara ha preso avvio il progetto “Avvocato di Strada”, che ha l’obiettivo di
offrire consulenza giuridica e gratuita alle persone senza dimora.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara e dall’Associazione VialeK, ed è
attiva dal settembre 2005.
Riferimenti: Associazione VialeK Onlus - Via Mambro 96 - 44100 Ferrara
Telefono e Fax 0532/975717

CONSULENZA PER I DIRITTI DEL MALATO
Il Tribunale dei diritti del malato, presso l’Arcispedale Sant’Anna in C.so Giovecca 203, tel.0532 236212
è aperto il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12.
CONSULENZA PER DISSERVIZI, LENTEZZE e DISGUIDI NEGLI ENTI PUBBLICI
Una figura che non è molto conosciuta e utilizzata è quella del DIFENSORE
CIVICO, è in via F. Beretta 19, telef. 0532 419709, per appuntamento. A lui si
possono rivolgere i cittadini lesi nei loro diritti, che vogliono segnalare abusi, disfunzioni, ritardi inammissibili, omissioni di servizi da parte del Comune,
Provincia, Hera o altri Enti.
CONSULENZA PER LITIGI
Liti condominiali, verde privato, disturbi per rumori molesti o puzze insopportabili, cani che la fanno sempre davanti al tuo garage … il CENTRO DI MEDIAZIONE sociale del Comune offre un servizio di consulenza e mediazione gratuita per risolvere questi problemi senza rivolgersi alla Giustizia.
E’ in Viale Cavour 177-179, tel. 0532 770504, aperto lunedì dalle 16 alle 19 e il
sabato dalle 9,30 alle 12,30.
CONSULENZA AMBIENTALE
Sportello Ecoidea®. offre un servizio di consulenza e chiarimenti per tutto
quello che riguarda le tematiche della sostenibilità (dai pannolini ecologici ai
Gruppi di Acquisto Solidale, dagli eco-incentivi per impianti GPL all’elenco Ditte che installano pannelli solari ...). Sul sito, una pagina sempre aggiornata con
tutti gli incentivi a disposizione dei ferraresi.
Ha pubblicato 10 Guide Ecoidea; che trattano in modo chiaro e semplice tante
tematiche ambientali come compostaggio, bioedilizia, ufficio ecologico, bambini e ambiente, turismo, guidare risparmiando benzina, pannelli solari, risparmio in casa propria , servizi gratuiti o quasi a Ferrara... sono tutte a disposizione gratuita.
Sportello Ecoidea®. è un servizio pubblico, il primo in Italia, copiato da moltissimi Comuni.
E allora sfruttatelo, telefonate allo 0532 299540, visitatelo in Corso Isonzo 105/a, navigate sul sito www.provincia.fe.it/ecoidea, scrivete a
ecoidea@provincia.fe.it .
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Ho sete di cultura …
Dissetati:
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1. alla BIBLIOTECA ARIOSTEA, in Via SCIENZE 17,
puoi leggere tranquillamente ogni giorno il tuo
quotidiano preferito: testate locali, nazionali e
straniere; ogni settimana poi arrivano moltissime riviste politiche, di moda, di cucina, sport.
2. alla BIBLIOTECA GIORGIO BASSANI in Via Grosoli 42 (quartiere Barco) puoi leggere gratis ogni
giorno i quotidiani locali e nazionali, settimanali
e mensili, riviste politiche, di moda, di cucina,
sport, viaggi, giardinaggio, informatica... Si possono prendere a prestito VHS, DVD, CD-ROM e
CD musicali. E’ dotata di postazioni attrezzate
con videoregistratori, lettori DVD e PC per la consultazione di banche dati e la navigazione gratuita in internet. La Bassani ha tutti gli ambienti
climatizzati. Si può studiare in silenzio, giocare
tranquillamente a scacchi, fare quattro chiacchiere con gli amici.
3. alla BIBLIOTECA RODARI di Viale Krasnodar
102 che, oltre ai quotidiani e a moltissime riviste
politiche, di moda, di cucina, sport, viaggi, fornisce la possibilità di noleggiare videocassette
di film e cartoni animati, DVD, CD-ROM e CD
musicali. Su richiesta può realizzare cd-audio da
dischi in vinile in un paio di giorni.
4. alla BIBLIOTECA SAN GIORGIO in Via Ferrariola
12 e alla BIBLIOTECA di Porotto, in Via Arginone
320, oltre a quotidiani e riviste, dispongono di videocassette per il noleggio gratuito.
5. al CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA Via
Terranova 12/b Ferrara, tel. 0532/205046
- Biblioteca, emeroteca (quotidiani e riviste),
presentazioni di libri, archivio, cicli di incontri,
gruppi di discussione, conferenze, mostre d’arte, laboratori di scrittura.
6. ai Centri per le Famiglie (Isola del Tesoro in
Piazza XXIV Maggio1 – tel. 207894, Elefante Blu
in Via del Guercino 16/a 0532 772070 e Mille Gru
in Viale Krasnodar 235), puoi consultare e prendere in prestito libri e riviste sull’infanzia e sulla
famiglia.
7. alla Chiesa di S. Francesca Romana sede del
CEDOC in via XX Settembre 47, tel. 0532 769889-

760147, - presso l’ associazione ha sede la Biblioteca del Volontariato specializzata sulle tematiche del volontariato e del terzo settore. Possiede un archivio elettronico consultabile on line
all’indirizzo www.ibisweb.it/cdsfe. E’ possibile il
prestito librario diretto e per via postale. E-mail:
documentazione@csvferrara.it;
8. al CTP Viale Krasnodar 102 a Ferrara
9. al Centro di documentazione: “Raccontinfanzia”
- Via Calcagnini 5 a Ferrara tel. 0532 418104 –
10. alla Biblioteca “Luca Scagnolari” presso l’Istituto Comprensivo “Cosmè Tura” di Pontelagoscuro Via Montefiorino 30, Pontelagoscuro Tel.
0532 461274 - 464544
11. alla Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Via
Fabbri 410 tel. 0532 61584
12. alla Biblioteca Monastica S.Giorgio, Piazzale
S.Giorgio 29- tel. 0532 62231
13. all’Istituto di Cultura Casa Cini, Via S.Stefano 24
– tel. 0532 204700
14. alla Biblioteca dell’Accademia delle Scienze ,
Via Romei 3 –tel. 0532 205209
15. alla Biblioteca di Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 25 – tel. 0532 62038
16. alla Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale – Via de Pisis 24- tel. 0532 203381
17. all’Archivio Storico – P.zza Municipio 2 – 0532
206297
18. all’Istituto di Studi Rinascimentali, Via Boccaleone, 19 Tel. e Fax 0532/760002-768208
19. alla Galleria d’Arte Moderna - presso Palazzo Massari C.so Porta mare, 9 - tel. 0532
202520/248303
20. al CIES – Centro Informazione Educazione allo
Sviluppo – Via Muzzina 11 – tel. 0532 765770
21. all’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica del
I Circondario Polesine - Via Borgo dei Leoni, 28
- tel. 0532/218211
22. all’Archivio Storico Diocesano di Ferrara -Curia
Arcivescovile, C.so Martiri della Libertà, 77 - tel.
0532/241912
23. all’Archivio Generale e Storico dell’Università
degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - tel.
0532/293237.

Sarò famoso?

Chi se ne frega! Intanto canto,
ballo, suono e recito

L’Informatica mi informa che…
Esiste anche una rete informatica di biblioteche scolastiche presso 11 istituti scolastici
della città e della provincia: Liceo Ariosto,
Liceo Roiti, Dosso Dossi, Istituto Magistrale,
ISIT Cento, Liceo Cevolani di Cento, ITIS Codigoro, Elementari Cento 1 e Cento 2, Media
Tasso-Boiardo.
E’ incredibilmente possibile, da casa, vedere in
quali Biblioteche è a disposizione il libro, l’audiovisivo o altro che ti interessa, basta entrare
nel sito di ricerca dell’Università di Ferrara:
http://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac, non
solo, ma se il libro che ti interessa è presente in una biblioteca ferrarese scomoda, puoi
chiedere on-line che venga portato nella
biblioteca più vicina a casa tua (servizio Interlibro).
Si può non solo individuare, ma anche ottenere in prestito un libro proveniente dalle
principali Biblioteche italiane. In www.sbn.it
puoi vedere in quali Biblioteche italiane è il
libro che ti interessa, poi è sufficiente recarsi nella biblioteca comunale ferrarese più
vicina e effettuare la richiesta; dopo 7/10
giorni, il libro sarà consegnato alla biblioteca richiedente dove potrai ritirarlo.

LIBRI USATI a prezzi stracciati
(acquisto e vendita)
Mercatino del libro e del fumetto, via
delle Scienze 12 tel. 0532 205804
Libreria Sognalibro – via Saraceno 43 –
tel. 0532 204644
Bancarelle di piazza Castello
Le Biblioteche ritirano i libri usati ancora in buono stato.

Puoi imparare a suonare il bombardino, avere la gioia di cantare in un coro, sgambettare al ritmo di una rumba, sentirti padrone
di un palcoscenico. Bastano l’entusiasmo, la
volontà ed il supporto di alcuni Gruppi e Associazioni di Ferrara.
✤ L’Orchestra a plettro “Gino Neri”, con
sede in via Trenti 42 a Ferrara, tel.0532
770028 , offre, dopo un modesto contributo per l’iscrizione (115 euro l’anno) corsi
di armonia, canto, mandolino, chitarra
classica, teoria e solfeggio di alto livello.
Orchestra di fama internazionale, la “Gino
Neri” è composta solo da strumenti a
plettro (il plettro è il piccolo strumento che
si usa per suonare il mandolino, la mandola e gli altri strumenti che compongono
l’organico orchestrale ad eccezione della
chitarra classica che viene percossa dalle 19
unghie molto lunghe dei chitarristi).
✤ La Banda Musicale “F. Musi” Città di Ferrara, con sede in viale Alfonso I D’Este 13
cell. 349 7582655 offre la possibilità, a chi
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ha già piccole conoscenze musicali (per
esempio scolastiche) di perfezionarsi ed
essere inseriti nella Banda. I corsi iniziano
ad ottobre e le iscrizioni possono essere
effettuate dalla fine di agosto in poi.
✤ Il Coro Polifonico San Gregorio Magno,
presso la Parrocchia di San Gregorio in via
Cammello , ti dà la possibilità di unire la
tua voce ad un meraviglioso coro vocale
polifonico, prove tutti i mercoledì dalle 21
alle 23, telef. 0532 204929.
✤ Ti senti potenzialmente un soprano, un baritono o un basso? Il Coro del Club Alpino
Italiano “CAI Ferrara“ in viale Cavour 116
tel. 0532 247236 oppure 0532 740606, ha
in repertorio canti di montagna, popolari
e sacri.
✤ Beatles e colonne sonore dei film, oltre
che musica rinascimentale, spirituals e
gospel sono il repertorio del Coro Università di Ferrara, presso la Facoltà di Lettere, aula Walzer di via Savonarola, che si
riunisce ogni martedì dalle 21 alle 22,30
per le prove. Non è richiesta preparazione
particolare ma volontà e attitudine. Per
informazioni cell. 348 7262359.
✤ Il Coro Polifonico di “Santo Spirito”, presso la Parrocchia di S. Spirito in via Resistenza 5 a Ferrara, tutte le domeniche
dalle 20,30 alle 22,30 si riunisce per provare le musiche rinascimentali e barocche
del proprio repertorio.
Telefonare per chiarimenti allo 0532
242794 oppure 0532 203145 .
✤ A.D.O (Associazione Domiciliare Oncologica) cerca sempre voci femminili per il
proprio Coro, non serve esperienza ma
costanza, tel. 0532 769413.
✤ La sede è il Teatro Julio Cortázar, gestito
dal Teatro Nucleo in via Ricostruzione 40.
Insegnanti, operai, pensionati, bambini,
ragazzi e ragazze ogni martedì sera dalle
21 alle 23 si ritrovano al Teatro Comunitario per provare spettacoli sulla memoria
collettiva di Pontelagoscuro.
Le rappresentazioni sono state viste finora da migliaia di persone, un successo
strepitoso.

E’ partito anche un nuovo gruppo in viale
Krasnodar, presso la Parrocchia, che si
trova ogni mercoledì alle 20,30.
I gruppi del Teatro Comunitario sono
aperti a tutti, anche agli extra-Comunitari (ah ah ah).
Per informazioni: Antonio e Cora tel. 0532
464091 - 348 2603918 – 348 2665335:
l’iscrizione e la partecipazione sono completamente gratuite.
✤ Moltissimi i Gruppi teatrali Dialettali che
aspettano a braccia aperte le poche persone che ancora sanno parlare in ferrarese stretto, per informazioni contattare
Marco Chiarini, presso Biblioteca Bassani,
tel.0532 797414.
✤ Ballo gratuito solo per le donne, in alcune
serate, presso il PUNTOG, a Pontelagoscuro – via della Ricostruzione 45
cell. 3298130123 e al QUO VADIS, via Calamandrei 8, tel. 0532 53480.
Si balla gratis nelle sagre e feste paesane
estive ma anche in tutti i Centri Anziani:
• “Il Quadrifoglio” Pontelagoscuro - Via Savonuzzi, 54 tel. 0532 465350 - Uno dei più grandi
Centri italiani, con servizi e offerte ai soci di
altissima qualità • “Giardino dei pini” - Via Indipendenza, 40 Barco
tel. 0532 465309 • “Il Parco” - Via Canapa, 4 tel. 0532 771533 0532 56384 • Via della Resistenza, 34 tel. ufficio 0532 205974;
tel. bar 0532 248392 • Corso Porta Reno, 88 tel. 0532 765330 • “Rivana Garden” - Via G. Pesci, 181 tel. 0532
94501 • “Il Melo” - Via Del Melo, 60 tel. 0532 752344 • “La Ruota” - Via Copparo, 276 Boara - tel. 0532
706239 • Aguscello - Via Ricciarelli, 72/74 - tel. 0532
258678 • S. Bartolomeo in Bosco - Via Moggi, 6 - tel.
0532 725252 • “Doro” - Via Franceschini, 9 tel. 0532 55535 • “La Scuola” - Via Bologna, 1054 Montalbano
tel. 0532 713271 • Centro Sociale via Crispa, 93 Focomorto

Per i ragazzi la musica
cambia …
• SKATE PARK - p.le dei Poeti - c’è la
possibilità di praticare il più “metropolitano” degli sport e dei divertimenti: lo
skate park. E’ aperto tutti i giorni a tutti, dalle 15.30 alle 21.00 e la domenica
anche dalle 10.00 alle 13.00.
• SONIKA - Vicolo Mozzo Scimmia, 13
Ferrara - un cubo insonorizzato per le
prove, attrezzato con batteria, amplificatori, impianto voce e microfoni; una
sala polivalente che accoglie molteplici
attività: mostre, proiezioni di film, concerti, e mette a disposizione anche un
tavolo da ping pong, per sfide e tornei
all’ultima schiacciata.
• L’URLO - via Bentivoglio 215 - Barco,
è un centro di aggregazione giovanile
presso il quale puoi trovare: videogames, musica, tornei di magic, giochi di
ruolo, mostre d’arte, cineforum a tema
e tantissimo altro
• PROGETTO IMAGINATION TV - strumentazione completa offerta a giovani
che, sulla base di un progetto, intendono realizzare una televisione via WEB
(riprese di eventi culturali, ecc) vedi
www.glooc.tv

Per chi ama il ricamo occhio
alla raccolta punti …
Per ritrovarsi con altre appassionate a imparare nuovi e antichi punti:
• FILO e FILO’ - parrocchia S. Caterina Vegri in via Messico – cell. 340 055 4303
• SAV – laboratorio Mani d’oro – via Baluardi 39A – cell. 328 0910832
• Parrocchia di Cassana, via Modena 386,
tel. 0532 730035.

Che bel film!
Ho tanto pianto
Presso la Videoteca-Biblioteca “Vigor” - Via
Previati, 18 (cinema Boldini) tel. 0532 247530
- è possibile visionare gratuitamente film
italiani e stranieri (oltre 1400), audiovisivi didattici sul cinema, tutti gli spettacoli realizzati da Teatro Comunale e molto altro.
E’ dotata di postazioni attrezzate con video- 21
registratori, lettori DVD e PC per la consultazione di banche dati.
La Videoteca è aperta il martedi’ e giovedi’
dalle 15,00 alle 18,00 e ogni mercoledì dalle
9,00 alle 13,00.
Organizzano spesso proiezioni gratuite su
temi particolari:
• Il Cinema Boldini , in via Previati 18, tel
0532 247050
• Il Centro Rodari di via Labriola 11 – tel.
0532 900852.
• La Sala Estense in piazza Municipale – tel.
0532 418300
• Il Centro Giovanile “L’urlo” di Via Bentivoglio 215 (Barco) – tel. 0532 461279

Panem
et circenses
Come nell’antica Roma gli abitanti esigevano dall’Imperatore
non solo il pane ma anche momenti di svago collettivo, così la
nostra Amministrazione delizia
i ferraresi con vari spettacoli e
divertimenti gratuiti.
Le rassegne estive spaziano dalla musica al teatro al cinema, senza tralasciare esposizioni ed
intrattenimenti di carattere popolare od interculturale, per animare gratuitamente le serate
di chi decide di trascorrere l’estate a Ferrara.
Ma anche negli altri periodi dell’anno non mancano opportunità di intrattenimento gratuito.
Fra le diverse iniziative segnaliamo quelle che
sono ormai diventate un appuntamento costante:
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• Il Buskers Festival, nell’ultima settimana di agosto, è la più grande rassegna di musicisti di strada che si
esibiscono con spettacoli e musica nei
luoghi più suggestivi del centro storico
della nostra città. Oltre a rappresentare una risorsa anche per lo stesso
mondo dei musicisti, poiché ha contribuito a dare di essi un’immagine
diversa, la manifestazione richiama
migliaia di turisti che scoprono ogni
anno Ferrara in quest’occasione; è un
appuntamento imperdibile per i ferraresi tornati dalle vacanze. Generalmente, durante tutto il mese di agosto,
vengono organizzati altri spettacoli
musicali.
• La notte bianca - fuochi, musica, spettacoli e
intrattenimento nel solstizio d’estate. Sedute o
sdraiate sull’erba, 50.000
persone ammirano ogni
anno l’esplosione dei fuochi d’artificio (meno rumorosi dei soliti) a tempo
di musica, ascoltando con

gioia pezzi di classica e rock
nella tiepida notte di inizio
estate.
• Ferrara sotto le Stelle, nato
nel 1996 e ben presto riconosciuto come uno dei festival
estivi più qualificati in Italia, presenta ogni anno nelle
splendide cornici di Piazza
Castello e Piazza Municipale,
nel cuore della città, un ricco calendario di appuntamenti importanti, molti
dei quali gratuiti, con proposte musicali che toccano tutti i vari ambiti della
musica contemporanea, senza alcuna
restrizione di genere.
• Ballons Festival - a fine settembre si
svolge ogni anno questa grande kermesse dedicata al mondo dell’aria e
delle mongolfiere. Giorni di colori e
magia nei cieli di Ferrara sullo sfondo del magnifico Parco Urbano disteso
tra le mura rinascimentali ed il fiume
Po. Un’occasione unica per bambini e
famiglie che possono calarsi nell’atmosfera rinascimentale della città rievocata dalle numerose bancarelle.
• Capodanno col Castello in fiamme: il
31 dicembre, per chi non può o non
vuole sobbarcarsi la spesa di una serata in un locale, appuntamento in
piazza Castello: spettacolo, musica,
fuochi d’artificio estremamente suggestivi e brindisi finale all’anno nuovo.
• Il pomeriggio del 1° gennaio, smaltita
la stanchezza della sera prima, tutti al Concerto di Capodanno
dell’Orchestra a Plettro ”Gino
Neri” al teatro Comunale: il
tutto esaurito accompagna
sempre l’esibizione di questa
orchestra ferrarese di fama
internazionale.
• Il Palio, manifestazione in
costume medioevale che vede
in lotta le varie contrade in cui
è divisa la città, offre diverse occasioni di svago gratuito

durante il mese di maggio, dalle gare
degli sbandieratori alla sfilata per le vie
del Centro.
• Piazza Aperta, in maggio, inziativa in Piazza XXIV maggio, presso l’Isola del tesoro,
coivolge gratuitamente genitori, nonni e
bimbi.
• EstateBambini, da fine agosto ai primi di
settembre, è un’idea che ha stregato ogni
anno migliaia di bambini accorsi non solo
come spettatori ma anche come attori: camerieri, casse, negozi sono gestiti completamente dai ragazzini volontari.
• Cielo punteggiato di colori nel classico
ponte del 25 aprile; il Gruppo Aquilonisti
Vulandra dà appuntamento al Parco Urbano agli appassionati di aquilone acrobatico
italiani e stranieri.

IL PC si è
inchiodato?
E nessuno te lo viene a riparare?
Vai all’ Informagiovani di via Alberto Lollio
15. Potrai, prenotandoti, accedere gratuitamente ad un’ora di collegamento Internet,
con possibilità di stampare quanto occorre:
tel. 0532 210408.
Navigazione gratuita anche alla Biblioteca
Bassani al Barco, tel. 0532 797414.

Telefonare
(quasi) a nano
Moltissimi ferraresi utilizzano da anni un
sistema efficientissimo per telefonare quasi
gratuitamente, il VOIP. Telefonare utilizzando
internet è un sistema economico e sempre
più popolare sia tra aziende che tra privati.
Anche gli Enti Pubblici se ne sono accorti: Regione, Enti locali e strutture sanitarie
dell’Emilia-Romagna hanno già firmato un
accordo per passare alla tecnologia Voip attraverso la rete Lepida con un risparmio di 50
milioni di euro. Entro l’anno il 70% delle linee
telefoniche pubbliche migrerà sulla tecnolo-

gia “Voice over Ip” e garantirà il traffico telefonico fisso a costo zero tra tutte le amministrazioni collegate e a costi ridotti per tutte le
altre comunicazioni. Siamo furbi !?

“G”estiamo
“A”ssieme la
“S”pesa
È possibile far parte di una comunità di persone che si autodefiniscono “consumatori critici”,
accomunate dall’esigenza di acquistare collettivamente prodotti locali e biologici da piccoli produttori, oppure dai popoli del sud del mondo, attraverso associazioni che rispettino i loro diritti.
Il GAS - gruppo d’acquisto solidale - è un’alternativa concreta al consumismo, aiuta a
non sentirsi soli nelle proprie scelte critiche
ed a scambiarsi esperienze ed appoggio:
I Gruppi di Acquisto Solidale “ufficiali” a Ferrara sono:
1. GAS Parchino Schiaccianoci - uno scatenato gruppo di genitori e bambini della zona di Borgo Punta ha dato vita ad una
serie di iniziative per migliorare la qualità della propria vita, per info e adesioni
www.parchinoschiaccianoci.it

2. GAS Sportello Ecoidea®. - il primo GAS
gestito da un Ente Pubblico, riservato ai
colleghi della Provincia, esempio concreto
di un’Amministrazione che vuole per prima
dare esempio di buone pratiche e stili di vita
consapevoli.

3. GAS Città Nova - partito nel 2008, conta già 80 iscritti che ordinano settimanalmente prodotti da agricoltura biologica
locale (Consorzio fattorie Estensi ed altri) oppure tramite intermediari etici (Minimarket Etico). In funzione un bel blog:
http://gas-cittanova.blogspot.com e sono in
partenza molte altre iniziative “alternative”.
Per info: stella.melgrati@gmail.com

4. GAS Pontelagoscuro - muove i primi passi, per info: b.vagni@alice.it
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Smorto o
contorto,
evviva l’orto
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La grande gioia di poter avere un orto da coltivare! Lavorare il terreno, seminare, prendersi cura delle piante, fa bene al corpo e
alla mente.
La vita delle piante rispecchia la vita umana
con i cicli di nascita, sviluppo, procreazione e
l’inevitabile fine della vita. Con le piante si ha
modo di riflettere su se stessi o quelle parti
di sè che hanno bisogno di cure per non seccarsi e morire.
Ai pensionati il Comune di Ferrara offre la
possibilità di ottenere un piccolo orto in gestione, assegnando uno spazio di circa 50 mq
adiacente ai Centri Sociali.
La coltivazione deve essere biologica, non
sono ammessi concimi chimici e diserbanti.
Il Melo di via del Melo gestisce circa 255 orti,
in via Canapa al Centro Sociale il Parco ci
sono altri 224 orticelli, mentre alla Rivana di
via Gaetano Pesci gli orti sono circa 250.
L’ opportunità di coltivare un orto è un “ passatempo” sano e gratuito per molti anziani
ferraresi, offre la possibilità di risparmiare sull’acquisto di verdura e soprattutto di
mangiare cibi più sani di quelli che troviamo
sui banchi dei supermercati.
Terraviva, in via delle Erbe, ha ambiziosi programmi di orto comunitario che ci auguriamo si possano realizzare.
Anche sul balcone è possibile far crescere
verdura e frutta, come ci insegna Marinella Correggia nel suo delizioso “Il balcone
dell’indipendenza” ed. Stampa Alternativa
costo 1 euro.
Segnaliamo, inoltre, ai possessori di giardini piccoli o grandi, anche condominiali, che
Hera Ferrara, numero verde 800999500,
distribuisce la “ compostiera “ contenitore
apposito che consente di raccogliere i rifiuti
umidi per ottenere un ottimo concime naturale ( richiedi gratis la Guida”il compostaggio
domestico” allo Sportello Ecoidea).

Piantala!
Alcuni comuni prevedono la possibilità, tramite propri accordi col Corpo Forestale, di
fornire gratuitamente ad ogni cittadino, Ditta, Ente del proprio territorio, alberi e piante
originari del luogo . E’ sufficiente, dopo aver
verificato presso il proprio comune se mette
in atto questa iniziativa, presentare apposita
domanda in agosto; entro l’anno verranno
consegnate le piante richieste. Generalmente sono disponibili diverse specie autoctone tra le quali :
Acero campestre – Bagolaro – Carpino bianco – Ciliegio selvatico – Corniolo- Crespino
– Farnia – Frangola – Frassino – Fusaggine – Mirabolano – Noce comune- Olivello
spinoso – Ontano nero – Ornello – Pioppo
bianco – Pioppo cipressino – Pioppo nero –
Prugnolo – Roverella – Salici spp. – Sambuco nero – Sanguinello – Spino cervino.

Green - relax
Oltre al patrimonio delle Mura di Ferrara
che circondano la nostra città con una cintura di verde , è possibile per nonni, zii,
genitori e baby sitter una sosta sotto gli
alberi in spazi attrezzati con giochi, altalene, scivoli.
Per i bambini è facile fare amicizia con i
coetanei, per i genitori è bello scambiare
due parole con altri genitori, per i proprietari di cani è l’occasione d’oro per trovare
un partner ( “La carica dei 101” insegna)
Diamoci questa possibilità , dove?

Circoscrizione di Via Bologna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Via Passega
Via Bulgarelli angolo via Leati
Via Fardella		
Ippodromo interno
Via Fabbri		
Via Caduti di Cefalonia
Via Pitteri- Via del campo
Via Pastro 		
Via Ippodromo
Via Grillenzoni parco Arcobaleno
Viale Camicie Rosse
Via Bagni (dietro Ipercoop)
Via Guidetti
Via Gandini
Via Verga - Via Settembrini
(parco Peter Pan)
16. Via Verga - Via Fardella
17. Via Verga
18. Via Pisacane - Via Nievo
campo da rugby
19. Via F.lli Aventi
20. Via Barlaam (Aleotti)
21. Via Barlaam - Via Leati
22. Via Sani
23. Via Brondi (satellite)
24. Via Pitteri
			

Circoscrizione Nord

1 . Via Bentivoglio
davanti circoscrizione
2. Via Galassi
3. Via Martiri del Lavoro
4. Via Barucchello		
5. Via Maragno
6. Via Indipendenza
7. Via Panetti
8. Via Plebiscito
9. Via Braghini
10. Via Ricostruzione
11. Via Zerbinata
12. Via Storione
13. Via Chiorboli
14. Via Pace
15. Via Sirena
16. Via Migliari
17. Ponte

Circoscrizione Sud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Via Scapoli
S. Egidio Via della Cooperazione
Via Ponte dei Nascimbeni
Gaibanella
Scuole Monestirolo
Via Rondine - Marrara
Bova di Marrara - circolo ACLI
Via Spinazzino - Via Moggi
Via Bottazzi - Montalbano
Via Mons. Romeo
Via Bisi - S. Martino
Via S. Pertini
Gaibana		
Torre Fossa-piazza
San Bartolomeo-Scuola elementare

Circoscrizioe Nord-Est

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Via Golena - Focomorto
Via Galli - Cona			
Via Galli dietro ferrovia
Via dell’Alloro			
Via Ribaltina			
Via A. Cappellini - Denore		
Via 30 ottobre 1944			
Corlo scuola e asilo
Piazza Quartesana

Circoscrizione Est

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Via Crispa			
Via Piantata			
Via Virgili - zona dietro asilo Boara
Via Calzolari			
Via Bregola			
Via Gladioli			
Via Navarra			
Via Boschetto			
Via Valle Campazzo			
Via Autunno Ravà			
Via Paracelso			
P.za Europa			
Via Mimosa
Via Favero			
Via Banti			
Via Waldmann Massari		
Droghetti		
Via Sandri			
Via Portogallo
Grano

Circoscrizione Centro

1. V.le A. d’Este
2. Via Francia			
3. Parco Massari Corso Porta Mare
4. Parco Pareschi Corso Giovecca
				

Circoscrizione Nord-Ovest

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Via 16 Marzo 1853		
Via Fenilnuovo			
Via Manfredini			
Via Todeschi		
Pontida-Via Modena-Cassana
Divisione Italia-Via Modena-Mizzana

Circoscrizione
GIARDINO ARIANUOVA DORO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

P.le Giordano Bruno
P.za XXIV Maggio			
Viale IV Novembre 			
Darsena Porto Fluviale		
Via Gavioli 		
Via Battisti
Viale Costituzione			
Monti Perticari			
Viale O. Furioso			
Via Padova			
P.ta Righi
Via XVII Novembre - Via Galvani
Parco Urbano - piscina		
Il Parco Urbano è gestito con una
cooperativa direttamente dall’Assessorato
Ambiente del Comune di Ferrara.
14. P.le G. Bruno (dietro USL) 		
15. Via-Nenni (vicino scuola materna)

E se, durante le tue soste,
individui rifiuti abbandonati o assisti a situazioni
pericolose, di degrado o
individui problemi ambientali ma anche l’eventuale maltrattamento di
animali, perdite di acqua
dalle tubature, situazioni
di inquinamento ...
PUOI E DEVI
SEGNALARLE !!!
uilizzando il sito web www.
ecouniamoci.it puoi segnalare il problema, con
il maggior numero di informazioni possibili: verrà
attivato un sistema che,
per la prima volta in Italia,
coinvolge varie forze: Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo
Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Vigili del
Fuoco, Polizia Provinciale,
Polizie Municipali, ARPA e
le società di gestione dei
rifiuti (Hera, CMV, Area,
Soelia, Coop.Brodolini).
E’ indispensabile la collaborazione fra tutti quelli
che sono preposti al controllo ambientale, ma è
necessario
soprattutto
che il “cittadino virtuoso”
sia difensore e custode del
proprio territorio.
Le segnalazioni di abbandono verranno dirottate
all’Ente competente che
poi (ci auguriamo) provvederà al più presto.
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Tutti al mare
Vuoi passare qualche giornata presso i Lidi
Ferraresi senza noleggiare ombrellone e
sdraio ? Nei lidi ferraresi i bagni sono spesso intervallati da tratti di spiaggia libera, ed il
bagnasciuga dovrebbe essere sempre liberamente accessibile, come si legge nei commi
della Finanziaria 2007 che per la prima volta
ha disciplinato l’argomento.
Molto gettonata e ben tenuta la spiaggia libera
presso il Vascello d’Oro al Lido degli Scacchi

Razza
di bastardo!
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Sapete che le razze canine e feline sono state
inventate da non più di 150 anni?
Dietro ogni animale di razza c’è una storia di
migliaia di anni di incroci casuali o voluti che
nulla hanno di scientifico o caratteristico, tanto è vero che i parametri delle razze vengono
periodicamente variati.
Anziché orientarsi verso l’acquisto di cani di
razza, se si ha voglia di un fedele affetto canino, si può adottare gratuitamente un cagnolino al Canile Municipale, tel. 0532 751454 in
via Gramicia 120 oppure alla Lega del Cane,
tel. 0532 751111 in via della Conchetta, 58/a,
entrambi a Malborghetto di Boara .

L’ iter d’adozione non prevede nessun costo,
anzi, per i 60 gg successivi all’adozione si ha
diritto ad un servizio di assistenza veterinaria
gratuita.
E’ possibile anche adottare cagnolini e altri
animali “risparmiati” dai laboratori di ricerca
dove si esegue la vivisezione. L’Associazione
“Vita da Cani“ (tel. 02 93871132) li riscatta e li
dà in adozione. Alcuni di questi cagnolini, abituati fin dalla nascita in un ambiente asettico
e privo di relazioni, vanno rieducati con pazienza e affetto, non sono cuccioli ma spesso
animali anziani e tristissimi.
Se avete voglia di un bel gattino potete recarvi
al Gattile di via Gramicia 118, di fronte al Canile - tel. 0532 753462.
Anche per i gatti il servizio di assistenza veterinaria è gratuito per i 60 gg successivi
all’adozione.
Nevrotici diventano i gatti che trascorrono la
loro vita in un appartamento, ergastolani senza colpa. Mettetegli un collarino con il vostro
numero di cellulare e abituatelo ad uscire fin
da piccolo anche se abitate in condominio, il
gatto fa i suoi giri e torna, è un abitudinario.
A Ferrara esistono varie zone per sgambamento cani, ma l’unica recintata è dietro la
Rivana, in via dell’Ippogrifo, angolo via Gaetano Pesci.
A proposito, non fare lo str...uzzo, raccoglila!

- Che cane buffo! E dove l’ hai trovato? Er vecchio me rispose: - é brutto assai,
ma nun me lascia mai: s’é affezzionato.
L’ unica compagnia che m’é rimasta,
fra tanti amichi, é’ sto lupetto nero:
nun é de razza, é vero,
ma m’é fedele e basta.
Io nun faccio questioni de colore:
l’azzioni bone e belle
vengheno su dar core
sotto qualunque pelle.
Trilussa

Campo in camper
Per i fortunati possessori di un camper sono
presenti nella nostra provincia parcheggi
gratuiti per camper con rifornimento d’acqua, adibiti anche allo scolo gratuito delle
acque nere per i w.c.
• A Ferrara vi è un’ area attrezzata a sosta
camperweb Ex MOF, in Via Darsena, 62, a
ridosso delle mura antiche a sud, nel parcheggio dell’ex mercato ortofrutticolo. Gratuita: acqua, pozzetto, illuminazione, max
72 h.
• A Portomaggiore stessi servizi in via Mazzini presso il Cimitero.
• Ad Argenta stessi servizi in via Galassi previo versamento di una cauzione di 50 euro
restituibili alla restituzione della chiave.
• A Dogato, presso l’Agriturismo Novara, sosta e luce gratuita.
• A Bondeno area attrezzata sosta camperweb in Via Donne del 18 Febbraio con piazzole provviste di attacco elettrico e carico/
scarico acque. Sosta gratuita.
Segnalata da Gruppo Campeggio Arca Enel
Bologna - 328.2160894 - GPS 44° 54’ 142
N - 11° 24’ 12” E .
• A Campotto Area attrezzata sosta camper
in Via Cardinala, nel Parco Regionale del
Delta del Po. Gratuita: acqua, pozzetto, illuminazione.
• Al Lido di Spina Area attrezzata sosta camperweb presso lo stabilimento Bagno Trocadero, Via Spiaggia 39. Info: 0533 330218.
Sosta gratuita per 35 mezzi: acqua, pozzetto, illuminazione, servizi igienici.

Parcheggio e, in
bici, scheggio
Le recenti normative sull’inquinamento
hanno imposto di regolamentare il traffico.
inducendo l’automobilista a lasciare l’auto
a casa o tuttalpiù lasciarla nei parcheggi
gratuiti situati ai margini del centro per poi
utilizzare mezzi pubblici o biciclette.

I parcheggi gratuiti a Ferrara sono:
• PARCHEGGIO AREA EX MOF (entrata
carrabile Via Darsena)
• PARCHEGGIO VIA DEL LAVORO - temporaneamente gratuito – (comodo per chi
proviene da MODENA e CENTO)
L’idea vincente di Ferrara (città delle biciclette) è andare in auto fino al parcheggio e poi prendere una bici pubblica.
Il servizio è a disposizione dei residenti nel comune o nella provincia di Ferrara, degli studenti o di chi lavora in città. Come funziona?
Per usare la bici occorre avere una chiave
personalizzata che viene consegnata compilando l’apposito modulo presso la sede di
Ferrara TUA, Viale Manin, 15 tel. 0532 207484,
aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45
alle ore 12.45 e dalle ore 14.15 alle ore 17.15.
Alla consegna della chiave è richiesto
il versamento di una cauzione di 8 euro
(che verranno resi alla restituzione della
chiave), più 2 euro come rimborso spese.
Una volta in possesso della chiave, si può
prelevare la bicicletta da una rastrelliera
dalle ore 6.00, riconsegnandola nella stessa
posizione entro le ore 23.00. La chiave resta nella rastrelliera ; bisogna ricordarsi di
riprenderla al momento della restituzione
della bici, per poi riportarla a FerraraTUA.
Elenco rastrelliere:
1 Stazione Ferroviaria Porta Reno
2 Park Centro Storico
3 Park Ex MOF
4 Piazza Castellina (di fronte alla Stazione
Ferroviaria)
5 Park in via del Lavoro
6 Park Diamanti
7 Palazzo delle Palestre
8 Via Rampari di San Rocco
Udite, udite! La ste ssa chiave offre la possibilità di prelevare le biciclette pubbliche dalle
altre città italiane del circuito “C’entro in bici”
(vedi elenco dei 64 Comuni disponibili e modalità in www.centroinbici.it).
Cioè possiamo andare in treno a Verona o
a Senigallia e poi girare in bici! Fantastico!
Altre possibilità:
chi parcheggia in piazzale Kennedy dalle ore 8
alle ore 20 può presentarsi agli uffici di Ferrara
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TUA situati nel parcheggio stesso, munito del
tagliando d’ingresso o dell’abbonamento e di
un documento d’identità : ha diritto al prestito
gratuito del trolley per la spesa e dell’ombrello. Il prestito ha durata massima giornaliera e
si chiama Pietro.

Criceti
sulla ruota
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Se in palestra ti senti un criceto sulla ruota,
sfrutta le innumerevoli alternative gratuite
che ti mette a disposizione la città.
La cintura di verde che circonda Ferrara per
circa 9 km e mezzo, dà ai ferraresi la possibilità di praticare jogging, corse, allenamenti o
semplici passeggiate nel verde.
“Vado a correre sulla mura…” grandi, anziani,
giovani hanno a portata di mano un’invidiabile occasione per fare sport gratis. Il percorso
è pulito, ombreggiato da grandi tigli odorosi,
illuminato anche di notte e quindi sicuro, fruibile d’estate e d’inverno e molto utilizzato fin
dalle prime luci dell’alba (… anche dai cani
ferraresi)
Non è un caso che la podistica ferrarese
abbia avuto grandi rappresentanti internazionali: Massimo Magnani, Laura Fogli, Sara
Ferrari, Orlando Pizzolato (il primo italiano a
vincere la Maratona di New York nel 1984 e
nel 1985) hanno macinato migliaia di chilometri sui bastioni estensi.
Anche l’ Ippodromo offre un anello nel verde
di circa 800 metri, sempre frequentatissimo
da sportivi, anziani in tuta, bambini
Una volta allenati, possiamo dimostrare la
nostra preparazione atletica partecipando
gratuitamente (o quasi):
• in febbraio alla CorriFerrara- Half Marathon per informazioni 0532 449133
• in marzo alla Vigarano Marathon, giunta
ormai alla 25° edizione, tel. 0532 43196
• il 1° maggio alla classica gara podistica sul
circuito delle mura estensi.
• VIVICITTA’ si svolge la prima domenica
di aprile, è una gara podistica internazionale che ha coinvolto decine di città europee e

italiane. Ferrara è stata la promotrice della
prima analisi ambientale di una manifestazione podistica in Italia, nel 2008 tutte le città
italiane aderenti a Vivicittà hanno svolto la
manifestazione rispettando le indicazioni del
progetto di “Analisi Ambientale”, per una
manifestazione ad impatto zero (info UISP
0532 907616).
• Da aprile a giugno la manifestazione ”Sport
a tutto parco”, presso il Parco Urbano, ci offre la possibilità di vedere da vicino numerosi
sport e provare, ad esempio, un giretto in canoa gratis nel laghetto all’interno del Parco.
• Il “percorso Vita” in via Canapa dà invece la
possibilità ad anziani e non, di effettuare un
percorso attrezzato nel verde del Parco Urbano.
Ferrara rappresenta il massimo per gli
amanti della bicicletta: il percorso di piste ciclabili protette all’interno della città copre la
bellezza di 70 chilometri. Altro che metropolitana! Il percorso del sottomura si snoda nel
verde collegando un estremo all’altro della
città in pochi minuti.
Nella provincia vi è la possibilità di effettuare
innumerevoli itinerari cicloturistici. Esistono
dettagliatissimi opuscoli reperibili presso lo
Sportello Ecoidea® oppure all’Ufficio Turistico
del Castello Estense o all’ Informacittà: Ecomappa della provincia, Turismo verde a Ferrara... uno dei più interessanti e’ sicuramente
il Percorso Destra Po, la pista ciclabile più
lunga d’Italia che collega Stellata di Bondeno
alla foce del Po. E’ inserita nel progetto “Eurovelo”, una rete di 12 percorsi europei ciclabili
che attraversano tutta l’Europa per 5.380 km,
da Cadice in Spagna ad Atene in Grecia.

E per chi vuole
donare…
Lo spirito di solidarietà che permea questa
Guida implica la rivisitazione del concetto di
responsabilità di ciascuno in un contesto sociale caratterizzato da grandi disparità economiche.
Ecco allora che, sempre più tangibile, è
emerso il popolo di coloro che hanno qualcosa da donare, qualcosa di cui si pensa
“Cavolo, mi dispiace buttarlo via, è ancora in
buono stato, chissà a quanti potrebbe servire...”
E’ a loro che ricordiamo di consultare le voci
“Più usa… meno getta”, “San Carrello aiutaci
tu!” e “Ho sete di cultura…” dove si trovano
indicazioni relative alle Associazioni alle quali rivolgersi per donare beni alimentari, mobili, elettrodomestici, computer, biciclette,
farmaci, occhiali, vestiario, biancheria, suppellettili e libri.

Risparmiare, riusare,
riciclare, sfruttare
i servizi gratuiti della
nostra città non è una
forma di taccagneria;
consumare, sprecare,
comperare e gettare
non serve a far girare
il motore dell’economia
ma solo a esaurire
sempre più in fretta
le limitate risorse
di questa Terra.
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La presente guida è stata stampata su
carta Ecolabel Cyclus Offset
stampato nel settembre 2008

“Anche noi condividiamo” è il progetto
della Provincia di Ferrara visibile sul
sito www.provincia.fe.it/ecoidea,
con cui la Collana Guide Ecoidea
viene resa disponibile gratuitamente
per la personalizzazione e la
stampa da parte di qualsiasi
Ente interessato.
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© Sportello Ecoidea®,
Assessorato all’Ambiente, Agenda 21
Locale e Cooperazione internazionale
della Provincia di Ferrara
www.provincia.fe.it/ecoidea
ecoidea@provincia.fe.it

Questa guida è stata compilata per
fornire, in poche pagine, la maggior
chiarezza e completezza di informazioni sull’argomento. Se ti interessano ulteriori approfondimenti, indirizzi
locali, siti internet sui punti trattati,
contattaci.
Ugualmente se noti un’inesattezza,
un’informazione mancante o superata, ti preghiamo di segnalarlo.
Grazie per la collaborazione.

A cura di:
Alida Nepa e Milena Felloni con la
collaborazione di Stefania Sacco,
coordinati da Gabriella Dugoni
responsabile del Servizio Politiche
della Sostenibilità e Cooperazione
Internazionale della
Provincia di Ferrara.
Stampa Sate - Fe
Graphica

Lo Sportello
Ecoidea®
informa e promuove comportamenti e
stili di vita rispettosi dell’ambiente, accompagna i cittadini nella scelta delle
tecnologie e dei prodotti per il risparmio
delle risorse e dell’energia, per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento.

Link di approfondimento
agli argomenti trattati:
www.abbigliamentoresistente.eu
www.acquabenecomune.org
www.cdsfe.it
www.comune.fe.it
www.csvferrara.it
www.ctdm-ferrara.it
http://dialetto.comune.fe.it
www.ecouniamoci.it
www.ferraraeconomica.blogspot.com
www.ferraraterraeacqua.it
www.ferraratua.com
www.gataferrara.org
www.lastminutemarket.org
www.legadelcane-ferrara.it
www.orchestraginoneri.it
www.provincia.fe.it
www.raccoltaocchiali.org
www.retegas.org
www.riciclopc.it
www.teatronucleo.org
www.vitadacani.org

A21 news notizie sulla sostenibilità
è la nostra newsletter gratuita e
priva di pubblicità a cui puoi iscriverti
scrivendo a:
agenda21@provincia.fe.it
e specificando nell’oggetto:
“iscrizione A21 news“.
Settimanalmente, insieme ad altre migliaia di iscritti, riceverai
sul tuo PC notizie sugli avvenimenti del territorio ferrarese e
non solo e aggiornamenti sugli
incentivi, sovvenzioni e contributi
ambientali.
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Puoi richiedere le Guide della Collana Ecoidea allo Sportello

Ecoidea

®

tel. 0532 299540 fax 0532 299525

Collana Guide Ecoidea
Gratuitamente puoi richiedere le Guide Ecoidea
Dal pattume… al concime - Il compostaggio domestico perché e
come ottenere un ottimo concime utilizzando gli scarti domestici
2 Prendi uno… paghi due – La riduzione dei rifiuti all’acquisto consigli
per fare la spesa valutando anche imballaggi e confezioni
3 Sto arrivando… com’è il posto? – Bambini e ambiente suggerimenti per
allevare un bambino sano in un mondo che sano non è
4 Mi fa male… l’ufficio – L’ufficio ecologico come rendere più vivibile e salubre 		
l’ambiente lavorativo e farsi passare il mal d’ufficio
5 Bella e... generosa – Ferrara gratis... o quasi monitoraggio di tutte le
possibilità ed i beni a disposizione gratuita dei ferraresi
6 Il cielo... nella mia stanza – Bioarchitettura tecniche e modalità per costruirsi 		
una casa utilizzando i principi della bioarchitettura
7 Sì… viaggiare! – Turismo sostenibile trasformiamoci da vacanzieri
inconsapevoli a turisti rispettosi dell’ambiente fisico e umano
8 Lasciati… guidare – Ecologia sulla strada strategie per risparmiare
carburante ed euro e inquinare meno, guidando in maniera diversa
9 Un posto… al sole – Pannelli solari e risparmio energetico energia dal
sole ora accessibile a tutti
10 Casalinghe/i... disperate/i – Come risparmiare ambiente ed euro in casa?
buone pratiche domestiche in ogni stanza della propria casa
1

INOLTRE… tante altre informazioni / Guide / opuscoli / manuali
per risparmiare ambiente ed euro.

Sportello Ecoidea

®

Editore EDISAI s.r.l. Ferrara
ISBN 978-88-95062-53-2

e 1,00 (IVA assolta dall’editore)

Contattaci alla mail:
ecoidea@provincia.fe.it
www.provincia.fe.it/ecoidea
Aperto: Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00
oppure su appuntamento
tel. 0532 299540 - fax 0532 299525
Sportello Ecoidea® Servizio Politiche della Sostenibilità
e Cooperazione Internazionale della Provincia di Ferrara,
Corso Isonzo, 105/a - Ferrara
Per approfondimenti, materiale, indirizzi e chiarimenti
sui temi della sostenibilità, energie rinnovabili,
consumo consapevole

