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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, vuole 
rispondere alle necessità del presente 
senza compromettere il futuro delle pros-
sime generazioni. 

Nel 2000 è stato istituito il Forum, costi-
tuito da più di 150 “portatori di inte-
ressi” individuati sul territorio ferrarese 
(in rappresentanza delle istituzioni, delle 
associazioni professionali, ambientali, so-
ciali 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 suddivi-
so in 11 obiettivi strategici e composto 
da 128 azioni che riguardano sia aspetti 
programmatici e strutturali, sia iniziative 
specifiche, semplici e concrete. (Per mag-

giori 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 costituito lo 
Sportello ECOIDEA.

La missione è quella di promuovere e dif-
fondere 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.
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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 
tutte la Collana Guide Ecoidea. 

Come tutte le lucciole, anche Lucilla è un 
indicatore di elevata qualità ambientale. 
Sarà lei quindi ad ”illuminarvi” i consigli 
e le informazioni contenute nelle nostre guide 

per rispettare l’ambiente e quindi …anche lei!



Premessa

Dipende 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 perso-
na indipendentemente dal suo reddito. Per traslocare è indifferente 
avere tanti soldi o tanti amici. È meno drammatico perdere o vedere 
ridursi il proprio reddito se questo non mette in discussione la possibi-
lità 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. Questa guida rappresenta il tentativo 
di proporre un primo inventario dei beni e dei servizi che a 
Ferrara sono disponibili gratuitamente. È rivolta sia ai cittadini 
residenti che ai visitatori. Per i primi vuole essere lo strumento per 
mettere a disposizione opportunità che non sempre sono conosciute. 
Per i secondi un atto di ospitalità. In generale riteniamo sia utile quan-
tificare le opportunità gratuite che una comunità offre, per potere in 
seguito verificare, in modo oggettivo, come varierà la situazione.
L’elenco comincia con Acqua, non solo per motivi di ordine alfabe-
tico. 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 di fontane pubbli-
che è infatti accessibile a tutti e tutti possono attingervi acqua 
gratuitamente. Anche se l’acqua non arrivasse nelle nostre case i 
cittadini ferraresi sarebbero collocati, nelle statistiche mondiali, 
tra quelli che hannoa accesso ad acqua di qualità sufficiente per 
una vita sana. È un fatto che fa pensare e che riteniamo vada 
mantenuto. Ovviamente l’elenco che proponiamo è parziale, in 
particolare per quanto riguarda la provincia. Invitiamo quindi tutti 
i lettori a segnalarci le opportunità che ci sono sfuggite in vista 
delle prossime ristampe.

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. 
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di Sergio Golinelli



1. Mi prendo cura
 del corpo

Bevo un PO d’acqua
L’Italia è il maggior consumatore a livello 
mondiale di acqua minerale in bottiglia. Da 
una ricerca di  sulla potabilità dell’acqua 
di varie città italiane (quella che esce dal 
rubinetto, per intenderci) risulta che l’acqua 
di Ferrara, pur proveniente dal fiume Po, è 
assolutamente bevibile ed ha parametri 
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qualitativi superiori a molte minerali.
L’eventuale retrogusto sgradevole si elimi-
na facendo riposare l’acqua in bottiglie di 
vetro per un paio d’ore prima di berla.
Paragoniamo con qualsiasi acqua mine-
rale i seguenti valori dell’acqua potabile 
distribuita da ACOSEA:

Descrizione Unità di misura  Valore medio Acosea

conducibilitàuS/cm   382
pH                  -   7,4
durezza     F   18,5
residuo a 180°    mg/l   304
azoto ammoniacale(NH4+)  mg/l   <0.02
nitriti (N02)    mg/l   <0,005
nitrati (N03)    mg/l   7,2
cloruri  (CI)    mg/l   25,7
solfati (S04)    mg/l   39,4
fosfati totali (P205)   mg/l   0,074
floruri (F)    mg/l   0,1
organoalogenati                 ug/l   <0,1
ossidabilità (02)                 mg/l   0,45
fitofarmaci    ug/l   assenti
ferro ( Fe)    ug/l   < 0,05
calcio (Ca)    mg/l   54,9
sodio (Na)    mg/l   23,5
magnesio (Mg)    mg/l   12,4
potassio (K)    mg/l   2,9



L’acqua è e deve restare un bene liberamen-
te accessibile, in Italia e nel mondo, come 
ha ribadito il Forum Alternativo dell’acqua 
tenutosi a Firenze il 22-23 marzo 2003.
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Beviamo consapevolmente acqua fresca 
alle nostre fontane, dove sgorga questo 
bene prezioso. A disposizione gratuita in:

“L’acqua è e deve restare un bene 
liberamente accessibile, in Italia 
e nel mondo”.

Cso della Giovecca, 148 Ferrara
Via Medelana (di fronte al n. 58) Parasacco
Via del Fiorino Ang. Via Bentivoglio Ferrara
Pza della Repubblica, 1 (giardini) Ferrara
Via Ungheria (di fronte Al N.10) Ferrara
Vle Belvedere ang. Cso Porta Po Ferrara
Via della Crispa (di fr.alla chiesa) Ferrara
Via Ponte Nuovo (di fronte al n. 16) Ferrara
Via Massafiscaglia, 279 Ferrara
Via Bova, 104 Ferrara
Pza A.Boari, 14a Marrara
Via Ponte Assa ang. Via Oppietto -
Via F.Raspi ang. Via Ponte Assa Villanova Di Denore
Via Ducentola ang. Via Comacchio Ferrara
Via del Platano (di fronte al n. 67) Ferrara
Via Alberello ang. Via Massafiscaglia Ferrara
Via Palantone (di fronte al n. 115) Ferrara
Via C.Martelli, 300  -
(parco scuole elementari) Ferrara
Via Bondeno, 117 Ferrara
Via Modena (di fr. a Via M.Checchi) Ferrara
Pza A.Cappellini  
ang. Via Massafiscaglia Ferrara
Via Coronella, (di fronte alle scuole) Ferrara
Via dei Prati ang. Via Argenta Ferrara
Via Rocca  (ang.V.Zambotta) Marrara
Via del Poggetto, 7/A (Santuario) S.Egidio
Vle Cavour (di fr. al n. 236) Ferrara
Via Acquedotto (di fronte al n. 183) Ferrara
Via Pellegrina ang. Via Ravenna Ferrara
Via Civetta ang Via Catena Ferrara
Via Fruttidoro ang. Via Bologna Ferrara
Via Cervella (di fronte al N. 190) Ferrara
Via Cascina (di fianco 
a cabina Enel) Ferrara
Via Raffanello ang. Via Pontegradella Ferrara
Via Pioppa (di fronte al n. 232) Pontegradella
Via Chiesa ang. P.zza Berlinguer Ferrara
Ple G.Bruno (giard. pubblici) Ferrara
Via Azzo Novello (parco Robinson) Ferrara

 

Vle Xxv Aprile (di fronte al n.49) Ferrara
Via Fortezza ang. Via Paolo V Ferrara
Via Piangipane ang Rpa di San Paolo Ferrara
Via A.Franchi Bononi, 14 Ferrara
Vle Orlando Furioso 
ang. Cso Ercole I d’Este Ferrara
Via C.Goretti, (campo tennis) Ferrara
Via F.Testi, (di fronte al n.52/54) Ferrara
Vle XXV Aprile, (di fronte al n.28) Ferrara
Pza Trento Trieste, 5 Ferrara
Via della Canapa, 20 (campo sportivo) Ferrara
Pza Ariostea ang. C.so Porta Mare Ferrara
Cso Porta Mare ang. Rpa di Belfiore Ferrara
Vle Alfonso I d’Este, 7-9 Ferrara
Vle Cavour, (di fronte al n.15) Ferrara
Via V.Barlaam (giardini pubblici) Ferrara
Via O.Morata ang Via C.Monti Perticari Ferrara
Pza XXIV Maggio (di fronte Cso V.Veneto) Ferrara
Via R.Bacchelli (vicino pisc. scoperta) Ferrara
Via A.Volta, (di fr. n.61 area verde Doro) Ferrara
Via C.Todeschi (10/11) Porotto
Via Bardocchia ang. Via Rabbiosa Ferrara
Pza Emilia ang. Via G.Casazza Ferrara
Vle Alfonso I° d’Este (parco giochi) Ferrara
Pza C.Pusinanti - fontanella Quartesana
Via D.Bartoli (di fr. al n. 6) Ferrara
Via M.Polo ang. Via S.Maurelio Ferrara
Via L.Ticchioni (di fr. N. 82) Ferrara
Via J.F.Kennedy di fr. Via Donatori di Sangue Ferrara
Piazza Dei Poeti, Vic.n.237 Ferrara
Via dei Baluardi di fr. a Via Quartieri Ferrara
Ple G.Bruno - giardini pubblici Ferrara
Via Vene di Bellocchio, Ferrara
Via Poggio Renatico, San Martino
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Acqua all’interno dei
supermercati
Molti supermercati al loro interno hanno 
installato un distributore di acqua depu-
rata, con appositi bicchieri per l’assaggio 
gratuito.

Mi faccio una doccia
Sei in gita a Ferrara e sei distrutto dal cal-
do e dalla fatica? Oppure ti stanno ristrut-
turando il bagno e sei senza sanitari? 
In via Kennedy, è possibile usufruire di un 
servizio di doccia al costo di 1 euro: tutti i 
giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 19, chiuso il giovedì.
Servizio docce gratuito invece, per perso-
ne in stato di necessità, alla Caritas, in via 
Brasavola 19 a Ferrara, tel. 0532 740825 
e da don Bedin, Associazione vialeK, via 
Mambro 96 a Ferrara tel. 0532 906445.

Mi scappa la pipì
Le strutture pubbliche gratuite in città, 
adibite a bagno pubblico sono ubicate in:

 via Gobetti
 piazza Cortevecchia
 Torrione di S.Giovanni, 

 corso Porta Mare
 Castello Estense

 Via Orlando Furioso, 
 sottomura nei pressi della Scuola 
 ITIC V.Monti (ragioneria) 

 Piazzale Kennedy

Mangio e dormo
Presso il supermercato Coop di via Mo-
dena vi è la disponibilità, al coperto, di 
tavolini, sedie e di un forno a microonde 
per scaldare o cuocere pasti veloci.
Per mangiare a sbafo, un classico : all’ora 
dell’aperitivo serale, in quasi tutti i bar, 
ordina una semplice bevanda e verrai 
sommerso da stuzzichini, pizzette, olive e 
quanto basta a sfamarti risparmiando una 
cena. Se non riesci qualche volta ad arri-
vare alla fine del mese, per i più bisognosi 
– ma nessuno ti chiede niente – porta 
aperta per un pasto caldo a pranzo e cena, 
e lenzuola pulite a:

 Caritas, via Brasavola 19 
 a Ferrara, tel. 0532 740825

 Associazione vialeK, via Mambro 96 
 a Ferrara, tel. 0532 906445

 La Casona, via Smeraldina 35 
 a Cassana, tel. 0532 730119

 Associazione Centro Donne Giustizia, 
 via Terranova 12/b – tel. 0532 247440

 CAV, via Provinciale 1 a Salvatonica 
 di Bondeno – tel. 0532 882771
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Parte del cibo distribuito in queste mense 
della solidarietà proviene dal recupero di 
beni alimentari di negozi di frutta e verdu-
ra, panifici, supermercati e altre strutture 
del ferrarese che, tramite il progetto Last 
Minute Market, mettono a disposizione 
gratuitamente la merce non venduta. 
Trasformare lo spreco in risorsa è l’obietti-
vo sano di un’economia che vuole porre la 
gratuità al centro del suo operato.

Il medico mi ha ordinato 
una puntura…
ANTEA, Associazione di volontariato per la 
terza età attiva, ha organizzato a Ferrara 
un utilissimo servizio completamente gra-
tuito per prestazioni di vario tipo: punture 
intramuscolari, sottocutanee, prelievi  per la 
glicemia, per il colesterolo, misurazione del-
la pressione… il tutto svolto da personale 
infermieristico volontario. 
Il servizio è presso la sede dell’Associazio-
ne ANTEA, in via Piave 58 a Ferrara, tutti i 
giorni compreso il sabato dalle 9,30 alle 11, 
tel. 0532 771190. 
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 
grazie alla collaborazione con il Centro So-

ciale “il Quadrifoglio” di Pontelagoscuro. 
L’Ambulatorio Infermieristico del Barco c/o 
Centro Sociale Via Indipendenza, 40, primo 
piano effettua iniezioni, piccole medicazioni 
ecc. (con certificato medico) nei giorni mar-
tedì-giovedì-sabato, dalle 10,00 alle 11,00 
(orario invernale). Il servizio è gratuito grazie 
alla collaborazione con l’AUSER di Ferrara. 

Vestiti, libri, mobili, 
carrozzelle…
Un discorso particolare merita l’abbiglia-
mento usato che scartiamo, oggetti o libri 
che non desideriamo più utilizzare. Non 
gettiamoli nei rifiuti, possiamo offrirli gra-
tuitamente perché sia gratuitamente distri-
buito alla nostra Parrocchia oppure:

 MERCATINO DEL TERZO MONDO 
 in via Briosi 174 a Ferrara, 
 tel. 0532 205472
 aperto lun. e mercol 16,00- 18,30 
 e sab. 10,00-12,00 e 16,00- 18,30.

 EMMAUS
 via del Masolino 8 a S. Nicolò 
 di Argenta,
 tel. 0532 803239 

 S.A.V. (per mamme e bimbi)
 P.tta S.Etienne 19
 tel.0532 247306 
 e Porta Po 81
 tel. 0532 242902 

“Trasformare lo spreco in risorsa 
è l’obiettivo sano di un’economia che vuole 
porre la gratuità al centro del suo operato”.
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 CARITAS
 via Brasavola, 19 a Ferrara
 tel. 0532 740825

 Associazione Viale K
 via Mambro, 96 a Ferrara
 tel. 0532 906445 

 Amici del Sidamo
 Ple S.Benedetto, 17 a Ferrara
 tel. 0532 215904

 Puoi inserire l’abbigliamento anche 
 nelle campane (Caritas, Humana…), 
 buona parte di questo materiale verrà 
 usato per il riciclaggio tessile.

Mi portano a casa la spesa
Per alcuni tipi di acquisto effettuati presso 
il Mercato Coperto – CO.FE.D. di via Santo 
Stefano 14 vi è la possibilità di servizio gra-
tuito a domicilio. Identica possibilità presso 
i supermercati CONAD, ma solo se superi 
un certo limite di spesa e sei in possesso 
della Carta Insieme.

2. Mi prendo cura
 dello spirito

Visito un museo
http://www.ferraraterraeacqua.it/musei.htm

Nella settimana dei Beni Culturali – solita-
mente la prima di maggio – tutti i musei 
sono aperti al pubblico gratuitamente. 
Il 2 giugno – Festa della Repubblica – visita 
gratuita alle numerose sale del Castello 
Estense. 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 – Musarc
 Museo dell’Architettura
 via XX settembre 152

 Orto Botanico
 corso Porta Mare 2

 Palazzo Paradiso
 via delle Scienze 17
 visita con prenotazione 
 tel. 0532418200

 Monastero del Corpus Domini
 via Pergolato 4

 Monastero di Sant’Antonio 
 in Polesine 
 vicolo del Gambone

 Oratorio dell’Annunziata
 via Borgo di Sotto 49

Acquistiamo jeans  
    o vestiario usato

È un perfetto atteggiamento eco-
logico, coerente con uno stile di vita 
che non consuma ma “ricicla” ciò 
che ad altri non serve più.
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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 17
 (gratis anche oltre i 65 anni)

 Museo del Risorgimento 
 e della Resistenza
 Palazzo dei Diamanti

 Museo Michelangelo Antonioni
 Palazzo dei Diamanti 

 Palazzo Massari
 Museo d’Arte Moderna
 Corso Porta Mare 59

 Palazzo Massari
 Museo Giovanni Boldini 
 e dell’Ottocento

 Palazzo Schifanoia
 via Scandiana 23

Ho voglia di imparare
Non hai ancora la licenza media? Non 
conosci bene la lingua italiana?
Puoi frequentare un corso gratuito del 
CTP presso:

 Scuola Media De Pisis
 viale Krasnodar, 102 a Ferrara. 
 tel. 0532/901020
 Fax 0532/904444 

Ogni anno partono diversi Corsi Brevi: 
Inglese, informatica, restauro, musica, 
scultura, pittura.
In città, analoghi corsi per immigrati:

 Cyber Cafè
 Associazione Cittadini del Mondo
 via Kennedy 24
 tel. 0532 764334

 soc. coop. soc. Camelot c/oARCI 
 Contrada della rosa 14 
 tel. 0532 241419, 

 CGIL  
 piazza Verdi 5
 tel. 0532 783280

 Associaz. Elledue
 via Montebello 15
 tel. 0532 762490

“Biblioteche gratuite: gioia di leggere 
e diritto alla cultura”. 



11

Mi piacerebbe 
ma non ho soldi

 Provincia di Ferrara
 Servizio Politiche del lavoro  
 tel. 0532 299808
 corsi gratuiti di formazione 
 e orientamento

 Centro Documentazione Donna
 Via Terranova 12/b Ferrara
 tel: 0532/205046 
 e-mail:donne@comune.fe.it
 Biblioteca, emeroteca

 Centro Donne Giustizia
 Via Terranova 12/b Ferrara
 tel: 0532 247440
 e-mail: donnagiustizia.fe@libero.it
 Consulenza legale, consulenza 
 psicologica, ascolto al Telefono Donna.

 Area Giovani 
 Unità Operativa del Comune di Ferrara
 Via Labriola, 11 
 Tel: 0532/900380 - 0532/900852
 E-mail: areagiovani@comune.fe.it
 Corsi di informatica gratuiti.

Leggo il giornale, 
prendo una videocassetta, 
mi guardo un DVD

Alla BIBLIOTECA ARIOSTEA, in via Scienze 17, 
puoi leggere tranquillamente ogni giorno il 
tuo quotidiano preferito, riviste politiche, di 
moda, di cucina, sport, viaggi... 
Anche nella BIBLIOTECA GIORGIO BASSANI in via 
Grosoli 42 (quartiere Barco) gratis qui puoi 
leggere ogni giorno i quotidiani locali e na-
zionali e ogni settimana moltissime riviste.
Puoi anche noleggiare gratuitamente vi-
deocassette, cartoni animati, DVD, CD.
Vi è inoltre uno scaffale contenente libri 
usati da scambiare con i propri.
La BIBLIOTECA RODARI di viale Krasnodar 102, 
oltre ai quotidiani e alle riviste, fornisce la 
possibilità di noleggiare videocassette di 
film e cartoni animati, DVD,CD-ROM e CD.

La BIBLIOTECA SAN GIORGIO in via Ferrariola 
12 e la BIBLIOTECA di Porotto, in via Arginone 
320, oltre a quotidiani e riviste dispongono 
di videocassette per il noleggio gratuito.
Ogni Comune del ferrarese possiede una 
propria biblioteca. La biblioteca di Copparo 
possiede anche una fornita fonoteca. 
La biblioteca di Migliaro ha una sezione 
di Scienze per ragazzi con circa 700 titoli 
dedicati ai bambini dai 3 ai 14 anni.



1212

Mi porto a casa 
un bel libro da leggere 

È possibile, da casa, vedere in quali Biblio-
teche è a disposizione il libro, l’audiovisivo 
o altro che ti interessa, basta cliccare sul 
link della Provincia: www.provincia.fe.it, 
entrare nell’area Provincia Facile ed ac-
cedere al Catalogo Biblioteche Este-cat, il 
catalogo collettivo on-line dei libri, VHS ed 
altro, posseduti dalle 24 principali bibliote-
che di tutta la provincia ferrarese più l’Isola 
del Tesoro e la Camera di Commercio. Se 
il libro che ti interessa è presente in una 
biblioteca scomoda, puoi chiedere on-line 
che venga portato nella biblioteca più vi-
cino a casa tua (servizio Interlibro). Si può 
ottenere in prestito un libro proveniente 
dalle principali Biblioteche italiane. È suf-
ficiente recarsi nella biblioteca più vicina 
che effettua la richiesta e, dopo 7/10 giorni, 
il libro sarà consegnato alla biblioteca 
richiedente dove l’utente potrà ritirarlo.
Libri, riviste, editoria specializzata sono a 
disposizione gratuita dei cittadini letteral-
mente in ogni angolo della città:

Centri per le Famiglie 
del Comune di Ferrara
tel. 0532 207894 
Chiesa di S. Francesca Romana sede del 
CEDOC in via XX Settembre 47
tel. 0532 769889 - 760147

Centro Studi  A. Langer 
viale Cavour 142 tel. 0532 204890
CTP viale Krasnodar 102 a Ferrara 
Centro “Raccontinfanzia” 
Via Calcagnini 5 a Ferrara 
tel. 0532 418104 
Biblioteca “Luca Scagnolari” 
I.C. “Cosmè Tura” di Pontelagoscuro
Biblioteca del Seminario Arcivescovile
via Fabbri 410 tel. 0532 61584
Biblioteca Monastica S. Giorgio 
Piazzale S.Giorgio 29 - tel. 0532 62231
Istituto di Cult ura Casa Cini 
via S.Stefano 24 – tel. 0532 204700
Biblioteca dell’Accademia delle Scienze
via Romei 3 – tel. 0532 205209
Biblioteca di Palazzo Schifanoia
via Scandiana 25 – tel. 0532 62038
Biblioteca del Museo Civico 
di Storia Naturale
via de Pisis 24 - tel. 0532 203381
Biblioteca Centro 
Documentazione Donna 
via Terranova 12b – tel. 0532 205046
Archivio Storico – p.zza Municipio 2 
tel. 0532 206297
Istituto di studi rinascimentali 
v. Boccaleone,19 Tel. e Fax 0532/760002
Galleria d’arte moderna - presso Palaz-
zo Massari c.so Porta mare, 9
tel. 0532 202520/248303 
CIES – Centro Inform. Educazione 
allo Sviluppo
via Muzzina 11 – 0532 765770

“Ogni Comune del ferrarese 
possiede una propria biblioteca”.
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Archivio Storico del Consorzio 
di Bonifica del I Circ. Polesine
Via Borgo dei Leoni, 28 - tel. 0532/218211 
Archivio Storico Diocesano di Ferrara
corso Martiri della Libertà, 77
tel. 0532/241912 
Archivio Generale e Storico 
dell’Università degli Studi di Ferrara 
Via Savonarola, 9 - tel. 0532 293237
Esiste anche una rete di biblioteche in 11 
istituti scolastici: 
Liceo Ariosto, Liceo Roiti, Dosso Dossi, Isti-
tuto Magistrale, ISIT Cento, Liceo Cevolani 
di Cento, ITIS Codigoro, Elementari Cento 
1 e Cento 2, Media Tasso-Boiardo.

Periodici gratuiti
Numerosi giornaletti a diffusione locale 
vengono distribuiti gratuitamente presso i 
negozi o direttamente a domicilio, riuscen-
do a vivere solo con gli introiti della pub-
blicità o le quote associative degli aderenti. 
Anche gli Enti pubblici usano questa forma 
di comunicazione per promuovere l’attività 
di alcuni settori dell’amministrazione.
Citiamo fra i tanti :
La Rotonda, annunci di oggetti e beni 
usati ed inserzioni immobiliari; Casaffari, 
pubblica solo annunci immobiliari di Agen-
zie di mediazione; Incroci ferraresi, perio-
dico di enigmistica e passatempi ; Il Cicero, 
informa su tutti gli avvenimenti culturali e 
sportivi del mese; Il Palco, palcoscenico di 

avvenimenti nel ferrarese; L’0fferta Im-
mobiliare, annunci immobiliari; BIG, spet-
tacolo, cultura e tempo libero; Caleido-
scopio, vetrina degli spettacoli; Mosaico, 
periodico del Centro Servizi Volontariato 
di Ferrara;  Informasalute, l’Usl di Ferrara 
informa;Città Bambina, newsletter; Piaz-
za Municipale, trimestrale del Comune di 
Ferrara; Passaparola, periodico dei Centri per le 
Famiglie; Terra di Nessuno, foglio dell’As-
sociaz. Gruppo Ferrara Terzo Mondo

Suono e canto 

Bastano l’entusiasmo, la volontà ed il sup-
porto di alcune Associazioni di Ferrara i cui 
soci si impegnano ad insegnarti e poi ad 
inserirti nel loro gruppo musicale.

L’Orchestra a plettro “Gino Neri”, 
con sede in via Trenti 42 a Ferrara, tel. 
0532770028 e-mail:ginoneri@libero.it 
– www.orchestraginoneri.it, di fama 
internazionale, offre, dopo un modesto 
contributo per l’iscrizione,  corsi di armonia, 
canto, mandolino, chitarra classica, teoria e 
solfeggio di alto livello. 

La Banda Musicale “F. Musi” Città di 
Ferrara, con sede in via Alfonso D’Este 13 
a Ferrara offre la possibilità, a chi ha già 
piccole conoscenze musicali, di perfezio-
narsi ed essere inseriti nella Banda.

“Canti a squarciagola? 
              Pizzichi la chitarra? ”.



1214

Il Coro Polifonico “San Gregorio Ma-
gno”, presso la Parrocchia di San Gregorio 
in via Cammello, ti dà la possibilità di unire 
la tua voce ad un meraviglioso coro vocale 
polifonico. Le prove sono tutti i mercoledì 
dalle 21 alle 23, telefonare per informazioni 
a M. Teresa Bazzanini, tel. 0532 204929.

Il Coro del Club Alpino Italiano “CAI 
Ferrara“ in viale Cavour 116 a Ferrara, 
telef.0532 247236 oppure 0532 740606, 
caiferrara@libero.it, ha in repertorio canti 
di montagna, popolari e sacri ed è sempre 
alla ricerca di nuove voci. 

Beatles e colonne sonore dei film, oltre 
che musica rinascimentale, spirituals e 
gospel sono il repertorio del Coro Uni-
versità 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. Telefonare per informa-
zioni a Francesco Pinamonti 348 7262359 
oppure corounife@unife.it.

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 pro-
vare le musiche rinascimentali e barocche 
del proprio repertorio.
Telefonare per chiarimenti allo 0532 242794. 

Cinema
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

Presso la Videoteca-Biblioteca “Vigor” alla 
Sala Boldini , in via Previati 18 a Ferrara è 
possibili visionare gratuitamente migliaia di 
videocassette e documenti cinematografici . 
Telef. 0532 247530 - cinema@comune.fe.it

Panem et circenses
Come nell’antica Roma gli abitanti esigeva-
no 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. 
Il Buskers Festival, nell’ultima settimana 
di agosto, è la più grande rassegna di  mu-
sicisti di strada che si esibiscono con spet-
tacoli e musica nei luoghi più suggestivi del 
centro storico della nostra città. 
Offre concerti serali e uno spazio per la 
Milonga (tango) e altri balli moderni nel 
sottomura, oltre al campeggio gratuito 
durante tutta la manifestazione. 
Il 21 giugno, sera del solstizio d’estate 
che coincide con la Giornata Europea della 

“Puoi imparare a suonare uno 
strumento anche gratuitamente, puoi 
avere la gioia di cantare in un coro”. 
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musica, tutti al Parco Urbano per uno spet-
tacolo pirotecnico a tempo di musica.
Il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, 
appuntamento in piazza Castello: spettaco-
lo, musica, fuochi d’artificio e brindisi finale 
all’anno nuovo.
E il pomeriggio dell’1 gennaio, smaltita la 
stanchezza della sera prima, tutti al Con-
certo di Capodanno dell’Orchestra a Plettro 
”Gino Neri” al teatro Comunale. 
Il Palio, manifestazione in costume rinasci-
mentale che vede in lotta le varie contrade 
in cui è divisa la città, offre diverse occa-
sioni di svago gratuito durante il mese di 
maggio, dalle gare degli sbandieratori alla 
sfilata per le vie del Centro.  Non tralascia-
mo Piazza Aperta, in maggio, dove gratui-
tamente genitori, nonni e bimbi possono 
partecipare a moltissime iniziative, presso 
il Centro per le Famiglie “Isola del Tesoro” 
in pzza XXIV Maggio. Cielo punteggiato di 
colori nel classico ponte del 25 aprile; il 
Gruppo Aquilonisti Vulandra dà appunta-
mento al Parco Urbano agli appassionati di 
aquilone acrobatico italiani e stranieri. 
L’1 maggio tutti alla classica gara podisti-
ca sul circuito delle mura estensi.

3. Esco 
 dal mio guscio

Mi informo
All’Informagiovani di via Alberto Lollio 15 è 
possibile, salvo prenotazione, accedere gra-
tuitamente ad un’ora di collegamento In-
ternet; inoltre informazioni per occasioni di 
lavoro dettagliate. Telefono 0532 210408.

Gruppi di Acquisto Solidali
È possibile far parte di un insieme di 
persone che si  autodefiniscono “ consu-
matori critici”, un’alternativa concreta al 
consumismo: 
http://art.supereva.it/gasbo/index.htm

Banca del tempo
La banca del Tempo è un sistema in cui le 
persone scambiano reciprocamente attivi-
tà, servizi e saperi. Chi aderisce specifica 
quali attività e/o servizi intende svolgere e 
accende un proprio conto corrente, come in 
una banca, dove però, al posto degli euro, 
si depositano ore. Per info: 
Associazione Banca del Tempo, presso: 
Nocenti - Via San Bartolo, 16 a Ferrara
Tel: 0532 60083
www.comune.fe.it/bancadeltempo  
ContratTEMPO Tel.0532 210408 
www.occhiaperti.net/contrattempo
Una Banca del Tempo, relativa ai servizi 
offerti all’interno dei Centri per le Famiglie 
è attiva presso le Mille gru – viale Krasno-
dar 235 - 0532 903012 
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4. Mi sta a cuore
 la natura

Che bello l’orto…             

La vita delle piante rispecchia la vita umana 
con i cicli di nascita, sviluppo, procreazione 
e l’inevitabile fine della vita. 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, alla Rivana di via Pesci gli orti sono 
circa 250, mentre in via Canapa, al Centro 
Sociale il Parco, ci sono altri 224 orticelli            

Alberi e piante

Ogni Comune prevede la possibilità, tramite 
propri accordi col Corpo Forestale, di fornire 
gratuitamente alberi e piante autoctoni.
Nel 2003 erano disponibili queste specie:
Acero, Bagolaro, Carpino bianco, Cilie-
gio selvatico, Corniolo, Crespino, Farnia, 
Frangola, Frassino, Fusaggine, Mirabola-
no, Noce, Olivello spinoso, Ontano nero, 
Ornello, Pioppo bianco, Pioppo cipressino, 
Pioppo nero, Prugnolo, Roverella, Salici, 
Sambuco nero, Sanguinello, Spino cervino.

Mi rilasso nel verde

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:

Circoscrizione di Via Bologna
• 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)
• Via Verga - Via Fardella  
• Via Verga
• Via Pisacane - Via Nievo campo da rugby
• Via F.lli Aventi                                       
• Via Barlaam (Aleotti)  
• Via Barlaam - Via Leati 
• Via Sani                                                 
• Via Brondi (satellite)  
• Via Pitteri   

Circoscrizione Nord
• Via Bentivoglio davanti circoscrizione
• Via Galassi
• Via Martiri del Lavoro
• Via Barucchello
• Via Maragno
• Via Indipendenza
• Via Panetti
• Via Plebiscito
• Via Braghini
• Via Ricostruzione
• Via Zerbinata
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• Via Storione
• Via Chiorboli
• Via Pace   
• Via Sirena
• Via Migliari
• Ponte     

Circoscrizione Sud
• 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     

Circoscrizione Nord-Est
• 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
• 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 Potogallo
• grano    

Circoscrizione Centro
• V.le  A. d’Este
• Via Francia
• Parco Massari    

Circoscrizione Nord-Ovest
• Via 16 Marzo 1853  
• Via Fenilnuovo
• Via Manfredini
• Via Todeschi
• Pontida-Via Modena-Cassana 
• Divisione Italia-Via Modena-Mizzana    

Circoscrizione Giardino Arianuova Doro
• 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)
• P.le G. Bruno (dietro USL)
• Via Nenni (vicino scuola materna) 

Spiagge libere
Vuoi passare qualche giornata presso i Lidi 
Ferraresi senza noleggiare ombrellone e 
sdraio ? Nei lidi ferraresi i bagni sono spes-
so intervallati da tratti di spiaggia libera, ed 
il bagnasciuga è sempre di libero accesso.

“Le piste ciclabili protette all’interno 
della città coprono la bellezza 
di 70 chilometri”.
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l mio cane, il mio gatto
Canile Municipale, tel:0532 751454 in via 
Gramicia 120 a Malborghetto, 
Lega del Cane, in via Gramicia. 
Gattile, tel. 0532753462, in via Gramicia. 
L’adozione non prevede nessun costo; per 
i 60 gg successivi si ha inoltre diritto ad un 
servizio di assistenza veterinaria gratuita.
L’Associazione “Vita da Cani“ (tel. 0293 
871132 mail: sara@vitadacani.org) dà in 
adozione animali salvati dalla vivisezione. 
Per avere una copia della piantina con i 
luoghi di sgambamento e vietati, rivolgersi 
presso lo Sportello Ecoidea tel 0532 299540 
oppure presso l’AGEA tel. 800 114722

Camper
È presente a Ferrara un parcheggio per 
camper con rifornimento d’acqua e scolo 
gratuito delle acque nere per i w.c., vicino 
all’Autostazione di Rampari di San Paolo. 
Ad Argenta stessi servizi in via Galassi. 
A Portomaggiore in via Mazzini. A Dogato, 
presso l’Agriturismo Novara, sosta gratuita.
 
La bici
Gomme sgonfie? Pompa gratuita in:
via Garibaldi n. 174, di fronte al negozio 
di Cicli, via Porta Mare 93, davanti al ne-
gozio di cicli, Cso Giovecca 160, angolo 
via Ugo Bassi

Sport
“Vado a correre sulla mura…” grandi, an-
ziani, giovani hanno a portata di mano 9,5 
km per fare sport gratis. Non è un caso che 
la maratona ferrarese abbia avuto grandi 
atleti 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. Da aprile a giugno la manifestazio-
ne ”Sport a tutto parco”, presso il Parco 
Urbano, ci offre la possibilità di vedere da 
vicino numerosi sport. Il “percorso Vita” 
in via Canapa dà invece la possibilità di 
effettuare un percorso attrezzato nel verde 
del Parco Urbano.  
Interessante è il percorso Destra Po, la 
pista ciclabile più lunga d’Italia che colle-
ga Stellata di Bondeno alla foce del Po. E’ 
inserita nel progetto “Eurovelo”, una rete 
di 12 percorsi europei ciclabili che colleghe-
ranno direttamente Cadice, in Andalusia, 
con Atene, capitale della Grecia. 
Particolare è anche “La via delle fiabe” 
che si sviluppa lungo la pista ciclabile che 
da Portomaggiore giunge all’Oasi di Porto.
Il progetto ha ottenuto il riconoscimento 
del Ministero dell’Ambiente per la città 
di Portomaggiore di “Città sostenibile dei 
bambini e delle bambine”.

“Altro che metropolitana! il percorso 
del sottomura si snoda nel verde 
collegando un estremo all’altro della 
città in pochi minuti”. 



    

Questa guida è stata compilata per fornire, in poche pa-
gine, 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 man-
cante o superata, ti preghiamo di segnalarlo. 

Grazie per la collaborazione.
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Collana Guide Ecoidea

Orari Sportello Ecoidea

Martedì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Su appuntamento in orari diversi 
da quelli indicati sopra

tel. 0532 299540
fax 0532 299525
e-mail: ecoidea@provincia.fe.it

Indirizzo

Lo Sportello Ecoidea si trova a Ferrara 
in Corso Isonzo, 105/a, presso 
il Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente 
della Provincia.

Collana Guide Ecoidea

1. Il compostaggio domestico
2. La riduzione dei rifiuti all’acquisto
3. Bambini e Ambiente
4.  L’Ufficio ecologico
5. Gratis a Ferrara

Di prossima pubblicazione:
• Energia dal sole
• Bioarchitettura
• Turismo consapevole

Puoi richiedere le Guide 
della Collana Ecoidea
allo Sportello Ecoidea:
tel. 0532 299540
fax 0532 299525
e-mail: ecoidea@provincia.fe.it 1,00 (IVA assolta dall’editore)


