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La scelta di predisporre il Bilancio di Mandato della Circoscrizione Zona Nord Est, si 

colloca nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, in cui assume particolare rilevanza l’utilizzo di tecniche di rendicontazione delle 

scelte fatte e dei progetti realizzati.  

L’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza è il criterio, comune a quello dei 

Programmi Partecipati di Quartieri (PPQ), che ci ha orientato nella redazione di 

questo Bilancio. Una modalità, che in futuro auspichiamo divenga prassi, che ci ha 

consentito di dare corpo a quel disegno istituzionale che prevede il passaggio da 

un’amministrazione formale ed unilaterale, ad una più condivisa, partecipata e a 

misura di cittadino. L’esperienza, o meglio gli orientamenti e indirizzi alla base dei 

PPQ, hanno prodotto buoni risultati durante l’attuale mandato, tanto da poter 

affermare che il modello troverà certamente una sua applicazione anche nei prossimi 

anni. 

La riforma del Decentramento comunale in atto, che, tra le altre cose, ridurrà dal 

giugno 2009 le Circoscrizioni dalle attuali otto a quattro, sta disegnando un sistema in 

cui queste ultime diverranno sempre più strumento di relazione con il cittadino, singolo 

o parte di un’organizzazione. Le nuove Circoscrizioni favoriranno la partecipazione dei 

cittadini alla formazione delle decisioni che gli enti preposti devono assumere, non 

solo segnalando problemi e disagi, ma anche collaborando direttamente con 

l’istituzione centrale. Non a caso, possiamo parlare delle nuove Circoscrizioni come 

istituzioni di prossimità e strumento di cui la città si può avvalere per mediare i conflitti, aumentare 

l’informazione, coinvolgere i cittadini. Uno dei principali indici di misurazione del livello di 

democrazia presente in una società è il livello di partecipazione attiva dei cittadini alla 

vita pubblica, alle decisioni, ai progetti, alle iniziative, ai confronti, attraverso 

l’informazione, l’ascolto, la condivisione e la rendicontazione. 

Cinque sono le aree di rendicontazione presenti nel documento: mobilità e 

infrastrutture, ambiente e territorio, scuola e cultura, salute e sport, sociale. Esse sono state 

individuate partendo dai Programmi di Mandato dei Presidenti, proprio per 

consentire ai cittadini di contestualizzare ciò che è contenuto in questo Bilancio. 

 
 

Mariella Michelini 
                   Assessore al Decentramento

 

 



 

 6 

 



 
Bilancio di Mandato 2004/2009 

 

 7

SSSOOOMMMMMMAAARRRIIIOOO   
   
   

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 9 

SINTESI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 11 

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI E ALTRI ORGANISMI 13 

Il Consiglio di Circoscrizione 13 
Funzioni del Consiglio di Circoscrizione 14 
Le Commissioni di lavoro 15 
Numero dei Consigli e delle Commissioni di lavoro 16 
Presenze Consiglieri 17 
Consuntivo di spesa Consiglio, Commissioni di lavoro e  
Presidente della Circoscrizione 18 

LA CIRCOSCRIZIONE ZONA NORD EST 19 

Le attività 19 
Monitoraggio delle principali attività  20 
Il personale 21 
Il bilancio 21 
  Bilancio ordinario 22 
  Bilancio straordinario  24 

IL PROGETTO BANDIERA        25 

Progetto Cibo Società Salute 25 
Progetto Compostaggio domestico    27 
Aree verdi circoscrizionali 28 

AREE DI RENDICONTAZIONE   29 

Mobilità ed infrastrutture 29 
Ambiente e territorio 33 
Scuola e cultura 35 
Salute e sport 38 
Sociale 39 
Possibili scenari di sviluppo 42 

IL TERRITORIO   43 
Albarea 45 
Baura 46 
Cocomaro di Cona 47 
Cocomaro di Focomorto 48 
Codrea 49 
Cona 51 
Contrapò 52 
Corlo 53 
Correggio 53 
Malborghetto di Correggio 54 
Denore 56 
Parasacco 57 
Quartesana 58 
Viconovo 59 
Villanova 61 

INFORMAZIONI UTILI 62 

 
                   

 

 



 

 8

 

 



 
Bilancio di Mandato 2004/2009 

 

 9

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
 
 
La valorizzazione del territorio è stato il tema che ha orientato buona parte delle 

scelte compiute in questi cinque anni. Il raggiungimento di questo obiettivo, tanto 

affascinante quanto ambizioso, è stato reso possibile cercando di realizzare piccole 

iniziative e grandi interventi, che, pur nella loro assoluta diversità, hanno avuto come 

tratto comune la volontà di favorire l’interazione tra le tante frazioni presenti in 

questo nostro territorio, ovvero un collegamento più organico tra le diverse realtà 

esistenti (scuole, associazioni, parrocchie, centri sociali, etc…). 

Imparzialità e buon senso i principi che ci hanno permesso di capire quali gli 

interventi infrastrutturali da realizzare prioritariamente (strade, impianti di 

illuminazione pubblica, segnaletica, percorsi ciclo-pedonali, parchi giochi, parcheggi, 

etc…). Inoltre, anche allo scopo di incentivare la crescita sociale e culturale della 

comunità, è stata favorita la creazione di luoghi di aggregazione per i giovani, 

precedentemente quasi del tutto assenti: è nato così il progetto Passaggio a Nord Est, 

con il quale, attraverso il riuso di uno stabile ormai dismesso (ex scuola elementare di 

Contrapò), si è dato vita ad un centro, oggi punto di riferimento dell’intera comunità 

locale, dove operano diverse associazioni del territorio, che realizzano iniziative 

rivolte a bambini, adolescenti e giovani. Le diverse realtà attive sul territorio della 

Circoscrizione Zona Nord Est sono state coinvolte nella realizzazione di diversi 

progetti legati al miglioramento della qualità di vita, al benessere, alla salute e al 

rispetto per l’ambiente (progetto Cibo, Società, Salute). In questo modo siamo riusciti a 

mitigare l’atteggiamento un po’ campanilistico di alcuni, dando al contempo rinnovato 

valore alle peculiarità di ciascuna frazione. In sintesi, penso di poter tranquillamente 

affermare che durante questo mandato siamo riusciti a dare corpo allo slogan del 

nostro Programma Partecipato di Quartiere da campanile a campanile verso 

un’unica piazza.. Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, un 

ringraziamento a tutti i Consiglieri, per la loro costante e proficua collaborazione, e al 

personale della Circoscrizione. 
 

Buona lettura. 
 

 
Rocco Sorrentino 

       Presidente della Circoscrizione  
        Zona Nord Est 
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SSSIIINNNTTTEEESSSIII   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDIII   MMMAAANNNDDDAAATTTOOO   
 
 
Nell’ambito di un’area territoriale molto vasta come quella della Circoscrizione Zona Nord Est, 

una delle più estese del comune di Ferrara, il nostro impegno è prevalentemente rivolto alla 

valorizzazione delle risorse presenti nel nostro territorio. Esso è caratterizzato da un’economia 

prevalentemente rurale, ma è destinato ad accogliere i benefici che, si auspica, saranno il frutto di 

profondi mutamenti futuri.  

L’impegno che intendiamo assumerci è rivolto al raggiungimento di traguardi importanti, finalizzati 

al miglioramento della qualità della vita e al soddisfacimento delle quotidiane esigenze dei nostri 

cittadini. Riportiamo sinteticamente di seguito i nostri obiettivi principali: 

� recupero e potenziamento delle infrastrutture, 

� riqualificazione e messa in sicurezza di diverse aree verdi presenti sul territorio, 

� miglioramento dei servizi scolastici, 

� implementazione delle attività culturali, sociali e ricreative, 

� manutenzione delle aree sportive. 
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OOORRRGGGAAANNNIII   CCCIIIRRRCCCOOOSSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNAAALLLIII   EEE   AAALLLTTTRRRIII   OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMIII   
   
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Il Presidente 
Rocco Sorrentino 
Partito Rifondazione Comunista 

Il Vice Presidente 
Alessandro Fabbri 
Partito Democratico 

Giorgio Balzeri 
Sinistra Democratica 

Giovanni Croce 
Partito Democratico  

Raffaele Barbirati 
Partito Democratico 

Michele Ferraresi 
Partito Democratico 

Lorella Bighi 
Partito Democratico 

Michelangelo Garofalo 
Alleanza Nazionale 

Giovanna Buzzi 
Forza Italia 

Giorgio Lombardi 
Verdi per la Pace 

Lamberto Canella 
Partito Democratico 

 

Claudio Mazzacurati 
Alleanza Nazionale 

Fazio Casoni 
Forza Italia 

Ugo Mistri 
Forza Italia 

Paolo Castaldelli 
Forza Italia 

Raffaele Salicini 
Partito Democratico 

Andrea Chiorboli 
Alleanza Nazionale 

Giorgio Valieri 
Gruppo Misto 

Luca Chiorboli 
Forza Italia 

Daniele Villani 
Sinistra Democratica 

 
(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione è dunque composto da 20 membri eletti direttamente 
dai cittadini, tra questi, durante la prima seduta, vengono eletti il Presidente ed il Vice 
Presidente. 
Nel 2004 alcune modifiche apportate allo Statuto dell’Ente sono state recepite dal 
Regolamento del Decentramento; in particolare quelle relative al sistema elettorale 
adottato per il Consiglio di Circoscrizione, risultano essere particolarmente 
importanti: si è infatti stabilito che ogni lista, unitamente ai propri candidati, presenti 
un Programma di Mandato. La coalizione o il partito che ottiene più voti validi, vedrà 
attribuirsi almeno il 60% dei seggi (ovvero 12 Consiglieri su 20). Qualora non venga 
raggiunto il 60%, è comunque previsto un premio di maggioranza. Scopo di questa 
scelta è di garantire un governo stabile, e dunque una maggioranza qualificata, che 
durante i cinque anni di mandato riesca a realizzare quanto stabilito nel proprio 
programma elettorale. 
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FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 
 

Dal Regolamento del Decentramento: “… I Consigli circoscrizionali sono organismi di 

partecipazione, con funzioni consultive, deliberative e di gestione dei servizi di base, nonché di 

esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio comunale, verso il quale svolgono attività propositiva.  

Quali organi di rappresentanza diretta della popolazione delle rispettive Circoscrizioni ne esprimono 

le esigenze nell’ambito dell’unità del Comune, esercitando un ruolo politico, propositivo e consultivo, 

nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Amministrazione comunale …”. Art. 35 

comma 1 e 2. Inoltre: “… I Consigli circoscrizionali, in quanto organismi di decentramento 

politico amministrativo operano per la costruzione di un proficuo rapporto tra le esigenze della 

popolazione, la gestione della città e la crescita della partecipazione. 

Assolvono (…) ad un ruolo di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando 

autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tale scopo. 

Intrattengono e sviluppano con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali 

presenti sul territorio comunale, rapporti di collaborazione e confronto, promuovendo, stimolando e 

coordinando, nel rispetto della reciproca autonomia, le attività a carattere culturale, ricreativo, 

sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo umanitario o sociale. 

Indicono, nell’ambito del territorio circoscrizionale di competenza, incontri ed assemblee con i 

cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni ed i problemi ovvero per consultarli su 

problemi, progetti e piani di interesse della Circoscrizione da proporre all’Amministrazione 

comunale …”. Art. 36  comma 1, 2, 3 e 4 
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LE COMMISSIONI DI LAVORO 
 
 
Dal Regolamento del Decentramento: “… Ogni Consiglio circoscrizionale si avvale (…) di 

Commissioni di lavoro, permanenti e non (…). Esse (…) hanno carattere consultivo e svolgono 

attività preparatoria attraverso l’esame e l’approfondimento (…) di provvedimenti da sottoporre al 

Consiglio circoscrizionale; operano anche attraverso indagini, studi e ricerche, riferendo 

sistematicamente al Consiglio circoscrizionale sulla loro attività e sui piani di lavoro …”. Art. 29 

comma 1 e 4. All’interno della Circoscrizione Zona Nord Est vi sono 5 Commissioni 

composte da Consiglieri circoscrizionali e membri esterni.  

 
 
 
Commissione 
Lavori Pubblici 

Commissione 
Sanità e Sport 

Commissione 
Scuola e Cultura 

Commissione 
Ambiente 

Commissione 
Capigruppo 

Lavori pubblici, 
urbanistica, 

edilizia privata, 
viabilità, traffico, 
rapporti con le 

Aziende 
municipalizzate 

Servizi socio-
sanitari, 

volontariato, 
attività sportive, 
rapporti con le 
associazioni 
sportive del 
territorio, 

politiche giovanili 

Scuole d’infanzia e 
dell’obbligo, 

attività culturali e 
ricreative, giovani 
e tempo libero 

Problematiche 
agricole, igiene e 
salvaguardia 
ambientale, 

rapporti con le 
attività produttive, 

Agenda 21, 
turismo 

Esame pratiche 
amministrative 
(pareri, delibere, 

etc …) 

 
Responsabile 

Giovanni Croce 
 

Vice Responsabile 
Michele Ferraresi 

 
Raffaele Barbirati 
Lamberto Canella 
Fazio Casoni 

Paolo Castaldelli 
Andrea Chiorboli 
Giorgio Lombardi 

Ugo Mistri 
Raffaele Salicini 
Giorgio Valieri 

 
Responsabile 
Lorella Bighi 

 
Vice Responsabile 
Giorgio Valieri 

 
Raffaele Barbirati 
Giovanna Buzzi 
Luca Chiorboli 

Alessandro Fabbri 
Michele Ferraresi 
Michelangelo Garofalo 
Claudio Mazzacurati 
Ugo Mistri 

 
Responsabile 

Giorgio Balzeri 
 

Vice Responsabile 
Ugo Mistri 

 
Giovanna Buzzi 
Lamberto Canella 
Fazio Casoni 

Giovanni Croce 
Michelangelo Garofalo 
Rocco Sorrentino 
Giorgio Valieri 

 
Responsabile 
Giorgio Lombardi 

 
Vice responsabile 
Claudio Mazzacurati 

 
Raffaele Barbirati 
Paolo Castaldelli 
Andrea Chiorboli 
Luca Chiorboli 

Alessandro Fabbri 
Raffaele Salicini 
Rocco Sorrentino 
Giorgio Valieri 
Daniele Villani 

Paolo Castaldelli 
Michele Ferraresi 
Giorgio Lombardi 
Claudio Mazzacurati 
Rocco Sorrentino 
Giorgio Valieri 
Daniele Villani 

 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
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Durante la legislatura è stata costituita una Commissione speciale ad hoc denominata 
Progetto Ascolto Cittadini, con compiti relativi all’analisi dei risultati emersi 
durante gli incontri pubblici propedeutici alla definizione dei Programmi Partecipati 
di Quartiere.  
La suddetta Commissione, nominata con delibera circoscrizionale n. 10 del 12 
dicembre 2005, era composta dai Consiglieri: 
 

� Giovanna Buzzi,  
� Paolo Castaldelli,  
� Alessandro Fabbri,  
� Michele Ferraresi,  
� Giorgio Lombardi,  
� Claudio Mazzacurati,  
� Rocco Sorrentino. 
 
 
NUMERO DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI DI LAVORO 
 
 

 
Sedute  

Consiglio 
Sedute 

Commissioni 
2004 9 15 
2005 19 34 
2006 17 24 
2007 17 18 
2008 16 10 
Totale  78 101 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
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Consigli 

Commissioni 

PRESENZE CONSIGLIERI 
 
 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 Tot. Tot. 
Giorgio Balzeri 2 9 6 15 4 14 8 14 3 14 23 66 

Raffaele Barbirati 
(subentrato 
nel 2004 ad 

AlessandraZavarini) 

// // 17 19 9 14 7 17 4 11 37 61 

Lorella Bighi 3 9 8 17 5 12 5 17 5 15 26 70 
Giovanna Buzzi 4 8 11 16 9 16 12 16 6 11 42 67 

Lamberto Canella 5 9 14 19 11 15 9 17 4 15 43 75 
Fazio Casoni 9 9 17 16 14 12 9 14 3 9 52 60 

Paolo Castaldelli 5 7 8 11 7 13 3 8 2 6 25 45 
Andrea Chiorboli 2 4 12 18 4 12 4 15 2 15 24 64 
Luca Chiorboli 3 7 3 13 4 9 0 0 0 0 10 29 
Giovanni Croce 8 9 21 18 14 15 14 17 5 13 62 72 

Alessandro Fabbri 11 8 22 16 15 16 6 16 5 14 59 70 
Michele Ferraresi 7 9 17 15 10 13 8 17 7 16 49 70 
Michelangelo Garofalo 2 4 0 4 3 5 0 0 0 0 5 13 
Giorgio Lombardi 10 9 20 18 13 13 8 15 1 11 52 66 
Claudio Mazzacurati 6 6 6 9 4 13 2 7 1 1 19 36 

Ugo Mistri 7 8 8 11 10 11 6 13 6 13 37 56 
Raffaele Salicini 6 7 14 15 11 14 7 12 1 7 39 55 

Rocco Sorrentino 10 9 17 19 18 15 15 16 7 16 67 75 
Giorgio Valieri 

(subentrato nel 2006 
a Marcello Bosi) 

// // // // 2 3 4 16 2 9 8 28 

Daniele Villani 4 9 9 17 12 17 5 14 3 4 33 61 
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CONSUNTIVO DI SPESA CONSIGLIO, COMMISSIONI DI LAVORO E 

PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
 

 Consiglio Commissioni Presidente* Totale 

2004 € 6.463,50 € 2.575,00 € 11.223,88 € 20.262,38 

2005 € 13.159,50 € 5.675,00 € 26.237,64 € 45.072,14 

2006 € 10.169,551 € 3.721,501 € 23.613,841 € 37.504,89 

2007 € 10.253,25 € 2.632,50 € 23.613,84 € 36.499,59 

2008 € 8.160,75 € 1.350,00 € 11.806,922 € 21.317,67 

Totale  € 48.206,55 € 15.954,00 € 96.496,12 € 160.656,67 
 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
 
* Dato aggiornato al 31dicembre 2008  
1  Dal 2006 l’indennità di funzione del Presidente e i gettoni corrisposti ai Consiglieri per il Consiglio e 
le Commissioni, sono diminuiti del 10% a seguito di quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2006. 
2  Dal 2008 il Presidente della Circoscrizione non è più in aspettativa, dunque l’indennità corrisposta è 
diminuita del 50%. 
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 LLLAAA   CCCIIIRRRCCCOOOSSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   ZZZOOONNNAAA   NNNOOORRRDDD   EEESSSTTT   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE ATTIVITÀ 

 
Da sempre la Circoscrizione Zona Nord Est si occupa di attività quali: 
 

� promuovere e realizzare attività culturali, sportive, ricreative e turistiche, anche in 
collaborazione con associazioni ed enti territoriali, 

� sostenere le scuole per la realizzazione di iniziative e favorire il loro collegamento e 
integrazione con il territorio,  

� tutelare le aree verdi, 
� migliorare la vivibilità del territorio, 
� gestire i beni mobili ed immobili di rispettiva assegnazione. 
 

…inoltre… 
 
SEGRETERIA ADEMPIMENTI 

SUPPORTO ATTIVITÀ 
ORGANI CIRCOSCRIZIONALI 

Gestione di tutte le procedure (Consigli, Commissioni, 
progetti, iniziative, etc…), inerenti l’attività istituzionale del 
Consiglio e del Presidente della Circoscrizione. 

FONDI CIRCOSCRIZIONALI 
Gestione delle procedure necessarie per l’utilizzazione dei 
fondi assegnati alla Circoscrizione. 

TARIFFA D’IGIENE  
AMBIENTALE 

Eventuale ISEE, ricevimento domanda ed allegati, 
produzione stato di famiglia, trasmissione pratica al Servizio 
Abitazioni. 

MACELLAZIONE SUINI 
Autorizzazione alla macellazione a domicilio dei suini. 
Gestione domande e rapporti con uffici competenti. 

PROTOCOLLO DECENTRATO Protocollazione pratiche. 
 
 
ANAGRAFE ADEMPIMENTI 
ACCERTAMENTI  
CAMBI RESIDENZA 

Verifica, effettuata dal messo della Circoscrizione, su 
richieste dei cambi di residenza. 

ALIENAZIONE  
BENI MOBILI 

Autentica richieste di alienazione beni mobili. 

APR/4  
(CAMBI DI RESIDENZA) 

Gestione delle richieste di cambio di residenza di cittadini 
provenienti da altri Comuni o dall’estero. 

AUTENTICHE COPIE, 
SOTTOSCRIZIONI,  
LEGALIZZAZIONI FOTO 

Gestione dei procedimenti anagrafici di riferimento. 

 

via Cà Bruciate, 39  
44100 Codrea (Ferrara)  
tel. 0532449410 oppure 44498  
fax  053244762 
e-mail: circ.nordest@comune.fe.it 
http://ferrara.comune.fe.it/index.phtml?id=5 
orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
giovedì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato) 
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CAMBI DI ABITAZIONE 
Gestione delle richieste di cambio di residenza di cittadini 
all’interno del Comune di Ferrara. 

CARTE D’IDENTITÀ Rilascio carte d’identità. 
CERTIFICATI Rilascio certificazioni anagrafiche. 

DIMORA ABITUALE 
Gestione delle richieste di rinnovo della dimora abituale 
presentate da cittadini stranieri. 

LICENZE PESCA Predisposizione licenza. 

NOTIFICA ATTI 
Gestione del servizio di notifica atti da parte del messo 
circoscrizionale. 

 
 
SCUOLA ADEMPIMENTI 

ASILI NIDO E  
SCUOLE D’INFANZIA 

Ricezione domande (informazione, assistenza, 
protocollazione, controllo), eventuale ISEE, gestione pratica 
(esito, inserimento programma, determinazione retta). 

ATTIVITÀ  
SOCIALMENTE UTILI 

Gestione dei servizi di vigilanza scolastica, manutenzione 
aree verdi, ed altre piccole attività di interesse 
circoscrizionale attraverso convenzione con associazioni di 
volontariato. 

BORSE DI STUDIO 
Ricezione domande (informazione, assistenza, controllo, 
protocollazione), eventuale ISEE, trasmissione Istituzione 
scolastica. 

CONTRIBUTO LIBRI 
Ricezione domande (informazione, assistenza, controllo, 
protocollazione), eventuale ISEE, trasmissione Istituzione 
scolastica. 

ISEE 
Assistenza e ricezione dichiarazioni ISEE. Rilascio 
attestazione ISEE. 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Ricezione domande (informazione, assistenza, 
protocollazione, controllo), eventuale ISEE, gestione pratica 
(esito, inserimento programma, determinazione retta). 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Ricezione domande (informazione, assistenza, 
protocollazione, controllo), eventuale ISEE, gestione pratica 
(esito, inserimento programma, determinazione retta). 

 
 
MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 
 
 

ATTIVITÀ 2005 2006 2007 2008 

Notifiche 1.863 1.744 1.991 1.935 

Carte d’Identità 1.000 1.114 923 1.113 

APR/41 e cambi d’indirizzo 198 260 205 206 

DSAN2/ACS3 604 847 348 205 

Certificati4 813 1.419 1.438 1.400 A
na
gr
af
e 

Autocertificazioni 428 507 326 250 

ISEE 112 121 333 350 

Pratiche 400 1.597 1.493 1.540 

Sc
uo

la
 

Informazioni5 1.997 3.362 2.502 2.600 
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Licenza di pesca 75 93 91 55 

Esenzione Tariffa d’Igiene Ambientale e 
macellazione suini 

112 49 15 30 

Pratiche ACOSEA (oggi Punto Hera)6 27 7 4 0 

Informazioni5 1.688 4.343 1.454 1.000 

Segnalazioni varie 340 1.864 507 650 
 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 20 dicembre 2008) 
 

1 cambio di residenza 
2 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
3 autentica copie e firme 
4 certificati a terminale, certificati compilati a mano o a macchina, certificati anagrafici, legalizzazioni 
foto, passaggi di proprietà, rinnovo dimora abituale 
5 informazioni dirette e/o telefoniche 
6 dal 2008 questo servizio viene erogato esclusivamente presso l’URP-Informacittà  
 
 
IL PERSONALE 
 
 
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
Anagrafe 2 operatori 2 operatori 2 operatori 1 operatore 1 operatore 
Scuola 1 operatore 1 operatore 1 operatore 1 operatore 1 operatore 

Segreteria 
1 operatore 
1 SCV* 

1 operatore 
1 SCV* 

1 operatore 
1 SCV* 

1 operatore 
2 SCV* 

1 operatore 

Capo 
Ufficio 

1 funzionario 1 funzionario 1 funzionario 1 funzionario 1 funzionario 

Messi 
Notificatori 

1 operatore 
part-time 

1 operatore 
part-time 

1 operatore  
part-time 

1 operatore 
part-time 

2 operatori 
(1 part-time) 

Commessi // // 1 operatore 1 operatore // 
 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est) 
 

* Volontario in Servizio Civile 

 
Nel corso della legislatura sono stati chiusi i Centri Locali di Servizio di Baura, 
Denore e Quartesana a seguito della nuova procedura adottata per il rilascio della 
Carta d’Identità in tempo reale. Il Presidente, Rocco Sorrentino, inizialmente 
individuò in quelle sedi dei punti di ascolto dove ricevere i cittadini, ma a seguito 
della scarsa utenza si è deciso di chiuderli definitivamente.  
 
 
IL BILANCIO  

 
 

Ogni anno vengono assegnati alla Circoscrizione dei fondi che la stessa può gestire, 
secondo le priorità decise dal Consiglio. Al termine di ogni anno solare si provvede 
alla rendicontazione delle spese sostenute. Tale delibera viene votata in Consiglio e 
dopo l’approvazione inviata al Comune per la pubblicazione. Vi sono due tipi di 
risorse che vengono gestite dalla Circoscrizione: 
� ordinarie (che derivano dal Bilancio di previsione che viene annualmente 
approvato dall’Amministrazione); 



 

 22

� straordinare (che fanno parte del Piano Triennale degli Investimenti e derivano da 
mutui od oneri edilizi). 

 
 
BILANCIO ORDINARIO 
 
 
I fondi del bilancio ordinario vengono assegnati alla Circoscrizione per provvedere a 
spese relative alla gestione delle attività socialmente utili, interventi di manutenzione 
ordinaria, contributi ad enti associazioni e scuole, acquisti per lo svolgimento delle 
attività circoscrizionali, etc … 
 
 

DESCRIZIONE 2005 2006 2007 2008 
MANUTENZIONI ORDINARIE 
DIVERSE – ACQUISTO BENI DI 

CONSUMO. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
l’acquisto di materiale necessario alla 
manutenzione (ghiaia, materiale edile, 
reti per impianti sportivi, etc…). 

€ 12.350,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

MANUTENZIONI ORDINARIE 

DIVERSE – FONDO A 

DISPOSIZIONE DELLE 

CIRCOSCRIZIONI. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
la posa in opera di cartelli o lavori di 
manutenzione al verde pubblico o a 
fabbricati ed impianti sportivi. 

€ 4.308,28 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

MANUTENZIONI STRADE. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
manutenere le strade ed i marciapiedi 
della Circoscrizione (interventi di 
asfaltatura o di stesura ghiaia su 
strade bianche). 

€ 4.000,00 € 12.658,28 € 13.658,28 € 13.658,28 

TOTALE FONDI PER INTERVENTI 

SU FABBRICATI, IMPIANTI 

SPORTIVI E VIABILITÀ 
€ 20.658,28 € 20.658,28 € 20.658,28 € 20.658,28 

FONDO SPECIALE PER INIZIATIVE 
ED INTERVENTI VARI. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
prestazioni di servizio necessarie alle 
iniziative della Circoscrizione 
(trasporti, organizzazione, 
manifestazioni, etc…). 

€ 1.850,00 € 1.050,00 € 1.760,00 € 1.760,00 

FONDO SPECIALE PER INIZIATIVE. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
l’acquisto di materiale e beni necessari 
alle iniziative della Circoscrizione. 

€ 2.337,37 € 1.804,80 € 752,22 € 752,22 

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. 
Queste risorse vengono utilizzate per 
il pagamento delle attività 

€ 4.891,11 € 4.000,00 € 3.520,00 € 3.520,00 
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socialmente utili (servizio di pre e 
post scuola, apertura e manutenzione 
di alcune aree verdi circoscrizionali, 
etc…), solitamente svolte da 
associazioni del territorio 
FONDI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI 

FUNZIONI DELEGATE 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE AI CONSIGLI DI 
CIRCOSCRIZIONE.  
Queste risorse vengono utilizzate per 
i contributi che la Circoscrizione 
concede ad associazioni, scuole, 
etc… per promuovere alcune loro 
iniziative.  

€ 11.500,00 € 9.600,00 € 8.448,00 € 8.248,00 

TOTALE ALTRI FONDI € 20.578,48 € 16.454,80 € 14.480,22 € 14.280,22 

TOTALE FONDI ORDINARI € 41.236,76 € 37.113,08 € 35.138,50 € 34.938,50 
 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est) 
 
 
Per quanto riguarda i fondi di bilancio ordinario assegnati alla Circoscrizione Zona 
Nord Est, si può notare che nel corso della legislatura si è registrato un decremento 
pari ad € 6.298,26. 
 

2005
 41.236,76

2006
 37.113,08

2007
35.138,50

2008
34.938,50

31.000,00

32.000,00

33.000,00

34.000,00

35.000,00

36.000,00

37.000,00

38.000,00

39.000,00

40.000,00

41.000,00

42.000,00
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BILANCIO STRAORDINARIO 
 
 
Il bilancio straordinario che viene gestito annualmente dalla Circoscrizione Zona 
Nord Est è di € 193.671,33. Queste risorse vengono destinate alla realizzazione di 
interventi di opere pubbliche (strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, recupero 
edifici, arredo urbano e parchi gioco, etc…). La destinazione di queste risorse viene 
decisa dal Consiglio Circoscrizionale, attraverso una delibera di approvazione dei vari 
progetti. 
 
 

DESCRIZIONE 2005 2006 2007 2008 

Interventi alla pubblica 
illuminazione (rifacimento, 
potenziamento e realizzazione  
di nuovi impianti). 

€ 95.098,97 € 30.671,33 € 70.000,00 € 100.000,00 

Realizzazione di un parcheggio  
a Cona (ex area demanio idrico 
Regione Emilia-Romagna). 

   € 30.671,33 

Realizzazione parcheggio  
ed area verde a Contrapò. 

 € 50.000,00  € 50.000,00 

Riqualificazione di aree verdi 
(acquisto nuovi arredi e messa  
in sicurezza di quelli esistenti). 

€ 8.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 

Ristrutturazione/riqualificazione 
del fondo Zanetta a Baura, da 
destinare alla realizzazione di una 
casa famiglia (centro di 
accoglienza residenziale diurno a 
carattere comunitario). 

€ 5.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Interventi a favore della 
sistemazione di strade e 
marciapiedi. 

€ 85.572,36 € 26.000,00 € 103.671,33  

Realizzazione area ecologica e 
prcheggio a Villanova  
(+ € 40.000,00 stanziati nel 2004) 

 € 59.000,00   

TOTALE FONDI 
STRAORDINARI 

€ 193.671,33 € 193.671,33 € 193.671,33 € 193.671,33 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est) 
 
 

 
 
 

 



 
Bilancio di Mandato 2004/2009 

 

 25

IIILLL   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   BBBAAANNNDDDIIIEEERRRAAA    
 
 
La vastità del nostro territorio, unita alle differenze esistenti tra le diverse frazioni, 
ognuna delle quali con una propria specifica identità, ci ha convinti che la cosa 
migliore da fare fosse quella di coinvolgere le varie realtà in progettualità basate sulla 
coesione sociale, l’aggregazione e la condivisione. 
Questi progetti hanno avuto come comune denominatore il benessere, la salute dei 
cittadini e dell’ambente che ci circonda, al fine di individuare uno stile di vita 
all’insegna del “vivere meglio, in maniera più sana e nel rispetto della natura e delle 
risorse del territorio”. 

 
 

PROGETTO CIBO SOCIETÀ SALUTE 
 
 

Il progetto Cibo Società Salute, fortemente voluto dal 
Presidente della Circoscrizione e condiviso pienamente da 
tutto il Consiglio della Circoscrizione, ha avuto come 
partner fondamentale il Centro Idea del Comune di Ferrara; 
durante questo percorso di sensibilizzazione verso una 
corretta alimentazione per una migliore qualità della vita, 
sono state attivamente coinvolte le scuole del territorio, a 
cui era principalmente rivolto, le associazioni, le aziende 

agricole, le famiglie. Promuovendo questa singolare iniziativa abbiamo sperato che le 
scuole, da realtà isolate con progettazioni autonome, potessero iniziare percorsi 
formativi congiunti, caratterizzati da scambi ed interazioni. All’interno di attività 
progettuali sviluppate in una logica di rete, la Circoscrizione si è posta quindi come 
punto di riferimento, per svolgere più agevolmente alcune delle sue funzioni 
prioritarie: 
� maggiore integrazione tra le attività scolastiche e quelle previste sul territorio; 
� facilitazione nel promuovere iniziative volte alla partecipazione delle famiglie; 
� ottimizzazione delle risorse disponibili. 
Oggi possiamo tranquillamente affermare che l’obiettivo è stato raggiunto: realizzare 
una sinergia fra le scuole e le realtà territoriali presenti, è stata una grande conquista 
per tutti. A conclusione di questa esperienza è stato pubblicato un volume, realizzato 
anche grazie al contributo economico della Fondazione CARIFE, che racchiude tutto 
il percorso fatto in tre anni di lavoro. 
Oltre alla Circoscrizione Zona Nord Est, al Centro IDEA e a Città Bambina del 
Comune di Ferrara, alla Sezione di Nutrizione Clinica e Sperimentale dell’Università 
degli Studi di Ferrara, sono state coinvolte numerose realtà presenti sul territorio. 
 

Scuole (Insegnanti, Studenti, Famiglie) 
� Materna di Quartesana, 
� Elementare di Baura, Cocomaro di Cona, Quartesana e Villanova, 
� Medie di Baura e Cona. 
 

Associazioni 
� ARCI Ragazzi, 
� Associazione Vishwa Nirmala Dharma, 
� ASD Olimpia Quartesana, 
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� Audace Baura, 
� AVIS di Tenore, 
� Cooperativa Camelot, 
� Cooperativa ISIS, 
� Il Baule Volante, 
� Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Cona, 
� Pro Loco Baura. 
 

Aziende Agricole 
� La Bozzola, 
� Cà Nova, 
� La Fattoria di Zia Isa, 
� Il Parlamento delle Cinciallegre, 
� Il Salarino. 
 

La preziosa collaborazione di alcune Aziende Agricole del territorio ha consentito di 
avviare importanti attività educative. Sono state infatti organizzate delle visite guidate 
all’interno di diverse realtà produttive, durante le quali sono state illustrate le fasi di 
lavorazione e il perché delle loro particolari scelte aziendali. 
Sono stati inoltre organizzati vari laboratori tematici. 
 

Laboratorio sensoriale del pane 
 

Obiettivo di questo laboratorio è stato quello di far 
cogliere, attraverso la sperimentazione condotta 
direttamente da un cuoco professionista della 
Cooperativa Sociale ISIS, il valore intrinseco di un 
alimento prezioso quale è appunto il pane. Sono 
state presentate le fasi di lavorazione di questo 
importante alimento: impasto, puntatura, spezzatura, 
lievitazione, cottura. 

 
Laboratorio del riciclo 
Obiettivo dei corsi tenuti è stato quello di creare 
oggetti di uso comune con il materiale che 
normalmente viene gettato. Sono stati realizzati 
strumenti musicali, fiori, vasi e altri oggetti per la casa 
riciclando bottiglie, conchiglie, ritagli di carta e di 
stoffa, tappi di plastica, etc…  
 

Laboratorio di scrittura creativa e/o di narrazione collettiva 
Con la collaborazione di Promeco – Comune di Ferrara –, prendendo spunto da 
brevi notizie, quadri d’autore, canzoni, messaggi, isole fantastiche, rumori, oggetti 
misteriosi… e con la forza e l’inventiva del gruppo…sono stati realizzati romanzi di 
classe, storie collettive, monologhi teatrali, racconti fantastici, comici e drammatici.  
 

Laboratorio di gestione dei conflitti 
Con la collaborazione di Promeco – Comune di Ferrara –, si è cercato di 
comprendere che cos’è un conflitto, quali emozioni e quali dinamiche può scatenare, 
come può essere risolto in modo non distruttivo fino a farne – nei casi migliori – 
un’occasione di conoscenza e di crescita. 
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Laboratorio della cittadinanza attiva 
Organizzato con la collaborazione di ARCI Ragazzi, questo laboratorio ha fornito ai 
ragazzi gli strumenti necessari per sviluppare il senso di appartenenza al proprio 
territorio e diventare i protagonisti attivi della loro realtà, partendo da una presa di 
coscienza dei loro diritti e doveri di piccoli cittadini. In collegamento con questo 
laboratorio la Circoscrizione Zona Nord Est ha promosso il progetto del Consiglio 
Comunale dei ragazzi. 
  

Laboratorio dei giochi di ruolo 
Realizzato in collaborazione con il Centro IDEA del Comune di Ferrara, il percorso 
è rivolto a stimolare la riflessione sulla complessità del cambiamento degli stili di vita, 
attraverso il gioco e l’immedesimazione in situazioni e realtà che mirano a favorire  
l’avvicinamento a nuovi modelli di vita. 
  

Laboratorio musicale marching band 
E’ stato realizzato in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di 
Cona. L’esperienza della banda è un modo semplice, antico e moderno, di fare 
musica, mettendo a disposizione il proprio talento per favorire la socializzazione con 
il gruppo.   
  

Laboratorio di attività teatrale 
Realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Il Baule Volante, durante 
questo laboratorio sono stati svolti esercizi teatrali di movimento e di coordinamento 
del corpo, basati sull’ascolto e sull’armonia di gruppo. 
 

Nell’ambito dei laboratori e delle attività legate al Progetto è stata promossa la 
pubblicazione di un giornalino, concepito come uno strumento volto alla 
socializzazione e alla promozione del lavoro, delle idee e delle iniziative che gli alunni 
e i loro insegnanti hanno realizzato. 
Gli alunni e le loro famiglie sono stati inoltre sollecitati a rispondere ad un 
questionario, elaborato dall’Istituto di Nutrizione Clinica dell’Università degli Studi di 
Ferrara, sulle abitudini alimentari. I dati  sono stati 
poi presentati alla popolazione del territorio 
attraverso degli incontri pubblici. 
Molti dei lavori preparati sono stati presentati in 
occasione della festa di fine anno scolastico, 
momento di incontro di tutte le scuole e di scambio 
di esperienze tra i partecipanti. Durante la festa le 
famiglie degli studenti hanno partecipato alla gara 
delle minestre. 

 
 
PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
 
Nell’ambito delle politiche per la tutela dell’ambiente, la Circoscrizione Zona Nord 
Est si è fatta promotrice, in collaborazione con HERA Ferrara, della campagna per il 
Compostaggio Domestico (processo di trasformazione naturale dei materiali organici o 
sostanze biodegradabili, in un prodotto privo di odori sgradevoli e adatto a migliorare 
la fertilità di terreni, orti e giardini -compost-). Con questo progetto i cittadini 
interessati hanno ricevuto gratuitamente il kit messo a disposizione da HERA 
(compostiera, attivatore enzimatico, guida al compostaggio e biopattumiera). 
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INFORMAZIONI UTILI SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
Ricordiamo che i rifiuti che possono essere inseriti nella compostiera sono:  
� resti di frutta ed ortaggi, 
� resti di cibi cotti (non contenenti olio), 
� fiori secchi, 
� filtri di te e caffè, 
� gusci di uova triturati, 
� erbacce e fogliame (secco ed in piccole quantità), 
� materiali legnosi (sminuzzati), 
� cenere di legna (in piccole quantità), 
� carta non stampata e cartone (piccole quantità periodicamente), 
� rasatura del prato (seccata ed in mezzo al composter o in strato superiore non 
spesso). 

Non vanno inseriti agrumi e pomodori che, essendo 
prodotti acidi, producono sofferenza agli agenti di 
trasformazione rallentando di fatto il processo di 
compostaggio. Tale pratica consente di ridurre la quantità di 
rifiuti da smaltire, e se praticata in modo sistematico elimina 
gli odori e la produzione dei liquidi dai cassonetti stradali. È 
inoltre previsto uno sconto, sulla parte variabile della TIA, 
per gli utenti che praticano l’autosmaltimento dei rifiuti 
organici domestici attraverso il compostaggio. Al 31 
dicembre 2008 sono state distribuite circa 340 compostiere. 
L’analisi più interessante per capire il vero scopo del 
compostaggio è la seguente: 
� la compostiera viene distribuita ad una famiglia tipo composta da 3 persone; 
� ogni persona produce giornalmente mediamente 2 Kg di rifiuti; 
� il rifiuto organico domestico prodotto incide nella misura del 25% sul totale del 
rifiuto; 

� al 14/08/2008 la Circoscrizione Zona Nord Est ha distribuito a famiglie che 
risiedono sul territorio, 250 compostiere; al 31/12/2008 ne sono state distribuite 
circa 340. 

340 (n. compostiere distribuite) x 3 (componenti di ogni famiglia tipo) = 1.020 
persone; 
1.020 (persone) x 2 (Kg di rifiuti giornalieri prodotti) = 2.040 Kg di rifiuti totali 
prodotti in un giorno; 
2.040 (Kg di rifiuti totali giornalieri) x 365 (giorni) = 744.600 (Kg annui di rifiuti 
totali prodotti); 
744.600 (Kg annui di rifiuti totali prodotti) x 25% (percentuale di rifiuti organici 
domestici) = 186.150 Kg (186 tonnellate) di organico sottratto allo smaltimento 
indifferenziato attraverso l’autosmaltimento del compostaggio. 
 
 
AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI 
 
 
La riqualificazione e la messa in sicurezza delle aree verdi è stata una delle priorità di 
questo mandato. Per i progetti, le azioni e gli interventi realizzati in tal senso 
consultare l’Area di Rendicontazione Ambiemte e Territorio (pag. 33). 
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AAARRREEEEEE   DDDIII   RRREEENNNDDDIIICCCOOONNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 
 
MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE 
 
In questo ambito vanno compresi tutti i progetti e gli interventi realizzati in materia 
di rifacimento e/o estensione degli impianti di illuminazione pubblica, asfaltatura 
strade, sistemazione marciapiedi e parcheggi, etc… 
 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
� via Tambellina (Contrapò): rifacimento completo dell’impianto di illuminazione 
pubblica dall’incrocio con via della Ginestra fino a via Ponte Nuovo; 

� via Tambellina (Contrapò): estensione impianto di illuminazione pubblica nei pressi 
dei civici 175 -187; 

� via Comacchio (Cona): spostamento di due punti luce in proprietà privata; 
� via dell’Alloro (Cona): impianto illuminazione pubblica nel parco; 
� piazzale adiacente alla Chiesa (Viconovo): costruzione di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica; 

� via Stornara (Contrapò): costruzione di un nuovo impianto di illuminazione 
pubblica; 

� via Carmignana (Codrea): collocazione di 2 nuovi pali; 
� installazione di 5 punti luce a pannelli solari in varie zone della Circoscrizione; 
� via Tambellina (Cona): installazione di 8 nuovi punti luce per la messa in sicurezza 
del sottopasso; 

� via Tambellina (Cona): installazione di 3 punti luce nei pressi dell’incrocio con via 
Comacchio; 

� via Comacchio (Cona): ampliamento impianto luce con circa 40 nuovi punti luce 
(già finanziato); 

� via Massafiscaglia (Denore): rifacimento impianto illuminazione pubblica nel tratto 
dalla Chiesa al ponte (già finanziato); 

� via Cà Bruciate (Codrea): ampliamento dell’impianto luce già esistente (già 
finanziato); 

� via Jusi (Corlo): installazione di numero 2 punti luce presso incrocio (già 
finanziato); 

� Denore: rifacimento impianto illuminazione pubblica 1° stralcio (già finanziato); 
� via Pignare (Codrea): installazione di numero 2 punti luce (già finanziato). 
 
PARCHEGGI E PISTE CICLABILI 
 

 
Parcheggio di Villanova  
Il parcheggio offre un buon numero di posti auto 
proprio di fronte alla Scuola Elementare del Circolo 
Didattico Don Milani. Sono disponibili 23 posti auto (di 
cui 1 per persone diversamente abili).  
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Area Ecologica di Villanova 
La nuova area ecologica è dotata di cassonetti per la 
raccolta differenziata del vetro, carta,  plastica, etc…   
 
Pista Ciclabile in Via Comacchio a Cona  
L’esigenza della pista ciclabile a Cona era molto sentita 

da parte dei residenti: 
infatti era una delle 
richieste prioritarie 
emerse proprio durante gli incontri organizzati per 
definire gli interventi da inserire nel PPQ. È stata 
realizzata per garantire la sicurezza dei cittadini nel 
tratto che va dal piazzale della Casa del Lavoratore alle 
Scuole Medie (via Comacchio -Cona-).  

 
Parcheggio ed Area Verde a Contrapò  
L’esigenza di creare il parcheggio e l’area verde era emersa già nel corso dei PPQ.  
Nel parcheggio ci sono 21 posti auto (di cui 1 per persone diversamente abili) e 
un’area verde con tavolo e panche da picnic. 
 
Parcheggio Cona via Trigaboli/via del Sostegno (in fase di realizzazione) 
L’area risulta particolarmente utile in quanto adiacente alle attività commerciali. 
 
Chiusura al traffico di via Carmignana/piazzale Chiesa a Codrea 
È stata realizzata nel 2006 al fine di creare un’area pedonale. 
 
Parcheggio Cimitero di Baura 
I lavori sono terminati nel settembre 2008 ed il parcheggio è stato inaugurato il 4 
ottobre 2008. E’ stata allargata la strada d’accesso e  ristrutturato il piazzale antistante 
il cimitero. 
 
Pista ciclabile di Corlo 1° tratto 
Sono già iniziati i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile parallela a via 
Copparo, per la messa in sicurezza dei ciclisti. È in programma il finanziamento per il 
completamento dei lavori. 
 
 
STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALI 
 
Scuole Elementari (Circolo Don Milani) e Medie di Baura (Tasso-Boiardo)  
Precedentemente le due scuole erano dislocate in due sedi distinte (Elementari a 
Contrapò e Medie a Baura). A seguito dell’intervento di ristrutturazione e 
ampliamento dei locali di Baura, entrambe le scuole sono state dislocate presso 
questa unica sede che, contrariamente a prima, soddisfa tutti i requisiti per la 
sicurezza. 

 
Sistemazione del cortile della ex Scuola Elementare di Corlo, dove è stato ricavato un campo di 
volley. 
 
Rifacimento lapide commemorativa dei caduti presso la chiesa di Parasacco.  
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Restauro lapide commemorativa dei caduti di Baura.  
 
Restauro monumento ai caduti di Contrapò (intervento in fase di 
ultimazione – si prevede entro la primavera del 2009 – e 
realizzato anche con il fondamentale supporto dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Ferrara e con il 
contributo della Fondazione CARIFE). 
 
Restauro monumento ai caduti 
di Codrea (intervento 
realizzato anche grazie al 
fondamentale supporto 

dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti             
e Dispersi in Guerra di Ferrara, al contributo della 
Fondazione CARIFE e con la collaborazione 
degli Uffici Tecnici dell’Amministrazione 
Centrale). 
 
Scuola Elementare di Quartesana Circolo Didattico Biagio Rossetti 
Realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dello stabile della Scuola 
Elementare di Quartesana. 
 
Scuola Elementare di Villanova  
Nel giardino adiacente lo stabile sono stati collocati alberi e panchine. 
 
ASFALTATURA STRADE (REALIZZATE  PARZIALMENTE O TOTALMENTE ) E MARCIAPIEDI 
 

 
 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est) 

LOCALITÀ VIA 

Pacchenia 
ALBAREA 

Ponte Rigo 
Due Torri 
Raffanello BAURA 
Scornia 
Cà Bruciate 
Carmignana CODREA 
Pignare (1° tratto) 
Castellana 
della Ginestra 
del Sostegno 
Sisti Marciapiedi 

CONA 

Trigaboli 
della Mensa 
Ponte Nuovo 
Tambellina 

CONTRAPÒ 

Massafiscaglia 
Magagna 

CORLO 
Saletta 

LOCALITÀ VIA 

Cipressina 
piazzale del cimitero 
Pagana 
Panigalli 
Sabbioncello 

DENORE 

Valpagliaro 
del Platano 

PARASACCO 
Matrana 
Comacchio - marciapiede - 
Comunità Europea  +  marciapiedi 
Obizza 
Ponte Rigo 
Rabbiosa 

QUARTESANA 

Rondinella 
Ponte Assa 
Quaranta Staia 
Raspi 
del Passo 

VILLANOVA 

parapetto ponte Viconovo - Fossalta 
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Gli interventi sulle strade bianche (non asfaltate), che hanno interessato praticamente  
tutte quelle presenti sul territorio della Circoscrizione Zona Nord Est, sono stati di 
due tipi: 
� diretti, ovvero stesura di ghiaia e compattazione della stessa curata direttamente 
dalla Circoscrizione, 

� indiretti, ovvero fornitura di ghiaia e stesura curata da parte dei cittadini interessati. 
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AMBIENTE E TERRITORIO 
 
In questo ambito vanno compresi tutti i progetti e gli interventi realizzati in materia 
di tutela ambientale e del territorio. In particolare buona parte della nostra attenzione 
è stata rivolta alla riqualificazione delle aree verdi presenti nel nostro territorio, e più 
in generale le aree pubbliche. Gli investimenti effettuati sono stati: 
 
 

Anno 
Stanziamento 
ordinario 

Stanziamento 
straordinario 

Totale 
stanziato 

2004 € 3.134,04 // € 3.134,04 
2005 // € 7.575,36 € 7.575,36 
2006 € 5.387,70 € 3.000,00 € 8.387,70 
2007 € 2.000,00 € 15.000,00 € 17.000,00 
2008 € 3.600,00 € 8.000,00 €  11.600,00 
Totale € 14.121,74 € 33.575,36 € 47.697,10 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est) 
 
In particolare 
 

2004 
� Acquisto arredi e giochi (1 altalena, 1 bilico, 1 
gioco molla, 2 cestini) per parco a Villanova in 
via Isaac Rabin (nuovo impianto). 

� Acquisto arredi (6 cestini) per area sportiva di 
Cocomaro di Cona. 

� Acquisto arredi (3 cestini) per parco a Cona in 
via Galli. 

� Acquisto giochi (1 scivolo) per parco a 
Quartesana in piazza Pusinanti. 

 

2005 
� Acquisto arredi e giochi (3 panchine, 1 cestino, 
2 giochi a molla, 1 altalena) oltre ad alberi e siepi 
per il parco di Contrapò in via della Mensa 
(nuovo impianto). 

� Acquisto arredi e giochi (4 panchine, 2 giochi a 
molla) per il parco di Quartesana in via Tono 
Zancanaro (nuovo impianto). 

� Acquisto di 3 panchine per chiusura via 
Carmignana a Codrea (nuovo impianto). 

� Acquisto di 4 panchine per Viconovo. 
 

2006 
� Acquisto arredi e giochi (1 gioco a molla, 1 scivolo) per Parasacco. 
� Acquisto di 2 panchine per piazzale Chiesa di Contrapò (nuovo impianto). 
� Acquisto di 2 panchine per Baura. 
� Acquisto arredi e giochi (1 giostra, 1 scivolo) per il parco di Contrapò in via della 
Mensa (contributo della Società Sportiva Veloce Contrapò). 

� Acquisto arredi e giochi (1 giostra) per il parco di Cona in via Galli. 



 

 34

 

2007 
� Acquisto arredi e giochi (1 giostra) per parco di Denore in via Cappellini. 
� Acquisto arredi e giochi (1 altalena a due posti, 1 
altalena a pendolo) per parco di Quartesana in via 
Tono Zancanaro. 

� Acquisto arredi e giochi (1 altalena a pendolo, 1 
passerella a travi oscillanti, 1 dondolo a trave) per 
parco di Cocomaro di Focomorto in via Golena 
oltre a siepe per delimitazione stradale. 

� Acquisto di 2 panchine per Scuola Elementare di 
Villanova oltre a piantumazione di 3 alberi. 

� Acquisto di 2 panchine per piazzale chiesa di Albarea. 
� Riparazioni e messa a norma di giochi ed arredi in diverse aree circoscrizionali. 
 
2008 
� Acquisto arredi (2 panchine, 1 cestino, 1 tavolo da picnic con panche) per nuova 
area a Contrapò (nuovo impianto). 

� Acquisto giochi (1 scivolo) per parco di Villanova in via Isaac Rabin. 
� Acquisto giochi (1 giostra) per parco di Parasacco. 
� Acquisto giochi (2 giochi a molla, 1 sabbiera) per 
giardino Scuola Materna Il Bruco di Quartesana. 

� Acquisto 3 impianti di volley per i parchi di 
Quartesana in via Tono Zancanaro, di Contrapò e 
di Corlo in via Canalazzi). 

� Acquisto di un impianto di calcetto per il parco di 
Cocomaro di Focomorto in via Golena. 
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SCUOLA E CULTURA 
 
 
ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA  
 
Nel corso di questo mandato, la Circoscrizione ha garantito l’attività di pre e post 
scuola, o affidandola, attraverso la stipula di convenzioni, ad associazioni del 
territorio, o erogando dei contributi da destinare al personale interno alle scuole, che 
in tal caso hanno svolto direttamente l’attività, oppure ricoprendo un ruolo di 
facilitazione e mediazione tra i genitori e l’associazionismo locale. 
 
PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’EDUCAZIONE ALIMENTARE (PROGETTO CIBO 
SOCIETÀ  SALUTE)  
 
Per gli approfondimenti sul progetto, le azioni e gli interventi realizzati consultare      
Il Progetto Bandiera - Cibo Società Salute (pag. 25) 
 
GIOCHI INTERSCOLASTICI 
 
Come da pluriennale tradizione, la Circoscrizione 
Zona Nord Est organizza ogni anno nel mese di 
maggio, presso il campo sportivo di Baura, i 
Giochi Sportivi Interscolastici, che rivestono 
particolare importanza in quanto, oltre a coniugare 
gioco e divertimento all’aria aperta, sono occasione 
d’incontro e socializzazione fra ragazzi di plessi 
scolastici molto distanti tra loro, ma anche tra i 
genitori.  
 
PROGETTO BIBLIOTECA 
 
Con l’aiuto dei cittadini, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa regalando 
libri che non utilizzavano più, si è incrementato il patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche della Scuola Elementare di Quartesana (dove è stata costituita 
una sala lettura per bambini) e quella della Scuola Media di Cona. 
 
PROGETTO GIROLIBRO 
 
Grazie a dei libri donati alla Circoscrizione è stata attivata l’iniziativa Girolibro: 
chiunque, recandosi in Circoscrizione per rinnovare un documento o iscrivere il 
proprio bimbo a scuola, può prendere in prestito un libro tra quelli esposti. 

 
OPUSCOLO LA VITA NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD EST 
 
La Circoscrizione ha predisposto un opuscolo La vita nella Circoscrizione Nord Est dove 
sono state inserite una serie di informazioni di pubblica utilità; lo stesso è stato poi 
capillarmente distribuito sul territorio.  
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SITO INTERNET 
 
La Circoscrizione ha delle proprie 
pagine web. In questo spazio si possono 
reperire informazioni sulle iniziative 
organizzate, indicazioni di pubblica 
utilità, le date delle sedute del Consiglio 
e delle Commissioni, etc… 
(http://ferrara.comune.fe.it/index.phtml?id=5) 
 
 
PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2007 
 
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2007, la 
Circoscrizione Zona Nord Est ha organizzato: 
� concorso fotografico e di immagini mobilità sostenibile: i bambini per l’ambiente. Si è 
trattato di un concorso rivolto a tutti gli alunni delle Scuole Elementari e Medie 
della Circoscrizione Zona Nord Est, al fine di promuovere comportamenti 
sostenibili e consapevoli che riguardano la mobilità dei cittadini nel rispetto 
dell’ambiente e del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. Ai ragazzi che 
hanno partecipato al concorso è stato chiesto di realizzare dei book fotografici o 
dei disegni. Gli elaborati prodotti sono stati valutati da una giuria ed esposti in una 
mostra all’aperto presso un’azienda agricola di Quartesana; 

� biciclettata non competitiva: itinerario nelle tradizioni storiche e religiose della via 
Massafiscaglia; 

� percorso di guida sicura in bicicletta: l’iniziativa, che ha coinvolto gli allievi delle classi 3°, 
4° e 5° elementare, si è svolta presso la piazzetta Giovanni Fei di Quartesana, con 
la collaborazione della Polizia Municipale e della Provincia di Ferrara. 

   
PROGETTO NATALE DA RICICLARE 
 
Nel 2007 la Circoscrizione ha bandito un concorso tra gli alunni delle scuole del 
territorio, affinché creassero un albero di Natale od un Presepe utilizzando solamente  
materiale di riciclo. L’iniziativa ha riscosso successo tra i ragazzi e gli insegnanti, che 
hanno partecipato numerosi creando delle vere e proprie opere d’arte all’insegna del 
riciclaggio. 
 
INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 
 
� Il 22 Aprile 2008 si è svolta, per i ragazzi e gli insegnanti delle classi 4° e 5° della 
Scuola Elementare Bruno Ciari, la mostra Libri fascisti per la scuola. Il testo unico di 
Stato, a cura di Tullio De Mauro, Alberto Montincone, Nicola Tranfaglia, Aldo 
Zambelloni. È stata realizzata la proiezione del materiale prodotto, al quale è 
seguito un workshop, per stimolare il dibattito e la riflessione con gli alunni.  

 

� Il 24 Aprile 2008, presso il Passaggio a NORD EST  (ex scuole elementari di 
Contrapò), è stata presentata la mostra Banditi. Le Brigate Garibaldi nel Ferrarese, a 
cura di Delfina Tromboni e Antonella Guarnirei (illustrazione). A seguito della 
proiezione di filmati c’è stato un dibattito con la partecipazione di Darinka Joijk, 
Daniele Civolani (Presidente dell’ANPI), Mario Morsiani (Presidente Associazione 
Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra). L’incontro si è concluso con un 
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buffet all’aperto sulle note della Banda di Cona e giochi di animazione organizzati 
dai componenti del Passaggio a NORD EST. 

 
INIZIATIVE  8 MARZO 
 
Presso il teatro parrocchiale di Quartesana, è stato proiettato il film Bellissime: Le donne 
del ‘900. È stato un modo per ragionare sulla condizione della donna tra passato 
presente e futuro. Organizzata in collaborazione con l’UDI di Ferrara.  
 
 
 



 

 38

 

SALUTE E SPORT 
 

Nel corso di questo mandato all’interno di 
diversi impianti sportivi presenti sul nostro 
territorio, sono stati eseguiti svariati lavori 
di manutenzione e sono stati forniti alle 
società sportive materiali di vario tipo 
(pittura segnalinee, reti da calcetto, da 
calcio, da pallavolo o da tennis, etc…). 
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SOCIALE 
 
 

PASSAGGIO A NORD EST (EX SCUOLE ELEMENTARI DI CONTRAPÒ)  
 
All’interno dell’ex Scuola Elementare di Contrapò è stato creato uno spazio di 
aggregazione giovanile. Le Associazioni presenti all’ interno della struttura sono: 
� ARCI ragazzi. 
� associazione teatrale Il Baule Volante. 
� orchestra filarmonica “G. Verdi” di Cona. 
� gruppo musicale Coconutz. 
Si è formata l’Associazione Cittadini di Contrapò che ha come scopo la 
valorizzazione della frazione. 
 
INTERVENTI A FAVORE DEL FONDO  
ZANETTA A BAURA 
 
La Circoscrizione si è impegnata, per quattro 
anni consecutivi, a contribuire (nella misura di  
€ 40.000,00) alla ristrutturazione di questo 
edificio (altri contributi per lo stesso scopo sono 
stati erogati dalla Regione Emilia-Romagna). 
Questa struttura sarà una casa famiglia (centro 
di accoglienza residenziale diurno a carattere 
comunitario). 
 
ZONA DI PESCA SPORTIVA PER DISABILI 
 
E’ stata creata nella zona del canale di Baura con rampa d’accesso e posti riservati a 
persone con difficoltà deambulatorie. 

 
INCONTRI CON L’ASSOCIAZIONE SOCIETÀ 

FERRARESE DI PSICOLOGIA  
 
La Circoscrizione Zona Nord Est, in 
collaborazione con la Società Ferrarese di Psicologia, 

ha promosso una serie di incontri pubblici su temi di carattere psicologico. 
Argomenti trattati: 
� Le emozioni e il corpo. L’importanza delle emozioni (Dott. Luca Biavati). 
� Espressione degli affetti e comprensione delle emozioni: i figli che siamo stati 
(Dott.ssa Silvia Barbaro e Dott.ssa Monica Borghi). 

� Ti amerò per sempre … salvo complicazioni (Dott.ssa Valeria Borghi). 
� Ragazzi che crescono: i nuovi modelli educativi della famiglia italiana (Dott. Andrea 
Ungarelli). 

� Tutta la  fame del mondo. I disturbi alimentari (Dott.ssa Barbara Melloni e 
Dott.ssa Elena Pavani), 
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CAPIRE PER CAPIRSI. INCONTRI PER GENITORI ED ADOLESCENTI ATTORI 

PROTAGONISTI E CONSAPEVOLI 
 

Nell’ambito dei Piani di Zona, la Circoscrizione Zona Nord Est, in 
collaborazione con l’Ufficio Promeco del Comune di Ferrara, ha 
organizzato una serie di incontri rivolti ad adolescenti e alle loro 
famiglie. Spesso i genitori si trovano impreparati nell’affrontare la 
delicata fase adolescenziale dei propri figli, che, a loro volta, si 
sentono non capiti. Per questo c’è bisogno di nuovi strumenti di 

lettura e di interpretazione degli adolescenti, in modo da svolgere nel migliore dei 
modi il ruolo educativo. Un percorso come quello proposto è stato utile per mettere 
a confronto le esperienze di due generazioni diverse. Argomenti trattati: 
� Sessualità ed affettività in adolescenza. Come il Servizio Spazio Giovani risponde ai 
bisogni degli adolescenti (Dott.ssa Silvia Barbaro e Dott. Paolo Bassi). 

� Le relazioni nel gruppo classe (Dott. Michele D’Ascanio). 
� Il padre una figura da riscoprire. Dialogo tra genitori per tratteggiare alcuni 
elementi che caratterizzano la figura paterna aiutando i nostri figli a crescere (Dott. 
Giordano Barioni). 

� Ti amerò “fino ad ammazzarti…” L’esperienza di un centro antiviolenza (Dott.ssa  
Monica Borghi e Dott.ssa Elisabetta Pavani) 

� Oltre lo specchio. Percezione del proprio corpo e rapporto con il cibo in 
adolescenza (Dott.ssa Nadia Bertolotti). 

� La cultura delle emozioni forti (consumo di sostanze e rischi per la salute) (Dott.ssa 
Luisa Garofani). 

                    
OCCHIO ALLE TRUFFE 
 
La Circoscrizione Zona Nord Est, aderendo all'iniziativa 
promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con la Prefettura e la Questura di Ferrara, nell'ambito delle 
azioni di prevenzione nei confronti del fenomeno delle truffe 
ai danni degli anziani, ha organizzato una serie di incontri che 
si sono tenuti in varie frazioni del territorio. Nel corso delle 
serate è stato proiettato un DVD dal titolo A pòl capitar a tuti, 
nel quale, attraverso una serie di sketch, sono state 
rappresentate le più frequenti truffe ai danni degli anziani. 
 
PROGETTO GIUSEPPINA 
 
Sono oltre 800 gli anziani che possono beneficiare delle iniziative loro riservate dal 
Progetto Giuseppina: spesa e farmaci a domicilio e servizio di accompagnamento in 
città. Pensato per offrire un sostegno agli ultra settantacinquenni che vivono soli, il 
progetto è coordinato dall'Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona del Comune 
di Ferrara, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive e le 
Circoscrizioni, e vede il coinvolgimento di un ampio numero di associazioni di 
volontariato sociale, commercianti e farmacie del territorio. 
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Il Progetto Giuseppina si articola quindi in varie soluzioni per migliorare la vita degli 
anziani. 
� Trasporti a basso costo (tramite acquisto ticket di viaggio). 
� Spesa farmaci a domicilio. 
� Attività motoria. 
� Uffa che Afa. 
� Sportello t’informo. 
� Soggiorni anziani. 
 

 
LOTTA INTEGRATA CONTRO LA ZANZARA TIGRE  
 
La Circoscrizione Zona Nord Est, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sanità del Comune di Ferrara, ha organizzato 
una serie di incontri informativi, durante i quali sono state 
esposte le precauzioni da prendere e gli interventi in atto per 
arginare il fenomeno della diffusione di questo pericoloso 
insetto. 
 

 

UN DEFIBRILLATORE PER CONTRAPÒ 
 
In collaborazione con l’associazione di volontariato Voglio Volare Davide Barbi Onlus e 
con l’Assessorato alla Sanità del Comune di Ferrara, la Circoscrizione si è fatta 
promotrice di uno spettacolo teatrale, durante il quale sono stati raccolti i fondi 
necessari all’acquisto di un defibrillatore da collocare presso il Bar di Contrapò. 
Questa iniziativa si concluderà aprile 2009. 
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PPPOOOSSSSSSIIIBBBIIILLLIII   SSSCCCEEENNNAAARRRIII   DDDIII   SSSVVVIIILLLUUUPPPPPPOOO   
 
 

Lo sviluppo futuro della Circoscrizione è legato principalmente a questi fattori: 
� Il nuovo polo ospedaliero di Cona (che 
favorirà lo sviluppo edilizio della zona 
ed anche la nascita di nuove attività 
economiche). 

� Il potenziamento della rete ferroviaria e 
la realizzazione della metropolitana di 
superficie (che migliorerà i collegamenti 
con la città). 

� L’idrovia sul Po di Volano (che inciderà 
anche sullo sviluppo turistico del 
territorio) 

� La realizzazione del Borgo Solare in località Cocomaro di Cona, dove verranno 
costruite abitazioni ecosostenibili, ovvero che rispettano la quantità e la qualità del 
patrimonio delle riserve naturali in modo che le future generazioni ricevano la 
stessa quantità di risorse che noi abbiamo ricevuto dalla generazione precedente; 
questi edifici garantiranno minori costi di gestione legati alle nuove tecnologie 
edilizie utilizzate. 

� La realizzazione della tangenziale Est. 
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IIILLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO 
 
 
Il territorio della Circoscrizione Zone Nord Est è molto esteso (96,9 kmq), ma 
scarsamente popolato. Non essendo presenti tante strutture ricreative e/o di 
aggregazione, le comunità delle varie frazioni sono sostanzialmente legate alla vita 
della parrocchia o ai diversi circoli ARCI e ACLI. È un territorio che si caratterizza 
soprattutto per la sua vocazione agricola. Le attività industriali sono quasi del tutto 
assenti, anche se in anni recenti si è registrato un certo sviluppo delle piccole e medie 
attività artigianali. Le principali attività produttive della Circoscrizione Zona Nord 
Est sono le coltivazioni agricole di grano, barbabietole, alberi da frutto, mais, 
frumento, il vivaismo e le attività di conservazione dei prodotti agricoli (centri di 
conservazione frutta ed aziende casearie). Le rare attività industriali ed artigianali 
sono soprattutto localizzate nella zona di Denore e di Quartesana. Non vi sono 
grandi centri commerciali di distribuzione e l’attività del commercio è 
prevalentemente legata agli esercizi di vicinato. Confina a nord con i comuni di Ro 
Ferrarese e di Copparo, a ovest con la Circoscrizione Est, a Sud Ovest con la 
Circoscrizione Sud, a Sud con i comuni di Voghiera e di Masi Torello e ad Est con i 
comuni di Formignana ed Ostellato. 
 
 

popolazione residente maschi femmine famiglie 

9.078 4.422 4.656 3.835 

 
 

 

 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara. Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 

Tipologia Famiglie numero 
Persone sole 948 
Coppie coniugate 831 
Coppie coniugate con figli 1.151 
Coppie coniugate con figli  
e altri (es. genitore) 

116 

Coppie coniugate e altri  
(es. genitore) 

43 

Un genitore con figli 311 
Un genitore con figli e altri 84 
Coppie conviventi 133 
Coppie conviventi con figli  
(anche del convivente) 

113 

Coppie conviventi con figli  
e altri (es. genitore) 

5 

Coppie conviventi e altri  
(es. genitore) 

11 

Intestatario e genitori  
(anche con altri) 

28 

Altra tipologia 61 
Totale 3.835 

Fascia età Maschi Femmine Totale 
0/10 355 310 665 
11/20 312 271 583 
21/30 378 376 754 
31/40 728 730 1.458 
41/50 791 786 1.577 
51/60 649 693 1.342 
61/70 584 619 1.203 
71/80 447 556 1.003 
81/90 165 263 428 

Oltre i 90 13 52 65 
Totale 4.422 4.656 9.078 

 
 
 Maschi Femmine Totale 
31/12/04 4.285 4.524 8.809 
31/12/07 4.422 4.656 9.078 
incremento 137 132 269 
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ESERCIZI DI COMMERCIO AL MINUTO (SEDE FISSA) E PUBBLICI ESERCIZI 
 
 

Tipologia Numero 

Esercizi di vicinato 90  
(di cui 46 con alimentari) 

Medie-grandi strutture 2 
Pubblici Esercizi 25 

 

(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est.  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
 
Il territorio della Circoscrizione Zona Nord Est è suddiviso in 15 frazioni: 
� Albarea, 
� Baura, 
� Cocomaro di Cona, 
� Cocomaro di Focomorto, 
� Codrea, 
� Cona, 
� Contrapò, 
� Corlo, 
� Correggio, 
� Malborghetto di Correggio, 
� Denore, 
� Parasacco, 
� Quartesana, 
� Viconovo, 
� Villanova. 
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ALBAREA 
 
 
Totale popolazione residente 120 

Femmine 61 

Maschi 59 

Famiglie 51 

Distanza da Ferrara 14 km 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 

 
Albarea, dal latino “albaretum” (luogo alberato, pioppeto), è una frazione di poche 
case, immerse  nel verde dei frutteti, nei pressi del fiume Volano. Il paese compare 
fra le proprietà lasciate il 18 maggio 1183 da Guglielmo Marchesella al fratello 
Adelardo. La chiesa parrocchiale è dedicata a San Nicola di Bari; gli interni sono stati 
restaurati nel 1963. In essa si trova una settecentesca “via crucis” a tempera 
monocroma, e si possono apprezzare gli stucchi barocchi che inghirlandano le 
cappelle laterali, di cui è sconosciuto l’autore. Nella sacrestia si può ammirare una tela 
d’ignoto pittore del settecento rappresentante San Nicola da Bari; una Madonna col 
Bambino è conservata nella casa Parrocchiale. 
Nei pressi della chiesa sorge il palazzotto già appartenente a Gian Battista Aleotti, 
detto l’Argenta. Questa costruzione è in un buono stato di conservazione; all’interno 
rimane un soffitto a cassettoni, superstite dei molti restauri barocchi. 
La festa di San Nicola vescovo, patrono d’Albarea, ricorre il 6 dicembre. 
 
A PROPOSITO DI ALBAREA… DI PAOLO CASTALDELLI (CONSIGLIERE - FORZA 

ITALIA) 
 
Questa piccola frazione, distante 14 chilometri da Ferrara è abitata da poco più di 100 abitanti, 
presenta una popolazione prevalentemente anziana. La parrocchia è centro propulsore di una fervida 
attività di volontariato, essa infatti contribuisce a tutte le iniziative del paese (sistemazione della 
Canonica con la creazione di uno spazio per gli incontri e la vita sociale). 
Nel corso di questa legislatura sono state asfaltate e sistemate varie vie del paese. 
La tradizione della frazione è legata soprattutto all’agricoltura (frutteti e seminativo) e poche attività 
artigianali medio piccole. 
Sarebbe auspicabile che, in futuro, alcune zone attualmente agricole potessero essere trasformate in 
aree edificabili, specialmente nel tratto del Borgo Pacchenia, in quanto adiacenti ad una via di 
grande comunicazione e non distanti da Ferrara. 
Sarebbe inoltre necessario prestare una maggiore cura al verde pubblico (alberi, sfalci più frequenti, 
in particolar modo in prossimità degli incroci più pericolosi).  
 
          
 

 
 
 
 



 

 46

BAURA 
 
 

Totale popolazione residente 675 

Femmine 355 

Maschi 320 

Famiglie 303 

Distanza da Ferrara 8 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
L’origine di questo nome probabilmente deriva dal medioevale “boaria”, con 
allusione all’allevamento di bestiame brado e selvatico sparso nei campi. Il paese di 
Baura è antichissimo, la frazione è infatti citata negli “Statuta Ferrariae” del 1287.  
La chiesa, dedicata alla Natività della Beata Vergine, fu costruita intorno al 1560. A 
seguito dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, Baura subì ingenti 
danni: furono distrutte quasi tutte le case del centro abitato e della chiesa non rimase 
nulla. Nel 1948, quando fu ricostruita, si adottò uno stile somigliante al romanico. 
Contiguo alla chiesa è rimasto anche il palazzo della Prepositura di Pomposa dove si 
possono notare alcuni elementi artistici di buona fattura come, ad esempio, il bel 
portale in marmo della Canonica e, al piano superiore, l’elegante loggia con snelle 
colonne marmoree. Lungo la strada sull’argine sinistro del Volano, si scorge il 
vecchio stabilimento idraulico con le colonne e l’austera trabeazione,  la Villa Sani e, 
nei pressi del ponte di Volano, la Villa di Pietro Ravalli. Nei pressi di via Ginestra si 
nota la possessione Ribaldina Vecchia; tale edificio si contraddistingue per 
grandiosità ed eleganza architettonica. 
La festa patronale in onore di San Lorenzo si celebra il 10 agosto con sagra paesana. 
 
A PROPOSITO DI BAURA… DI LAMBERTO CANELLA (CONSIGLIERE - PARTITO 

DEMOCRATICO) 
 
La legislatura che si va concludendo è da considerarsi complessivamente positiva. Tra mille difficoltà, 
non solo finanziarie, si è riusciti, con una costante presenza sul territorio, fatta di interventi e di 
iniziative a volte spontanee, a soddisfare grandi e piccoli bisogni che le comunità locali hanno 
manifestato. Baura ha sicuramente saputo reagire in modo deciso alla marginalità territoriale in cui 
era stata relegata da troppo tempo. È riuscita a salvaguardare il complesso scolastico di cui era 
dotato il paese, ampliandolo grazie ad un grosso investimento comunale, rendendolo quindi fruibile 
dalla popolazione scolastica di un ampio bacino, che va ben oltre i confini  dell’abitato. Le principali 
vie del paese sono state sistemate e, grazie anche all’Amministrazione Provinciale di Ferrara, si sta 
concretizzando una pista ciclabile adiacente alla Tangenziale Est. È stata ampliata l’entrata al 
cimitero locale e realizzato di fianco, ex novo, un ampio e utile parcheggio. Sono stati effettuati 
importanti interventi in ambito sociale (es. Progetto Zanetta) e sportivo, di cui è stata migliorata 
l’impiantistica. Si è registrato un certo ricambio generazionale (nuove giovani famiglie provenienti da 
altre località). Il numero degli abitanti avrebbe certamente subito un ulteriore incremento qualora il 
vecchio Piano Regolatore ed il nuovo Piano Strutturale Comunale, non avessero penalizzato la 
richiesta di nuovi spazi insediativi abitativi, in funzione delle nuove infrastrutture viarie e del nuovo 
complesso ospedaliero di Cona. 
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COCOMARO DI CONA 
 
 
Totale popolazione residente 352 

Femmine 184 

Maschi 168 

Famiglie 152 

Distanza da Ferrara 5 

Altitudine 7 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome deriva da “Cucumarious”, forma antica di 
Cocumario  (pentola, pignatta, cuccuma).  
Si ritiene accettabile anche la derivazione da “cucumerum”, 
cioè paese dei cocomeri.  
Il borgo odierno sorge nell’antica golena del Volano e lungo 
gli argini del fiume, dove adesso è presente un percorso 
stradale. La piccola chiesa è dedicata all’Assunzione, ed ai 
tempi del Guarini fu affidata agli Olivetani di San Giorgio ed 
elevata a parrocchia nel 1632. Un tempo vi era un palazzo 
detto “la Camerina”, di proprietà del Marchese Varano da 
Camerino, che fu poi degli Strozzi, dei Bentivoglio e dei Lombardi. Il 15 agosto di 
ogni anno ricorre la sagra paesana. 
 
A PROPOSITO DI COCOMA DI CONA…. DI GIORGIO LOMBARDI (CONSIGLIERE - 
VERDI PER LA PACE) 
 
L’impegno della Circoscrizione per il paese è stato principalmente rivolto alle Scuole Elementari. 
L’ottima collaborazione con gli insegnanti ed il nuovo parroco hanno contribuito a creare momenti di 
condivisione di esperienze (ottima adesione ai vari progetti circoscrizionali). 
Un occhio di riguardo è stato rivolto anche alla Polisportiva Cocomarese che è un punto di incontro 
per bambini ed adolescenti. 
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COCOMARO DI FOCOMORTO 
 
 
Totale popolazione residente 472 

Femmine 242 

Maschi 230 

Famiglie 178 

Distanza da Ferrara 5 

Altitudine 6 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Probabilmente il nome di tale frazione deriva dal termine “Coccuma”, che significa 
pentola. Il piccolo borgo si sviluppa sull’argine sinistro del Volano e il Guarini 
ricorda che il suo antico nome era Val di Zucche e Val Coccula. 
La chiesa di Cocomaro di Focomorto, abbattuta e successivamente ricostruita nel 
1790 in stile barocco, è dedicata a San Nicolò. Nelle rigogliose zone di campagna, 
presenti in questa frazione, si può apprezzare come nel tempo l’insediamento rurale 
del medio ferrarese si sia evoluto. Esempio evidente è la possessione chiamata Santa 
Barbara, le cui tre costruzioni risalgono al 1785. 
 
A PROPOSITO DI COCOMARO DI FOCOMORTO … DI GIORGIO LOMBARDI (CONSIGLIERE 

- VERDI PER LA PACE) 
 
Il paese ha visto negli ultimi anni un notevole incremento della popolazione, dovuto in particolar 
modo alla sua vicinanza alla città. La frazione è caratterizzata da abitazioni singole o da villette a 
schiera, armonicamente inserite in spazi verdi. 
La Circoscrizione, nel corso della legislatura, ha tenuto conto di dette caratteristiche attrezzando in 
via Golena un parco pubblico per bambini ed adolescenti, dotato di alcune attrezzature sportive. Nei 
pressi del depuratore è stata valorizzata un’area, grazie all’installazione di due porte da calcio per 
ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilancio di Mandato 2004/2009 

 

 49

CODREA 
 
 
Totale popolazione residente 432 

Femmine 219 

Maschi 213 

Famiglie 182 

Distanza da Ferrara 10 

Altitudine 6 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 

 
Il nome antico di Codrea “Caput Rede” (dal greco 
“reo”, scorrere), indicherebbe l’estremità di un 
corso d’acqua.  
La frazione è composta da poche case sotto 
l’argine destro dell’antico Po di Volano, un tempo 
ricco d’acqua e di pesce dove erano ancorati molti 
mulini.  
A Codrea è presente una piccola antica chiesa 
dedicata a San Paolo, in stile romanico, la cui facciata è stata rifatta nel Settecento. 
 
A PROPOSITO DI CODREA… DI GIORGIO VALIERI (CONSIGLIERE - GRUPPO MISTO) 
 
Questi due anni di esperienza come Consigliere mi sono serviti per capire qual’è l’importanza di 
questo organo, o meglio, quale potrebbe essere se avesse una valenza concreta nella sua propositività e 
nell’autonomia, soprattutto per quanto riguarda la soluzione concreta dei problemi dei nostri 
concittadini; purtroppo tutto ciò non è attualmente possibile e ciò sminuisce il valore del Consiglio di 
Circoscrizione, riducendolo quasi esclusivamente ad un organo ratificatore di scelte che altri fanno. 
Inoltre, purtroppo, l’ironia della politica è quella di pensare che la riduzione dei suoi costi debba 
partire dalla Circoscrizione, cosa fondamentalmente non vera, in quanto  sarebbero altri i centri di 
costo primari dove intervenire. 
In una fase così concitata della vita politica, attorno al sistema del Decentramento si stanno 
attuando scelte che non servono a niente e a nessuno ed in particolar modo ai cittadini di un territorio 
molto vasto e con una densità abitativa molto bassa.  
In particolare, per il territorio fuori mura, questa fase riorganizzativa, porterà ulteriori 
problematiche, poiché ci allontanerà sempre di più dai cittadini e di conseguenza dai loro problemi 
quotidiani. Tenendo conto che già con la riorganizzazione effettuata, e  in modo specifico con la 
chiusura del sabato o in occasione dei ponti, si sono create difficoltà notevoli, in special modo per quei 
cittadini che potevano utilizzare i vari servizi offerti solo nelle suddette giornate. 
Io risiedo nella frazione di Codrea, territorio che, in questi ultimi anni, anche con la prospettiva 
dell’ospedale di Cona, ha avuto uno sviluppo urbanistico e abitativo notevole, con il conseguente 
aumento di domande, sia sul piano sociale che su quello squisitamente materiale. Grazie al grande 
apporto della nostra Circoscrizione e ad un gruppo di residenti, si sono create le condizioni per una 
corretta e buona socialità. Riporto di seguito alcuni interessanti esempi a titolo esplicativo: 
� grazie anche alla concreta disponibilità della Curia di Ferrara e al supporto materiale di grossa 
parte dei residenti, è stata ristrutturata un’unità abitativa adiacente alla parrocchia, per 
permettere ad un residente, in particolari condizioni di disagio, di poterlo utilizzare a costo zero; 
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� acquisizione e restauro del monumento ai Caduti, realizzato anche grazie al fondamentale 
supporto dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Ferrara, al 
cospicuo contributo della Fondazione CARIFE e alla collaborazione degli Uffici Tecnici 
dell’Amministrazione Comunale; 

� supporto e stimolo, ad un gruppo di residenti, al fine della nascita e del proseguimento della Sagra 
dell’Arrosticino, iniziativa di estremo interesse, sia di carattere sociale (coinvolge tutta la frazione 
senza differenza di età, razza, provenienza e idea politica), sia per una questione squisitamente 
finanziaria (parte del ricavato viene utilizzato per il sostegno all’attività sportiva del Codrea 
Calcio e per lo svolgimento di altre attività ricreative); grande plauso a questo gruppo di residenti 
capaci, con il loro sacrificio, di sviluppare attività socialmente utili. 

Per concludere spero, che nel prossimo futuro, si dia più importanza alla Circoscrizione, espressione 
di una compiuta democrazia nella gestione della cosa pubblica e in rapporto diretto col cittadino. 
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CONA 
 
 
Totale popolazione residente 1082 

Femmine 554 

Maschi 528 

Famiglie 469 

Distanza da Ferrara 9 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome di questa frazione potrebbe indicare 
che, in prossimità di Cona, il Po si divide in 
due rami che vanno in direzione opposta. La 
strada in direzione di Portomaggiore si divide 
da quella diretta a Comacchio proprio a Cona, 
ed è ancora oggi, per lunghi tratti, 
fiancheggiata dallo stretto canale chiamato 
con l’antico nome di Sandolo. Lungo il corso 
del Po di Volano, poco lontano da Cona, 
sorgeva nel 1401 una chiesetta intitolata a San 
Giovanni Battista, distrutta completamente dal terremoto del 1570. L’attuale chiesa, 
in stile barocco, fu costruita un miglio più a valle dello stesso fiume dai monaci 
Olivetani di San Giorgio, nello stesso luogo dove esisteva l’Oratorio di San Sinesio. 
All’interno si può ammirare la tela della Sacra Famiglia attribuita al Guercino. 
Nella vicinanza del paese sorge l’alto bosco di alberi secolari intorno alla villa di 
Guido Magnoni Trotti, conte ed avvocato, dedito agli studi dell’antica architettura. La 
villa, in stile neoclassico, apparteneva ad Anton Francesco Trotti (1808-1901), nobile 
patriota ferrarese, presidente della Deputazione di storia patria. Attualmente la villa è 
sede della “Fondazione Magnoni Trotti”, il cui fine è quello di promuovere opere e 
scritti che esaltino il prestigio della terra ferrarese nel campo dell’arte, della storia e 
della cultura. 
Il patrono, San Giovanni Battista, si festeggia il 24 Giugno. 
 
A PROPOSITO DI CONA… DI ALESSANDRO FABBRI (CONSIGLIERE - PARTITO 

DEMOCRATICO) 
 
Nel dopoguerra Cona ha conosciuto uno sviluppo edilizio importante e negli ultimi anni è sorto un 
nuovo quartiere. Grazie al futuro insediamento del nuovo polo ospedaliero e lo sviluppo delle vie di 
comunicazione (strade e metropolitana), in gran parte già realizzate, è possibile prevedere un 
incremento di abitazioni e strutture commerciali che contribuiranno ad una notevole valorizzazione 
della frazione. 
   

 
 



 

 52

 

CONTRAPÒ 
 
 
Totale popolazione residente 249 

Femmine 117 

Maschi 132 

Famiglie 107 

Distanza da Ferrara 9 

Altitudine 6 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome Contrapò deriva dal latino “contra Padum”, che 
significa contro il Po. Il ritrovamento di un sarcofago romano 
proprio a Contrapò, attualmente esposto nel cortile del Palazzo 
dei Diamanti, indica le antiche origini del luogo. La chiesa di 
Contrapò, dedicata a San Martino Vescovo nel seicento fu 
quasi completamente rifatta. All’interno si può ammirare un 
affresco che rappresenta l’Annunciazione e il Cristo 
Pantocratore. Il Palazzo del Vescovo, cinto da mura e fossati, è 
ora trasformato in casa padronale di proprietà Mistri. Nel 
giorno di San Martino, 11 Novembre, si celebra la festa del 
patrono. 
 
A PROPOSITO DI CONTRAPÒ…. DI UGO MISTRI (CONSIGLIERE - FORZA ITALIA) 
 
Un fugace sguardo storico sarà utile per inquadrare meglio un paese che è situato sulla riva destra 
del Po di Volano, in posizione strategica rispetto al territorio, in quanto è praticamente al centro 
della Circoscrizione Zona Nord Est. È di origini antichissime e la Pieve ha una storia che si perde 
nei secoli. Già nel 1143 si fa menzione di una “vetusta Chiesa dedicata a San Martino Vescovo”, 
che presenta tre navate ed è rivolta ad occidente. Nel 1317 per opera del Conte Sacrati venne 
ristrutturata ed ampliata.  
Il paese, dal punto di vista demografico, ha avuto alti e bassi. Ad esempio nel 1620 contava 150 
abitanti, mentre all’inizio degli anni ’60 ne contava 1160.  
Ultimamente,  grazie anche alla realizzazione della Tangenziale Est e della vicinanza alla città, la 
frazione sta conoscendo un nuovo sviluppo degli spazi urbani a disposizione della comunità. Anche 
l’asilo parrocchiale in questi ultimi anni ha avuto un impulso notevole, dovuto in parte alla posizione 
del paese che si trova al centro del territorio ed in parte alla professionalità e bravura delle 
insegnanti. 
Si è inoltre creata una nuova piazza (parcheggio e area verde) che darà ulteriore lustro e bellezza al 
nostro antico e grazioso paese. Non si dimentichi la squadra di calcio, Veloce Contrapò, fondata nel 
1922. 
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CORLO 
 
 
Totale popolazione residente 369 

Femmine 194 

Maschi 175 

Famiglie 160 

Distanza da Ferrara 11 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
La frazione è costituita dalla chiesa e da poche case sparse tra i frutteti. Nel Medioevo 
Ravenna tentò di imporre tributi agli abitanti delle ville di Corlo, Tamara e 
Consandolo, determinando dei dissidi con Ferrara. Nei pressi del territorio scorreva  
il fiume “Curulus”, che diede il nome al paese. 
Il Patrono, San Clemente, si celebra il 27 Novembre. 
 
 
CORREGGIO 
 
 
Totale popolazione residente 143 

Femmine 67 

Maschi 76 

Famiglie 57 

Distanza da Ferrara 10 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome deriva dal latino “corrigium”, lingua di terra emersa, 
un dosso sulla sinistra del “curulus”. Le campagne della 
frazione furono allagate in seguito alla rotta del Po di 
Venezia avvenuta al froldo della Zocca nel settembre del 
1640 e, nel 1872, dalla rotta che squarciò gli argini fra Ro e 
Guarda Ferrarese.  
Nel paese esiste il palazzo di proprietà Pareschi, un tempo 
dei Trotti detti Alfonsini.  
Il paese si anima il 3 Maggio d’ogni anno con la fiera di 
Santa Croce. 
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MALBORGHETTO DI CORREGGIO 
 
 
Totale popolazione residente 184 

Femmine 84 

Maschi 100 

Famiglie 78 

Distanza da Ferrara 10 

Altitudine 5 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome indica la forma malfatta di un piccolo borgo. È l’ultima frazione nord-
occidentale del Comune di Ferrara in direzione di Copparo, composta da alcune case 
di frutticoltori. 
 
A PROPOSITO DI CORLO, CORREGGIO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO… DI RAFFAELE 
BARBIRATI (CONSIGLIERE - PARTITO DEMOCRATICO) 
 
In qualità di Consigliere eletto nella Circoscrizione Zona Nord Est nelle liste del Partito della 
Margherita, attualmente confluito nel Partito Democratico, e arrivato ormai a pochi mesi dalla fine 
di questo mandato elettorale, sento il dovere di tracciare un bilancio delineando, sulla base della breve 
esperienza fatta, i possibili sviluppi futuri. 
Rappresento come consigliere del Partito Democratico il territorio del Comune di Ferrara ricompreso 
nelle frazioni di Corlo, Malborghetto di Correggio e Correggio. In questi anni l’evoluzione dei tre 
paesi è stata caratterizzata da timide espansioni edilizie residenziali per quanto riguarda Corlo e 
Correggio, mentre Malborghetto ha registrato un maggiore sviluppo edilizio con la costruzione di una 
serie di edifici condominiali che hanno contribuito ad un notevole aumento della popolazione in 
rapporto ai residenti originari. Nella stessa frazione è in progetto il restauro di un complesso colonico 
di notevoli dimensioni. Non prevedo in un immediato futuro ulteriori sviluppi edilizi.  
Per quanto riguarda Corlo, le aree originariamente destinate all’edificazione, non sono state sfruttate 
per motivazioni che soprattutto riguardano i proprietari. Alcuni interventi di piccole dimensioni sono 
stati eseguiti in aree rientranti nel perimetro dell’abitato. La vasta area in direzione di Ferrara, nei 
pressi della Strada Provinciale (via Copparo), rientra già nell’elenco delle espansioni urbanistiche 
dell’abitato di Corlo e sarà sicuramente deputata alla naturale espansione futura del paese. 
Anche la frazione di Correggio negli ultimi anni ha raggiunto un buon livello di sviluppo 
urbanistico, sono stati recuperati vecchi fabbricati e costruite alcune palazzine residenziali, in 
particolare nei due estremi di via dell’Unione, che attraversa tutto il centro abitato. Non prevedo 
ulteriori sviluppi urbanistici di rilievo. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, degna di nota e fortemente richiesta dai cittadini è una pista 
ciclo-pedonale, da costruirsi fra l’abitato di Corlo e di Malborghetto di Correggio,  in progetto da 
molti anni e necessaria per la messa in sicurezza dei ciclisti e dei pedoni costretti ora a circolare su 
via Copparo. Si auspica che tale percorso ciclo-pedonale venga esteso in direzione di Correggio, Baura 
e fino a Pontegradella, per collegarsi con Ferrara. Un’intervento di questo genere, oltre a migliorare 
la sicurezza dei cittadini, valorizzerebbe enormemente tutto il territorio interessato. 
 
…inoltre… 
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A PROPOSITO DI CORLO, CORREGGIO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO… DI 

DANILE VILLANI (CONSIGLIERE - SINISTRA DEMOCRATICA) 
 
Corlo, Correggio e Malborghetto di Correggio sono frazioni su cui la Circoscrizione Zona Nord Est 
ha investito molto. Sono state asfaltate: via Magagna, via Vallalbana, via Canalazzi, via Copparo; 
sono stati collocati punti luce in via dell’Unione, ed anche le abitazioni di via Saletta possono ora 
usufruire della fornitura di gas.  
Nelle ex Scuole Elementari di Corlo è stata attrezzata un’area verde con molti giochi e un impianto 
da mini volley (posizionato su un area prima inutilizzata), punto di divertimento per molti bambini 
e adolescenti. 
Correggio e Malborghetto di Correggio non presentano alcun punto di ristoro, al contrario Corlo che 
è più viva grazie alla presenza di tre bar, due negozi di alimentari, una discoteca e un’associazione 
ricreativa e culturale. Notevole importanza riveste la chiesa che, con la sua presenza, svolge un ruolo 
di raccordo tra le tre frazioni. 
A Corlo e a Correggio, essendovi una forte crescita edilizia, si auspica in una inversione del trend 
delle nascite e, con un incremento della popolazione, si potrebbe sperare anche nell’apertura di una 
scuola! 
 
 

 
 

 
 

 



 

 56

DENORE 
 
 
Totale popolazione residente 445 

Femmine 233 

Maschi 212 

Famiglie 189 

Distanza da Ferrara 19 

Altitudine 6 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Il nome della località deriva dall’espressione “dall’onore”, che rievoca la vittoria dei 
Ferraresi contro i Ravennati durante la battaglia del Maggio 696. A questa battaglia è 
legata la devozione per un’immagine della Madonna, venerata nella chiesa del paese e 
festeggiata ogni anno con speciali riti dal 23 gennaio al 2 febbraio. 
Posto sulla riva destra del Volano, il paese è conosciuto, dai tempi più remoti, per 
una fossa delle sue valli; fino al secolo passato era circondato da vaste paludi, ora 
prosciugate. Denore fu una delle dodici masse citate nel presunto privilegio fatto alla 
città di Ferrara da Papa Vitaliano nel 658. 
Di notevole importanza  la villa costruita dagli Estensi, poi passata ai Naselli, ora 
Beltrame, posta in golena del Volano, comodamente raggiungibile in barca da 
Ferrara. 
 
A PROPOSITO DI DENORE… DI ROCCO SORRENTINO (PRESIDENTE - 
RIFONDAZIONE COMUNISTA) 
 
In questa tranquilla frazione, negli ultimi tempi, si rileva un aumento delle attività artigianali. 
Importante è la funzione di aggregazione sociale svolta dall’Associazione Cittadini Denoresi. 
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PARASACCO 
 
 
Totale popolazione residente 46 

Femmine 25 

Maschi 21 

Famiglie 22 

Distanza da Ferrara 22 

Altitudine 7 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Potrebbe derivare dal greco “parà”, presso e dal latino “saccus”, insenatura, luogo 
presso un gomito di fiume. Infatti il paese si trova in corrispondenza di una svolta del 
Volano. Il suo nome risulta negli antichissimi Statuti Ferraresi del 1287 come 
“parasacha”. 
La festa patronale si celebra il 4 Novembre. 
 
A PROPOSITO DI PARASACCO…. DI ROCCO SORRENTINO (PRESIDENTE - 
RIFONDAZIONE COMUNISTA) 
 
Parasacco, più che un paese, può definirsi un aggregato di case, valorizzato negli ultimi tempi da 
parchi giochi per bambini. In questa località non esiste alcun tipo di attività commerciale od 
artigianale, ma solo legate all’agricoltura. 
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QUARTESANA 
 
 
Totale popolazione residente 851 

Femmine 465 

Maschi 386 

Famiglie 370 

Distanza da Ferrara 11 

Altitudine 7 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 

 
Il nome sembra derivare dal latino medievale “quartisima”. Si tratta di un paese 
antichissimo, sito all’incrocio di strade importanti. A Quartesana nel 1186 il Vescovo 
di Ferrara, Tebaldo, aveva fatto costruire una chiesa intitolata a S. Giorgio, protettore 
della città. In questa frazione si trova Casa Pistani che fu, probabilmente, residenza 
degli Estensi. Sono presenti anche Palazzo Strozzi (rifatto nel Settecento), Casa dei 
Bottoni, Casa Tonda e le Ville dei Zanardi, dei Camaioli e dei Baiesi (solo alcuni 
resti). Non si può certamente dimenticare Alessandro Bartolomeo da Quartesana, 
pittore abile a dipingere carte da gioco. 
Nel 1896 nacque a Quartesana Italo Balbo, uomo politico e combattente durante la 
Prima Guerra Mondiale, ex Ministro dell’Aeronautica dell’età fascista. 
La festa locale più solenne è quella di S. Giorgio che si celebra il 23 aprile. 
 
A PROPOSITO DI QUARTESANA… DI LORELLA BIGHI (CONSIGLIERE - PARTITO 

DEMOCRATICO) 
 
Quartesana: un paese dentro il paese  
 

Una “sfida” che potrebbe raggiungere in breve i mille abitanti. Un dato di fatto che ha visto 
Quartesana assieme a Cocomaro di Cona registrare un notevole incremento di popolazione. 
Aumento legato, non solo ad un importante e nuovo sviluppo edilizio, ma anche al recupero e alla 
valorizzazione di case rurali dislocate sul territorio. Tale incremento ha permesso, in pochi anni, di 
dar vita ad un percorso inverso rispetto ad un passato caratterizzato dall’abbandono della 
campagna, a favore di un insediamento abitativo rivolto ai grandi centri urbani. Ricerca, dunque, di 
una nuova “tranquillità” abitativa a pochi passi dalla città, fatta di verde, di tutela dell’ambiente, 
di vivibilità del territorio che vuole comunque beneficiare di servizi, di trasporti adeguati, di scuole, di 
strade, con la prospettiva di un futuro Polo Ospedaliero e della metropolitana di superficie.  
Ed è proprio in questo contesto che la Circoscrizione dovrà continuare ad operare garantendo, 
mantenendo, potenziando ed innovando il già alto livello di servizi e di infrastrutture. 
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VICONOVO 
 
 
Totale popolazione residente 184 

Femmine 95 

Maschi 89 

Famiglie 80 

Distanza da Ferrara 13 

Altitudine 4 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
La chiesa del paese è dedicata all’Assunzione di Maria SS. e fu edificata nel 1590. 
Dopo diversi restauri, oggi la chiesa presenta una facciata settecentesca caratterizzata 
da linee sobrie e gradevoli.  
Sotto l’argine del Volano sorge la Villa già dei Costabili, che nel 1845 era di proprietà 
del Vice Console inglese in Ferrara William Mac Alister (ricco mercante scozzese che 
durante i 25 anni di permanenza a Viconovo seppe imporsi alla tracotanza austriaca). 
Non manca il ricordo di Viconovo ai suoi caduti in guerra, rappresentato da una 
robusta colonna e diverse lapidi poste sull’argine del Volano. 
 
A PROPOSITO DI VICONOVO… DI GIOVANNI CROCE (CONSIGLIERE - PARTITO 

DEMOCRATICO) 
 
Le frazioni di Viconovo ed Albarea sono situate nell’estrema periferia del comune di Ferrara. 
Risentono della mancanza di nuovi insediamenti e della lontananza dai servizi principali, ma 
godono in genere di pace e tranquillità. Il ritmo dei lavori tipici della campagna scandisce il passare 
del tempo. I due paesi hanno alcuni punti di incontro, come il Bar Rio d’Oro in via Pomposa, la 
palestra nell’ex Scuola Elementare di Viconovo, ma soprattutto il Circolo ACLI Viconovo che 
aggrega tutte le generazioni, restando un punto di ritrovo essenziale per la coesione del tessuto sociale 
dei due paesi. 
Hanno trovato la piena approvazione della popolazione l’asfaltatura di via Ponte Rigo, via 
Pachenia, via Borgo Passo. C’è molta aspettativa per l’asfaltatura di via Bertolda, soprattutto per il 
tratto antistante la Cooperativa Ferrara Frutta. Annoso e non ancora risolto è il problema dello 
svincolo all’altezza del ristorante Scacciapensieri per l’ingresso in via Bertolda da via Pomposa. 
Desta preoccupazione il pontile sulla Fossa Masi all’altezza di via Bertolda 40. Il ripristino delle 
strade bianche spesso non è tempestivo, ma ancora più problematica è la manutenzione del verde 
pubblico, in riferimento al taglio dell’erba dai cigli delle strade e della potatura degli alberi che spesso 
invadono la sede stradale, riducendo la visibilità. 
Occorre una certa coerenza, da parte delle autorità, nell’agevolare con il nuovo Piano Strutturale 
Comunale la possibilità di espansione delle aree edificabili nelle due frazioni, per consentire nuovi 
insediamenti a prezzi accessibili. 
Il sottoscritto valuta positivamente la collaborazione con il Presidente, i Consiglieri e il personale 
dell’ufficio di Circoscrizione. Gli aspetti positivi realizzati in questo mandato sono caratterizzati da: 
asfaltature, due punti luce, il ripristino di tre panchine in piazza a Viconovo, l’acquisto di alcune 
attrezzature per la Palestra Vicoalba, la manutenzione di alcune strade bianche. Le realizzazioni 
finora disattese sono: mancata manutenzione tempestiva del verde pubblico, in riferimento al taglio 
dell’erba dai cigli delle strade ed alla potatura degli alberi che spesso invadono la sede stradale, 
riducendo la visibilità; asfaltatura di via Bertolda; i ponti di via Bertolda e via Pachenia da 
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ristrutturare; l’approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale con espansione delle aree 
edificabili a Viconovo; la mancanza di punti luce lungo via Massafiscaglia all’altezza della 
Pizzeria Luna sul Po; i pali dell’illuminazione pubblica in disfacimento; i mancati accordi dei tempi 
di intervento sulle strade bianche; la rotonda all’altezza del ristorante Scacciapensieri per l’ingresso 
in via Bertolda da via Pomposa; il nuovo ponte sul Volano (a carico della Provincia). 
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VILLANOVA 
 
 
Totale popolazione residente 334 

Femmine 169 

Maschi 165 

Famiglie 136 

Distanza da Ferrara 17 

Altitudine 4 slm 
 

(Fonte: Ufficio Statistica - Comune di Ferrara  
 Dati aggiornati al 31 dicembre 2007) 
 
Si trova ai piedi dell’argine destro del Po di 
Volano. Per i Ferraresi è ricordata come 
“l’arimmania de Villanova”.  
Nel paese si trova la villa dei Gandini, acquistata 
nel 1920 dai Colombari, al cui interno si possono 
ammirare interessanti decorazioni liberty. 
La chiesa parrocchiale, dedicata a San Biagio, tra il 
1103 ed il 1128 fu consegnata in dono 
dall’Arcivescovo di Ravenna al Monastero di S. 
Apollinare Nuovo di Ravenna. Nonostante sia stata restaurata nel 1848 con linee 
settecentesche, la chiesa ha conservato il suo fianco settentrionale raffigurante un 
tratto di cornice romanica, chiara testimonianza della sua origine. 
La festa patronale si celebra il 3 Febbraio, giorno di S. Biagio. 
 
A PROPOSITO DI VILLANOVA…  DI MICHELE FERRARESI (CONSIGLIERE - PARTITO 

DEMOCRATICO). 
 
Villanova, in questi ultimi anni, ha visto una discreta crescita edilizia. A livello commerciale 
(negozi di moda, macelleria, alimentari, estetica) ha saputo conservare le proprie attività 
migliorandone la qualità con un buon riscontro. Ciò è  dovuto anche al fatto che si tratta di un paese 
collocato sulle vie Massafiscaglia e Ponte Assa. Si spera che in tempi brevi possa incrementarsi 
l’attività artigianale, attualmente occupata da 4 esercizi (ben inseriti su tutto il territorio 
provinciale), in modo tale che aumenti anche l’occupazione locale. 
Pur essendo un piccolo centro, gli abitanti si stanno impegnando affinché non diventi una “frazione 
dormitorio”.  
Il territorio è ben servito e ben conservato; qui la Circoscrizione ha saputo mantenere un continuo e 
costante rapporto di collaborazione con i cittadini, la scuola e le associazioni sportive. 
È chiaro che ci sono ancora dei problemi da risolvere, in modo particolare legati al verde pubblico, 
ma sono fiducioso in quanto ritengo che a breve si risolveranno a seguito dell’approvazione del nuovo 
regolamento e con la messa a regime del servizio specifico. 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUTTTIIILLLIII   
 
 

FRAZIONE MEDICI FARMACIE 
CIRCOLI 
RICREATIVI 
E ASSOCIAZIONI 

SAGRE E 
MANIFESTAZIONI 

ALBAREA    Festa S. Nicola 
(settembre) 

BAURA Tommaso Rossi 
via dell’Unione, 356 
0532426166 

via Raffanello, 17 
0532415008 

Pro Loco Baura Festa dello Sport 
(giugno/luglio) 
 

Sagra S. Lorenzo 
(agosto) 

COCOMARO  DI CONA     
COCOMARO 
DI FOCOMORTO 

    

CODREA Lina Sabbioni 
via Cà Bruciate, 1 
053244833 

 Circolo ARCI Sagra Arrosticino 
(maggio/giugno) 

CONA Sandro Tamisari 
via Comacchio, 897/A 
0532259257 

via Comacchio, 925/A 
0532259376 

Circolo Casa del 
Lavoratore 
 

Banda 
Filarmonica 
G. Verdi 

Sagra S. Giovanni 
Battista  (giugno) 

CONTRAPÒ Carlo Felisatti 
via Castalda, 11 
0532764584 

 Passaggio a Nord 
Est 
 

Amici di 
Contrapò 

Sagra S. Martino 
(novembre) 

CORLO Tommaso Rossi 
via Saletta, 4 
0532426166 

 Circolo ARCI 
 

Circolo Culturale 
Corlo 

Sagra dei salumi 
(settembre/ottobre) 
 

Torneo di calcio 
(giugno/luglio) 

CORREGGIO     
DENORE Viviana Nardi 

via Massafiscaglia, 531 
0532427540 
 

Giovanni Mangiola  
via Capellini, 46 
0532427641 

 Associazione 
Cittadini 
Denoresi 
 

Circolo ARCI 
 

AVIS 

Festa Madonna 
(gennaio) 
 

Festa S. Giovanni 
Battista 
(giugno) 

MALBORGHETTO 
DI CORREGGIO 

    

PARASACCO     
QUARTESANA Marcella Gennari 

via Comacchio, 1259 
053264060 
 

Saied Oveissi 
via Duecentola, 28 
0532449402 
 

Fortunato Grillo 
via Rabbiosa, 110 
053244768 

via Duecentola, 2/B 
053244150 

Circolo ARCI 
 

Circolo ACLI 
 

Comitato Fiera 

Sagra Beata Vergine 
del Carmine 
(luglio) 
 

Sagra Sport 
(settembre - ottobre) 

VICONOVO   Circolo ACLI Festa S. Biagio 
(febbraio) 
 

Festa Madonna di 
Fatima (giugno) 

VILLANOVA   Circolo ARCI  
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(Fonte: Circoscrizione Zona Nord Est. Dati aggiornati al 30 settembre 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRAZIONE UFFICI POSTALI / BANCHE CARABINIERI SCUOLE LINEE 
AUTOBUS 

ALBAREA     

BAURA Uff.icio Postale  
via Monte Oliveto,  275-277 
0532415457 

via Massafiscaglia, 50 
0532415904 

Scuola Infanzia privata 
0532415034 
 

Elementare Statale 
0532415092 
 

Media Statale 
0532415037 

4500 

COCOMARO 
DI CONA 

  Elementare Statale 
053261071 

2500 
5100 

COCOMARO 
DI FOCOMORTO 

   900 

CODREA    900 

CONA CREDIBO 
via Comacchio, 921 
0532259394 

 Media Statale 
053244081 

2500 
2000 
5100 

CONTRAPÒ   Scuola Infanzia privata 
0532415086 
 

Elementare Statale  
0532415518 

1100 
 

CORLO    500 
700 
4500 

CORREGGIO    4500 
DENORE CARIFE 

via Massafiscaglia,  579 
0532427603 

  1100 
 

MALBORGHETTO 
DI CORREGGIO 

    

PARASACCO    800 
QUARTESANA Ufficio Postale  

via Ducentola,  6/E 
053244735 
 

CARIFE 
via Rabbiosa, 118 
053244009 

 Scuola Infanzia  
053244192 
 

Elementare  Statale 
053244060 

2000 
5100 
 

VICONOVO    1100 

VILLANOVA Ufficio Postale  
via Ponte Assa, 132 
0532427489 

via Raspi, 3 
0532428701 

Elementare Statale 
0532427748 

1100 
 



 

 64

 

 



Bilancio di Mandato 2004/2009 
 

 65

COORDINAMENTO 
 

Rocco Sorrentino (Presidente Circoscrizione Zona Nord Est) 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Rita Tartari (Responsabile U.O. Decentramento e Relazioni con i cittadini) 
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In copertina: foto archivio Circoscrizione Zona Nord Est. 
Da sinistra Giochi Sportivi Interscolastici, Biciclettata non competitiva, Gara delle minestre, Po di Volano, 
Passaggio a Nord Est. 
 
 
 
 
Chiuso in Stamperia il 31 dicembre 2008. 
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