
Punto di informazione per il
cittadino, supporto attività or-
gani circoscrizionali, gestione
delle pratiche amministrative
e socialmente utili, iscrizioni
alle scuole d'infanzia comuna-
li, ma anche trasporto scolasti-
co, borse di studio e centri esti-
vi sono solo alcune delle attivi-
tà che, giornalmente, svolgo-
no gli impiegati e i funzionari
della Circoscrizione 1, situata
all’interno del Chiostro di San
Paolo di quella grande
“frazione” chiamata Ferrara.
«Non siamo solo un servizio di
supporto al cittadino – dice il
presidente Girolamo Calò –
ma cerchiamo di favorire e rea-
lizzare iniziative di collega-
mento e integrazione con il
territorio nel cuore della città
estense. Oltre a promuove atti-
vità culturali, sportive, ricreati-
ve e turistiche, in collaborazio-
ne con associazioni ed enti e a
tutelare l'ambiente intervenia-
mo per migliorare la vivibilità
del territorio». Molto impor-
tante è il “front office” con il
cittadino. «E’ un servizio indi-
spensabile dove è possibile
porre domande e trovare facil-
mente soluzioni ai problemi
con un personale qualificato e
sempre disponibile».

«Uno dei progetto culturali
di ampia portata che ci ha vi-
sto protagonisti – prosegue la
Capo ufficio Marinella Succi –
è quella che ha dato nuova vita
alla Porta degli Angeli. A solle-
citarne l’ideazione sono state
la Circoscrizione 1 e l’assesso-
rato comunale alla Cultura
che hanno lanciato un invito
alla presentazione di proposte
visto che la proprietà della
struttura che è passata proprio

alla circoscrizione». Con que-
sta operazione si è voluto rilan-
ciare l’utilizzo come cornice
per mostre, esibizioni e inizia-
tive di vario genere. «Ma la cir-
coscrizione rimane un punto
di riferimento e di primo con-
tatto per il cittadino grazie an-
che al supporto dei nostri vo-
lontari che operano sul territo-
rio, recuperando anziani soli

che si prestano a servire il terri-
torio per abbattere la solitudi-
ne ed essere socialmente uti-
li». «All’interno del chiostro -
dice Gilda Bonpresa dell’asso-
ciazione di promozione socia-
le Awalè – trova spazio anche
la nostra realtà con la festa del-
la cultura del riuso, il progetto
“Scarti” un progetto didattico
realizzato con materiale di re-

cupero e la “Bottega di Util-
la”». «Anche il comitato Bio &
food – continua Tommaso Sa-
licini – partecipa con il festival
di EcoeFood, il festival per uno
stile di vita ecosostenibile».
Con loro anche l’associazione
A Coda Alta, nata nel 2009 e
che conta 100 volontari. «Ci oc-
cupiamo dell’adozione di ani-
mali – conclude la presidente

Maurizia Zappaterra - e nel
chiostro il nostro mercatino
raccoglie fondi a favore dei gat-
ti di persone indigenti, fornen-
do assistenza per le cucciolate
o percorsi di adozione. Solo
nel 2011, sono stati 152 i gatti
dati in adozione alla fine di un
percorso dal recupero alla cu-
ra». (1-continua)

Federica Achilli
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All'interno sala
della musica
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Il cuore della nostra città
è la frazione detta Ferrara
Diverse sono le attività come servizi al cittadino, ricezione delle domande
per asili nido e scuole di infanzia, segreteria e ospitalità per il volontariato

Tommaso Salicini

Da dx: Barbara Barri, Marinella Succi, Maura Cerchi, Daniela Camilli,
Vincenzina Marzola, Feliciano Callegari, Rita Simoni, Girolamo Calò

Front Office

Sala della musica

Il refettorio

A fianco della chiesa di San Pa-
olo risalente al X secolo, come
ricorda Francesco Scafuri, re-
sponsabile Ufficio Ricerche
Storiche del comune di Ferra-
ra, ben presto cominciò a svi-
lupparsi un convento.

Nel 1317 i frati carmelitani
acquistarono il fabbricato con
la torre dei Leuti che fu adibita
a campanile. Nel 1330 il primo
chiostro, o chiostro dei Politi-
ci, adiacente al fianco ovest
della chiesa, era già stato co-
struito, mentre il secondo
chiostro, chiostro della Cister-
na o chiostro dell'Orologio, é
attestato nel 1423.

Sul retro della chiesa, c'era il
primitivo cimitero dei frati
nell'area del cortile dei Carri.
Proprio tra la fine del '300 e i
primi del '400 si può far risalire
l'origine del fabbricato del "Re-
fettorio" e della "Biblioteca"
che strutturalmente fa corpo
unico con il chiostro della Ci-
sterna. Nel 1438 un rovinoso
incendio distrusse in gran par-
te il primo chiostro, ricostruito
nel 1447, mentre due anni pri-
ma i frati avevano acquistato il
fabbricato sull'angolo di via
Boccaleone e via Capo delle
Volte. Dopo il terremoto del
1570 la chiesa fu ricostruita ad
opera dell'architetto Alberto
Schiatti e il convento venne
ampliato anche attraverso l'ac-
quisizione, sul finire del '500,
delle rimanenti pertinenze ver-
so via Capo delle Volte.

Nel 1798 i frati che occupa-
vano il convento furono trasfe-
riti ed i due chiostri adibiti in
gran parte a distaccamento
della Guardia Nazionale e a
carcere.

Nel 1968 la Soprintendenza
ai Monumenti eseguì il ripristi-
no dei prospetti cortilivi del se-
condo chiostro, quello esterno
su via Boccaleone ed il rifaci-
mento di alcuni tratti del co-
perto previa sostituzione delle
strutture portanti. Il Comune
collaborò provvedendo ai con-
solidamenti statici necessari e
ad alcuni restauri nelle aree in-
teressate dai lavori.

I restauri dell'ex convento di
San Paolo sono proseguiti per
lotti fra gli anni '80 e '90 del se-
colo scorso e recentemente
l'amministrazione ha eseguito
importanti opere di recupero
e messa a norma.

Attualmente i due bellissimi
chiostri, che videro anche la
sede del comando Vigili urba-
ni, ospitano l'Istituto di Studi
Rinascimentali, la Circoscri-
zione Centro Cittadino ed altri
uffici pubblici.  (f.a.)

«La Circoscrizione 1 – spiega il
presidente Girolamo Calò –
unisce e fonde insieme la
circoscrizione centro e la
circoscrizione Gad, (Giardino –
Arianuova – Doro) che prima di
approdare in via Capo delle
Volte aveva sede in via
Ortigara 12. Il personale è
costituito da 8 elelemti fra cui
la capo ufficio Marinella Succi
e il perito Feliciano Callegari
insieme a Barbara Barri,
Maura Cerchi, Daniela Camilli,
Vincenzina Marzola e Rita
Simoni che assistono il
cittadino nel primo front office
al pubblico. Diverse sono le
iniziative che ospitiamo nei
due chiostri, da febbraio a
dicembre, per dare visibilità
alle diverse associazioni di
volontariato del territorio».

CIRCOSCRIZIONE 1
Una famiglia
per il cittadino

Sala del Consiglio

Chiostro grande Chiostro piccolo Porta degli Angeli

Gilda Bonpresa Maurizia Zappaterra
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