
L’ATTIVITA’ DELLA FERRARIAE DECUS 
DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2008 

 
- gennaio-febbraio - Consiglieri e Revisori dei Conti predispongono i  
      bilanci consuntivo 2007 e preventivo 2008. 
- gennaio-febbraio   - Ricerche per la redazione del Bollettino n° 24. 
- gennaio-febbraio - Studio della bozza per il Regolamento comunale RUE e 

predisposizione di una nota di osservazioni inviata alla Amministrazione Comunale. 
- 20 gennaio – Il Presidente commemora il prof. Luciano Chiappini nella cerimonia di 

dedicazione della Biblioteca del Comune di Voghiera. 
- 24 gennaio – Conferenza in collaborazione con altre associazioni del prof. Gianni 

Cerioli sulla poesia del ‘900. 
- febbraio – Avvio della procedura, predisposizione del testo e organizzazione della 

cerimonia per l’apposizione di una lapide-ricordo sulla Casa Nottolini di via Gioco del 
Pallone, 18 in occasione del 110° anniversario di fondazione della Orchestra a 
plettro “Gino Neri”. 

- febbraio – Ricerche in vari archivi per compilare una biografia sommaria dell’erudito 
prof. Delfino Bighi. 

- febbraio –  Ricerche storiche e formulazioni di proposte per la sistemazione di 
Piazzetta S. Anna 

- 8 febbraio – Conferenza in collaborazione con altre associazioni del prof. Roberto 
Pazzi di presentazione del suo romanzo Le forbici di Solingen. 

- 12 febbraio – Convocazione alla III Commissione Consiliare del Comune per il 
regolamento RUE. 

- 14 febbraio – Predisposizione di progetti e presentazione di domande di contributi alla 
Fondazione CARIFE. 

- 15 febbraio – Conferenza al Centro Culturale “Mario Roffi” del prof. Gianni Cerioli di 
presentazione del libro Ferrara – Un racconto di luce nel tempo del prof. Gianni 
Venturi. 

- 25 febbraio – Riunione del Consiglio Direttivo. 
- 26 febbraio – Il presidente della F.D. è stato chiamato  a far parte della Commissione 

Comunale di Toponomastica. 
- 26 febbraio – Incontro con il Sindaco, amministratori e tecnici del Comune di Ferrara 

per illustrare e discutere il dossier sul Decoro Urbano predisposto dalla F.D. 
- 28 febbraio – Visita a cento alla mostra La Madonna del Presepe- da Donatello al 

Guercino, alla Rocca restaurata e al giardino del Gigante, ripetuta con un secondo 
gruppo il 13 marzo. 

- 6 marzo – Sopralluogo alle ex-carceri di via Piangipane futura sede del museo della 
Soah. 

- 14 marzo – Sopralluogo ai chiostri di S.Benedetto, da sempre oggetto di tutela della 
F.D., destinati a scuola del Ministero delle Finanze. 

- 16 marzo – Cerimonia di inaugurazione della lapide (sopra citata) per l’orchestra 
Gino Neri e concerto alla Sala S.Francesco. 

- marzo-aprile – Digitalizzazione informatica del testo e preparazione dei capitoli 
aggiuntivi per il libro di Marfisa da Este Cybo del socio Gian Lodovico Masetti 
Zannini. 

- 1 aprile – Conferenza del prof. Federico Righi sul Restauro degli oggetti di argenteria 
e oreficeria. 

- 2 – 5 aprile – La F.D. ha presentato al Salone del Restauro della Fiera il proprio 
restauro, eseguito nei mesi precedenti, sul Monumento a Giuseppe Garibaldi. 

- 8 aprile – Conferenza del prof. Camillo Tarozzi sul Restauro delle vetrate istoriate. 
- 15 aprile – Conferenza del presidente e del vice-presidente della F.D., all’Università 

del Tempo Libero di Codigoro sul tema Conoscere Ferrara, la città e i suoi monumenti. 
 



- 18 aprile – Nell’ambito del programma “Città-Territorio-Festival” Giacomo Savioli e 
Francesco Scafuri hanno parlato, a Casa Romei, su La Valorizzazione del Centro 
Storico di Ferrara. 

- 20 aprile- 4 maggio – Inaugurazione della mostra del pittore Lino Salomoni allestita 
dalla F.D. nella nostra Pieve di S.Venanzio. 

- 27 aprile – La F.D., ha partecipato con le proprie pubblicazioni alla I Rassegna 
dell’Editoria nel Chiostro di S.Paolo. 

- 8 maggio – Assemblea generale ordinaria, rinnovo degli organi statutari, 
presentazione e distributore del Bollettino n° 24. 

- 10 maggio – Presentazione da parte del presidente del libro Ricamo Estense, dal 
Grafitto Ferrarese della socia Elisabeth Holtzer Spinelli. 

- 12 maggio – Visita guidata alla mostra Garofalo, pittore della Ferrara Estense, ripetuta 
con un secondo gruppo il giorno 27 maggio. 

- 15 maggio – Riunione del Consiglio Direttivo, eletto il giorno 8. 
- 17-18 maggio – Conferenza del socio prof .Roberto Rizzo Il Castello nel Castello in 

Lunigiana (Castello Malaspina dell’Aquila a Gragnola) e visita guidata alla città di 
Sarzana. 

- 18 maggio – Inaugurazione della mostra di acquarelli di Lucia Bonazzi nella nostra 
Pieve di S.Venanzio. 

- 21 maggio – Rinnovo del Consiglio Direttivo. 
- 22 maggio – Conferenza a Tresigallo delle socie Angela Ghinato e Laura Graziani 

su Palazzo Pio e Territorio dopo gli Estensi e prima del ‘900. 
- maggio – Patrocinio e collaborazione per la pubblicazione del volumetto sui 50 anni 

della nuova chiesa di Pontelagoscuro. 
- 29 maggio – Sopralluogo alla chiesa di S.Maria Nuova nella Cripta delle Tombe 

Alighieri ove sono comparsi evidenti cedimenti. 
- 10 e 23 giugno -  Ulteriori sopralluoghi tecnici per formulare proposte d’intervento. 
- 23 giugno – Riunione del Consiglio Direttivo. 
- 25 giugno – Incontro in Comune per il RUE. 
- 27-28-29 giugno – Partecipazione al Convegno di Tresigallo su Edmondo Rossoni. 
- giugno – Avvio della pratica e preventivi per il restauro dei paracarri di Corso Ercole I 

d’Este, in accordo con Hera e il restauratore Fabio Bevilacqua. 
- giugno – Lavori della giuria del IV concorso del Carlino “Giornalisti in classe”. 
- giugno -  Perfezionamento delle pratiche per il 5 per mille e per il Banco Posta. 
- luglio – Incontri con Carife relativi alla pubblicazione del libro Marfisa d’Este. 
- luglio – Conclusione della redazione del libro sulla Barca del ‘400 a Porta Paola. 
- 2 luglio – Incontro con il Comitato insediato presso la Fondazione Carife per il 

censimento e il restauro degli Organi antichi. 
- 22 luglio – Ulteriore incontro in Comune per il RUE. 
- 23 luglio – Partecipazione alla presentazione in Comune del Piano Strutturale Urbano. 
- luglio -  Elaborazione di progetti e programmi per i mesi autunnali. 
- agosto – Censimento fotografico per il libro Marfisa da Este Cybo. 
- agosto – Visita e contatti per eventuale trasferta alla mostra grafica di De Chirico di 

Civitanova Alta (Macerata). 
- agosto – Incontri del presidente in Lunigiana per programmare eventuali altri scambi di 

visite. 
- settembre – Reperimento di notizie e foto d’epoca che confermano la primitiva 

collocazione in Piazzetta S. Anna dei due leoni giacenti presso l’Azienda ospedaliera 
che la F.D. intende far restaurare e ricollocare. 

- 25 settembre – Presentazione del libro Un approdo a Ferrara tra Medioevo ed Età 
Moderna-La barca di Porta Paola a cura di Chiara Guarnirei e stampato in 
collaborazione tra F.D. e la soprintendenza per i Beni Archeologici, nell’ambito della 
XXV Settimana Estense. 



- 26 settembre – Esame nell’archivio storico del Comune di Massalombarda dei 
documenti riguardanti Marfisa d’Este Cybo. 

- 30 settembre – Ricevuta in donazione dal socio notaio Giancarlo Chinarelli l’opera in  
12 volumi di Pierre Léon  Storia economica e sociale del mondo. 

- 1 ottobre – Incontro a Bologna con l’autore del libro su Marfisa per controllarne 
l’impaginazione. 

- 4-5 ottobre – Viaggio a Tivoli e dintorni (Bomarzo e Bagnaia) per visitare ville e 
località legate agli Estensi ed alla figura dell’architetto Pirro Lagorio. 

- 6 ottobre – Ulteriore incontro con l’Amministrazione Comunale sul problema del 
Decoro Urbano. 

- 7 ottobre – Riunione del Consiglio Direttivo. 
- 9 ottobre – Incontro in Comune nell’ambito dell’URBAN CENTER. 
- 11 ottobre – Apertura mostra alla Sala Orsatti di Pontelagoscuro sulla antica pubblicità 

“Ferrara sui muri e altrove”, organizzata dalla F.D. nell’ambito della Sagra di 
S.Teresa. 

- 17 ottobre – Incontro con l’apposito Comitato di Massafiscaglia per il restauro della 
chiesa di S.Giovanni Battista a Corte Bastiani.  

- 17 ottobre – Consegnato al presidente il riconoscimento Vivere con passione del 
Comitato Vivere Insieme di Pontelagoscuro per il contributo offerto alla valorizzazione 
del Paese. 

- 24 ottobre – Riunione in Comune per la presentazione del MASTER PLAN. 
- 27 ottobre – Verifica della contabilità dell’associazione con i Revisori dei Conti. 
- ottobre – Pratica per l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la 

Prefettura. 
- 5 novembre – Collaborazione per il programma annuale espositivo della Sala 

Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro.  
- 9-16-23-30 novembre – Partecipazione al nuovo ciclo di conferenze del Comune 

Chiese a Ferrara tra storia, fede e arte. 
- 14 novembre – Ricerca storica nell’archivio regionale di S. Giorgio di Piano sulla citata 

chiesa di Corte Bastioni di Massenzatica. 
- 22 novembre – Visita a Bologna alla mostra di Amico Aspertini, alla chiesa di S. 

Giacomo e all’Oratorio di S. Cecilia. 
- 1 dicembre – Riunione del Consiglio Direttivo. 
- 3 dicembre – Presentazione, con altre associazioni culturali, del libro Dopo Primavera 

di Roberto Pazzi. 
- 4 dicembre – Giacomo Savioli e Francesco Scafuri hanno tenuto presso il Centro 

Culturale “Mario Roffi” la conferenza La direttrice Cavour-Giovecca e dintorni. Storia, 
trasformazioni e proposte. 

- dicembre -  Alcuni soci hanno preparato un DVD che illustra la visita effettuata a Tivoli. 
 
Nel corso del 2008 la F.D. è stata presente agli appuntamenti culturali più importanti 
intrattenendo rapporti con Istituzioni, Enti, Comitati, Associazioni e privati; ha fornito 
assistenza a singoli studenti, studiosi e ricercatori; ha preso parte a varie Commissioni di 
Lavoro per l’elaborazione di progetti complessi, nonché ha partecipato ad importanti 
riunioni programmatorie di Enti e Comitati. 
Ha inoltre collaborato con la Deputazione Provinciale di Storia Patria, visitato mostre in 
città viciniori, partecipato a presentazioni di importanti libri, mantenuto ottimi rapporti con la 
Stampa e con la Cassa di Risparmio di Ferrara e la Fondazione Carife.   
  
  
 
 


