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L’attività della “Ferrariæ Decus” dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 

 

gennaio 

Preparazione della giornata di studi dedicata a Dino Tebaldi. 

3 - Sopralluogo alla biblioteca “Dino Tebaldi” di San Giorgio per proporre la modifica 

della segnaletica. 

13 - Completamento dell’elenco delle lapidi risorgimentali e segnalazione al Comune 

di alcune necessità prioritarie di ripristino in occasione dei 150 anni dell’Unità 

nazionale. 

13 - Preparazione della pratica per il restauro della lapide di via Alberto Lollio n. 15 

dedicata a Carlo e Francesco Aventi. 

14 - Partecipazione all’incontro annuale con le Istituzioni culturali di Copparo. 

15 - Visita alla restaurata casa Cavallini-Sgarbi di via Giuoco del Pallone. 

16 - Visita guidata alla Delizia del Verginese per una delegazione dei nostri 

corrispondenti in Lunigiana. 

febbraio 

Preparazione della pratica di richiesta di autorizzazioni ex-lege per la ricollocazione di 

una lapide distrutta dai bombardamenti nel sito ove abitò lo scienziato ferrarese 

Antonio Campana (1751-1832) in via Giuoco del Pallone. 

Contatti con l’Accademia Raffaello di Urbino e con il sodalizio Vangadicense di Badia 

Polesine per programmare una comune iniziativa. 

Incontri con gli interessati per promuovere alcuni restauri di opere d’arte nella chiesa 

di San Michele di Aguscello. 

1 - Invio della circolare ai soci. 

8 - Conferenza presso l’hotel Lucrezia Borgia del nostro vicepresidente Francesco 

Scafuri sul tema Le fontane a Ferrara dal periodo estense al Novecento, in 

collaborazione con il Centro Culturale “Mario Roffi”. 

10 - Riunione del Consiglio Direttivo. 

12 - Nell’ambito di un convegno della Società Medico-Chirurgica, il vicepresidente 

Francesco Scafuri ha tenuto la conversazione Evoluzione architettonica del nosocomio 

dagli inizi del Novecento agli anni ’70. 

26 - Solenne inaugurazione, alla presenza di autorità e discendenti della famiglia, del 

restauro della lapide dedicata a Carlo e Francesco Aventi. 
 

marzo 

Riunioni per il progetto “RETINA”. 

Contatti con commercialista e notaio per predisporre il testo di aggiornamento del 

nostro statuto. 

Laboriosa preparazione dell’assemblea straordinaria. 

Progetti e preparativi per il restauro dei busti di Garibaldi e Cavour conservati nel 

cortile del Museo del Risorgimento, in collaborazione con Lions Club IV circ. Ferrara-

Alto Polesine. 
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Preparazione della presentazione scritta per il libro Ro nel tempo della socia Fiorella 

Dall’Olio. 

3 - Telestense: intervista in diretta insieme al Gruppo Archeologico Ferrarese. 

3 - Reperimento immagini storiche di Ferrara per la prof. Clizia Magoni 

dell’Università di Bologna, nell’ambito del progetto del Dizionario storico 

dell’Ottocento ferrarese on-line promosso dall’Istituto di Storia Contemporanea di 

Ferrara. 

8 - Sopralluogo al monumento dei martiri Succi, Malagutti e Parmeggiani per lavori di 

manutenzione. 

10 - Sopralluogo alla scuola “Benvenuto da Garofalo” per fotografare due quadri di 

interesse risorgimentale. 

14 - Scansione delle immagini storiche di Ferrara in preparazione dell’assemblea 

ordinaria. 

16 - Inaugurazione, alla presenza di autorità civili e militari, del nuovo bassorilievo 

eseguito dallo scultore Gianvito Saladini, apposto sul cippo dei tre martiri ferraresi 

Succi, Malagutti e Parmeggiani, nell’ambito delle celebrazioni Notte Tricolore. 

22 - Invio della circolare ai soci. 

26 - Convegno “Trebbo per Dino Tebaldi (1935-2004)” scrittore, storico, giornalista, 

insegnante. 

27 - Conferenza sulla storia della chiesa di Sant’Antonio in Polesine tenuta dal 

vicepresidente Francesco Scafuri. 
 

aprile 

3 - Conferenza sulla storia della chiesa di San Giorgio martire di Quartesana tenuta dal 

vicepresidente Francesco Scafuri. 

9 - Viaggio di studio nella ex Romagnola Estense (Massalombarda, Bagnara, Lugo, 

Bagnacavallo). 

15 - Assemblea generale straordinaria, alla presenza di un notaio, per l’approvazione 

del nuovo statuto sociale. 

15 - Assemblea generale ordinaria per l’approvazione dei bilanci e per il rinnovo degli 

organi sociali; proiezioni di immagini antiche di Ferrara selezionate dal corpus donato 

dall’avv. Andrea Lodi. 

19 - Lettere al sindaco e alle autorità competenti per sollecitare l’iter del progetto di 

restauro dei chiostri di San Benedetto. 

27 - Primo di una serie di incontri di lavoro per programmare la mostra fotografica 

Ferrara 925-1928. Scatti inediti di Francesco Zerbini, a cura del nipote Enrico, del 

Comune di Ferrara e della “Ferrariæ Decus”. 

29 - Presentazione della pratica per il contributo 5‰. 
 

maggio 

Predisposizione delle cartoline celebrative per la presentazione del restauro (finanziato 

dalla “Ferrariæ Decus” e dal Lions Club IV circ. Ferrara-Alto Polesine) dei busti di 

Garibaldi e Cavour posti nel cortile del Museo del Risorgimento. 

2 - Riunione del Consiglio Direttivo. 
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6 - Invio della circolare ai soci. 

7 - Collaborazione per il premio scolastico “Tito Talamoni” a Pontelagoscuro. 

14 - Presentazione pubblica a Ro Ferrarese del libro Ro nel tempo della socia Fiorella 

Dall’Olio. 

19 - Presentazione del restauro finanziato dalla “Ferrariæ Decus” e dal Lions Club IV 

circ. Ferrara-Alto Polesine, dei busti di Garibaldi (scultore Ambrogio Zuffi) e di 

Cavour (scultore Luigi Legnani) situati nel cortile del Museo del Risorgimento. 

Distribuzione delle cartoline celebrative. 

21 - Partecipazione alla ricorrenza del 159° anno di fondazione della Polizia di Stato. 

23 - Acquisizione di un box e sistemazione dello stesso nel palazzo che ospita la sede 

sociale. 

24 - Incontro con la presidente della sezione ferrarese di “Italia Nostra”, relativamente 

alla nomina di rappresentanti nel Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ferrara. 
 

giugno 

Preparazione del progetto e richiesta delle necessarie autorizzazioni per il restauro, a 

cura della “Ferrariæ Decus”, del quattrocentesco stemma estense nel torrione del 

Castello di Belriguardo. 

Contatti con il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” e organizzazione del 

viaggio di studio programmato per l’autunno. 

2 - Preparazione alla solenne cerimonia presso la Prefettura. 

3 - Aggiornamento delle deleghe per le operazioni bancarie. 

7 - Cerimonia della giuria del concorso scolastico di giornalismo de «Il Resto del 

Carlino» e della Cassa di Risparmio di Ferrara, di cui il presidente dell’Associazione fa 

parte. 

8 - Partecipazione del consigliere Paganini agli incontri di formazione della “Rete 

Culturale” presso il Comune di Ferrara. 

9 - Il presidente e il prof. Gianni Cerioli hanno presentato il volume Ardet æternum. 

Margherita Gonzaga d’Este, ultima duchessa di Ferrara, del socio Giovanni 

D’Onofrio. 

16 - Partecipazione alla riunione della Commissione di Toponomastica del Comune. 
 

luglio 

Ricerche storico-archivistiche utili alle prossime attività. 

18 - Incontro con il socio Guido Simeoli per un’eventuale iniziativa su Vitale da 

Bologna. 

19 - Incontro con il dott. Giovanni Dalle Molle per visionare opere del pittore Erto 

Zampoli. 

21 - Incontro con la presidenza della Fondazione Carife per la presentazione dei 

programmi. 

22-24 - Predisposizione della pratica per uno speciale annullo postale per l’iniziativa in 

collaborazione con il Comune e il Circolo Filatelico riguardante un percorso storico su 
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viale Cavour, da effettuarsi nel mese di settembre. Preparazione della relativa cartolina 

e del dépliant illustrativo. 
 

agosto 

Evasione delle ricerche storiche richieste da studenti. 

Incontri separati con i consiglieri presenti durante la turnazione delle ferie. 

Completamento di ulteriori aggiornamenti del sito internet. 

Selezione e raccolta dei materiali per il “Bollettino” n. 27. 

23 - Firma per liberatoria alla Direzione delle Poste relativa all’immagine dell’annullo 

postale. 

26 - Sopralluogo ulteriore al quasi ultimato cantiere del presbiterio e cripta della chiesa 

di San Biagio. 

29 - Visita al cantiere di restauro dello stemma estense a Belriguardo. 
 

settembre 

1 - Invio della circolare ai soci. 

4 - Inaugurazione, alla presenza delle autorità, della mostra retrospettiva allestita nella 

pieve di San Venanzio, dell’artista Erto Zampoli. 

5 - Inizio del cantiere di restauro a Belriguardo. 

5 - Interessamento alla segnalazione del sig. Francesco Pertegato, capofila di un 

gruppo di persone, sullo status della villa Pasi e relativa torre del XVI secolo, ad 

Ospital Monacale. 

8 - Preparazione della presentazione scritta per il volume fotografico Ferrara 1925-

1928. Scatti inediti di Francesco Zerbini. 

9 - Partecipazione alla conferenza stampa per la mostra Gli anni folli. 

14 - Conferenza stampa per l’iniziativa programmata per il 17 settembre. 

17 - Percorso storico lungo viale Cavour, organizzato in collaborazione tra il Comune 

di Ferrara, “Ferrariæ Decus”, Garden Club, Poste Italiane e Circolo Filatelico, guidato 

da Francesco Scafuri. Apertura straordinaria dell’ufficio postale e distribuzione di una 

cartolina con annullo speciale. 

20 - Concordate con la parrocchia di San Biagio le modalità per l’inaugurazione del 

restauro effettuato. 

24 - Ulteriore sopralluogo al cantiere di restauro di Belriguardo. 

25 - Il presidente Giacomo Savioli è stato designato nella giuria del premio di pittura 

della Pro Loco di Francolino. 

29 - Conferenza presso la Pinacoteca Nazionale, tenuta da Anna Stanzani e Luisa 

Ciammitti sul tema Rimozioni e ritorni. La conservazione dei beni culturali nelle sedi 

originarie. 

29 - Partecipazione alle celebrazioni della Festa Nazionale della Polizia. 

30 - Incontro con i presidenti delle Associazioni, che nominano rappresentanti delle 

stesse nel Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara. 
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30 - Navigazione-sopralluogo con la motonave “Nena” lungo il canale Boicelli degli 

interessati al progetto “RETINA”. 
 

ottobre 

7-8-9 - Visita di studio in Monferrato con il Circolo Culturale “I Marchesi del 

Monferrato”. 

12 - Conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica Ferrara 1925-1928. 

Scatti inediti di Francesco Zerbini. 

13 - Riunione del Consiglio Direttivo. 

14 - Partecipazione all’inaugurazione delle nuove sale del Museo Archeologico 

Nazionale (Museo di Spina). 

15 - Inaugurazione, alla presenza delle autorità, nel salone d’onore della residenza 

municipale, della mostra Ferrara 1925-1928. Scatti inediti di Francesco Zerbini, a 

cura del nipote Enrico, del Comune di Ferrara e della “Ferrariæ Decus”. 

18 - Preparazione del dossier fotografico sulle antiche giostre per l’incontro di fine 

anno in corso da organizzare con il Centro di Documentazione del Mondo Agricolo 

Ferrarese (MAF) di San Bartolomeo in Bosco. 

20 - Visita alla mostra Il Simbolismo in Italia, a Padova. 

22 - Convegno sul progetto “RETINA” relativo al Canale Boicelli. 

28 - Invio della circolare ai soci, con annullo speciale della “Ferrariæ Decus” del 17 

settembre. 

31 - Sopralluogo al chiostro di Santa Maria in Vado con i responsabili del Soroptimist 

Club. 
 

novembre 

Inizio del lavoro di schedatura della collezione di antiche cartoline donata dall’avv. 

Andrea Lodi. 

5 - Inaugurazione del restauro (C.R.P.A.) del gruppo marmoreo con lo stemma estense e 

due angeli (XV secolo) posto sul torrione del palazzo di Belriguardo a Voghiera, a cura 

della “Ferrariæ Decus” e del Comune di Voghiera. 

7 - Restauro, a cura della “Ferrariæ Decus” e della “Società Dante Alighieri”, della 

lapide marmorea dantesca nel fronte della chiesa di San Biagio. 

8 - Progetto per la collocazione di una targa metallica sul palazzo Gulinelli di corso 

Ercole I d’Este. 

8 e 17 - Partecipazione alle riunioni della Commissione di Toponomastica. 

18-19 - Partecipazione e relazione al convegno sui Musei ferraresi, tenuto nel salone 

d’onore di palazzo Costabili (Museo di Spina). 

26-Inaugurazione, alla presenza dell’arcivescovo e delle autorità, del consolidamento 

della “cripta degli Aldighieri” e del nuovo altare della chiesa di San Biagio, a cura 

della parrocchia e della “Ferrariæ Decus”. Rilievi e progetti dei soci Davide Grandis e 

Michele Pastore. 
 

dicembre 

Stampa di copie del nuovo statuto sociale per la distribuzione ai soci. 
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3 - Inaugurazione delle tre mostre dedicate al pittore concittadino Marcello Tassini, 

patrocinate dalla “Ferrariæ Decus”. 

6 - Visita guidata dalla Soprintendenza al cantiere di palazzo Prosperi. 

10-Incontro di fine anno con i soci presso il Centro di Documentazione del Mondo 

Agricolo Ferrarese (MAF) di San Bartolomeo in Bosco, con conferenza del dott. Gian 

Paolo Borghi sul tema degli spettacoli viaggianti. 

13 - Incontro delle Associazioni con l’assessore alla Cultura per le celebrazioni di 

Michelangelo Antonioni. 

20 - Consegna alla Prefettura della documentazione per il Registro della persone 

giuridiche. 

21 - Invio alla Soprintendenza della richiesta di nulla osta per apporre la targa nel 

palazzo Gulinelli di corso Ercole I d’Este.  

 

 


