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         Ferrara, 25 febbraio 2014  

Circolare nr. 1/2014 

 

Gentili Socie e Soci, 

 

 in questa prima circolare del 2014 indichiamo di seguito le prossime attività che preludono alla 

conclusione del mandato triennale degli Organi Statutari che saranno rinnovati nel corso dell’Assemblea 

Generale Ordinaria indetta per venerdì 28 marzo p.v., come più sotto specificato. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Sabato 1° marzo – ore 21,00 – Sala Estense – p.tta Municipale, 14 
nell’ambito delle numerose manifestazioni del Carnevale Rinascimentale 2014, la Compagnia del Vado, 

in collaborazione con il Gruppo Danza “L’Unicorno” della Contrada di S. Maria in Vado, rappresenterà 

la commedia di Tito Maccio Plauto Casina. Introdurrà l’evento il nostro vice-presidente dott. Francesco 

Scafuri. Entrata ad offerta libera. 

 

 Domenica 2 marzo – ore 10,30 – Sala degli Stemmi del Castello Estense 

Lucrezia tra i Borgia e gli Estensi -  Concerto di musiche rinascimentali a cura di Bal’danza e con il 

contributo di Ferrariae Decus e Fidapa. Ingresso gratuito. 

 

 Giovedì’ 6 marzo – ore 16,00 – Pinacoteca Nazionale Palazzo dei Diamanti 

La dott.ssa Luisa Ciammitti, direttrice della Pinacoteca ci illustrerà il Polittico Costabili del Garofalo, 

attualmente smontato: è questa un’occasione unica per gustare da vicino un grande capolavoro della 

pittura ferrarese. Non occorre prenotarsi. I soci interessati, che auspichiamo numerosi, possono 

presentarsi direttamente in Pinacoteca. Biglietto ingresso € 4,00 e gratuito oltre 65 anni. 

 

 Sabato 15 marzo – dalle ore 8,45 alle ore 13,00 – Salone d’Onore di Palazzo Roverella – C.so 

Giovecca. 

L’Associazione De Humanitate Sanctae Annae, con il patrocinio di numerose altre associazioni cittadine 

fra cui la Ferrariae Decus, ha organizzato il seminario La Vita nelle Mani: per un profilo storico di un 

chirurgo gentile, il Prof. Ippolito Giuseppe Donini. 

 

 Sabato 22 marzo – Escursione alla ricerca della ferraresità di Bologna 

Trattasi di un itinerario assolutamente originale, ideato da Alessandro Gulinati, presidente della Pro-

Loco e nostra guida, che ci consentirà di scoprire tanti luoghi bolognesi impregnati di ferraresità. La 

quota di partecipazione è di € 60,00 per persona, pranzo compreso. Minimo 20 partecipanti. Partenza 

ore 8,30 in pullman davanti alla nostra sede. Prenotazioni in segreteria nei consueti orari. 

 

 Sabato 3 maggio – Escursione al Parco Naturale del Delta del Po 

Partenza ore 8,00 in pullman davanti alla nostra sede. Ore 9,30 imbarco a Taglio di Po: navigazione e 

pranzo a bordo a base di pesce. Ore 15,00 passeggiata a piedi al Giardino Litoraneo di Porto Caleri, 

recentemente aperto al pubblico. Rientro a Ferrara alle ore 18,30. Quota di partecipazione € 100,00. 

Minimo partecipanti 25; prenotazioni in  segreteria nei consueti orari. 



 

 

 

 Sabato 10 maggio – Visita a Ravenna 

Insieme all’Associazione Amici dei Musei Ferraresi, abbiamo organizzato una giornata ravennate con 

visita all’importantissima mostra L’incanto dell’Affresco – Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da 

Correggio a Tiepolo presso il M.AR., che contiene anche opere di pittori ferraresi quali Ercole de 

Roberti, Garofalo, Guercino, ecc.. Seguirà pranzo e nel pomeriggio completeremo con visita guidata a S. 

Apollinare in Classe ed altri gioielli cittadini.  

Partecipazione massima 30 persone. Partenza ore 8,30 di fronte alla nostra sede in pullman. Quota di 

partecipazione € 70,00. Prenotazioni in segreteria nei consueti orari. 

 

 Sabato 31 maggio – ore 15,30 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi 

Il prof. Walter Haberstumpf dell’Associazione a noi gemellata I Marchesi del Monferrato, presenterà il 

suo saggio I Marchesi di Monferrato e di Este, pubblicato nel volume Una principessa del 

Rinascimento. Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e di Monferrato, edito dalla stessa 

associazione. 

 
Venerdì 28 marzo – ore  15,30 -Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 5  -  

 

                     ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 

E’ indetta, in seconda convocazione (1^ convocazione ore 7.00), l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci 

per l’approvazione, a termini di Statuto sociale dei conti dell’esercizio 2013 e del Preventivo 2014 

dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e 

degli altri Organi Sociali. Oltre ai soci che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi, ricordiamo che 

è possibile avanzare candidature, per iscritto, fino a martedì 25 marzo 2014 entro le ore 12,00. 

Contiamo su di una numerosa partecipazione dei soci. Si allega delega, che potrà essere utilizzata in 

favore di un altro socio, in caso di impossibilità fisica ad essere presenti. Ogni socio, in regola con il 

pagamento della quota sociale, può presentare fino ad un  massimo di 5 deleghe. Nel corso dell’Assemblea 

verrà presentato e consegnato ai partecipanti il nuovo Bollettino Speciale n° 28 contenente gli atti del 

Seminario su Antonio Campana, tenutosi nel maggio del 2012. Sarà assicurato un servizio di Segreteria a 

disposizione dei soci. 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 In questi tempi così difficili per tutti, che peraltro non sembra possano migliorare nel breve periodo, le 

associazioni stanno indubbiamente vivendo momenti non facili. Anche la nostra Associazione non ne è 

immune, per cui raccomandiamo caldamente a tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare nella 

prossima denuncia dei redditi la Ferrariae Decus quale destinataria del 5 per mille (vds. allegato). 

 Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto a rinnovare prontamente la loro adesione e a 

considerare eventuali contributi straordinari. 

 La Segreteria resterà chiusa dal 17 al 28 aprile compreso, per le Festività Pasquali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti       

         Il Presidente 

            Arch. Michele Pastore 

          

QUOTE DI ISCRIZIONE  (invariate) 
 
 

    soci ordinari € 35, soci sostenitori € 50,  per i giovani fino a 25 anni € 20 
I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra segreteria:  

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12; 
  
 

    c/c postale n. 11636446                                         c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
                                  Scelta per la destinazione del  Cinque per Mille dell’IRPEF 

 
Abbiamo il piacere di informarVi che anche quest’anno la nostra Associazione chiederà di 

essere inserita nell’elenco Ministeriale quale beneficiaria dell’aliquota del Cinque per Mille nella 
prossima dichiarazione dei redditi 2013 (IRPEF). 

Soci, Simpatizzanti e Amici sono pertanto invitati a sostenere l’Associazione onde 
permettere la realizzazione di ulteriori progetti di restauro. 

A tal fine è necessario indicare nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il nostro 
codice fiscale “CF. 93004460387. 

Ringraziamo ed inviamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di Buona Pasqua. 
 

Ferrara, febbraio 2014                                                            Ferrariæ Decus 
                                    Il Consiglio Direttivo 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci – 28 marzo 2014 
 
La S.V. è vivamente pregata di partecipare o farsi rappresentare consegnando la sottostante delega ad un socio. 
                                  Ogni socio potrà presentare un massimo di cinque deleghe 
 
 
DELEGA 

 
Il sottoscritto…………………………………………… 
 
delega il  socio………………………………………… 
 
a rappresentarlo a tutti gli effetti, nell’Assemblea Generale Ordinaria del 28 marzo 2014, indetta per l’approvazione dei 
conti dell’esercizio 2013 e per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
        ………………………………….. 
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