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        Ferrara, 10 giugno 2013  

Circolare n. 3/2013 

 

Gentili socie e soci, 

 come avete avuto modo di verificare i mesi di aprile e maggio hanno registrato una intensa e 

interessante attività distribuita nelle varie discipline che caratterizzano il nostro impegno culturale. 

Ci spiace però constatare che, per alcuni dei suddetti appuntamenti, la partecipazione dei soci sia 

stata inferiore alle aspettative, specie se si tiene in considerazione l’impegno ed il lavoro profusi. 

Il  Consiglio Direttivo rinnova quindi a tutti i soci l’appello a presentare propri “desiderata” e 

disponibilità a collaborare. 

 

 Proseguono i contatti con Enti e Istituzioni per il necessario coordinamento in virtù delle note 
contingenze economiche. Il Consiglio Direttivo sta comunque lavorando su alcune ipotesi di 

programmi da realizzare in date non ancora fissate, fra cui: 

 presentazione di pubblicazioni in corso di realizzazione; 

 partecipazione alla prossima Settimana Estense presso la Camera di Commercio; 

 conferenza-concerto dedicata a Giuseppe Verdi in occasione del bicentenario della sua nascita; 

 conferenza su argomento di archeologia; 

 escursione-visita a siti di interesse culturale; 

 mostra di arte contemporanea; 

 importante progetto di restauro di un  bene danneggiato dal sisma dello scorso anno; 

 

Le date saranno comunicate in occasione della prossima circolare di settembre. Desideriamo 

comunque  sottolineare che la realizzazione dei programmi di cui sopra è ovviamente subordinata 

alle disponibilità economiche. A tale scopo si sollecitano coloro che non avessero ancora 

ottemperato, a versare la loro quota associativa dell’anno in corso. 

 

La Segreteria chiuderà lunedì 17 giugno e riaprirà lunedì 9 settembre: sarà comunque possibile, 

in caso di necessità o per segnalazioni particolari, richiedere appuntamenti mediante messaggi in 

segreteria telefonica, per posta o per posta elettronica. 

 

 

  

 

 

 

 

Auguriamo a tutti una buona estate. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.  

 

         dott. Giacomo Savioli 

          Presidente 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 

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: lunedì, martedì e mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12;  
  
 

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

 


