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Gentile Socia, gentile Socio, 

 grazie alla responsabile partecipazione della maggioranza degli iscritti, si è potuto concludere, nell’Assemblea generale 

Straordinaria di venerdì 15 aprile, il difficile iter per l’approvazione di un nuovo Statuto sociale aggiornato alla legislazione vigente. 

Se ne sta predisponendo la stampa, da distribuire ai soci. 

 Nella stessa giornata, a seguire, si è svolta l’Assemblea generale Ordinaria che, oltre all’approvazione dei conti dell’esercizio 

2010, ha rinnovato gli Organi sociali per il prossimo triennio. Sono stati eletti Consiglieri Giacomo Savioli, Francesco Scafuri, Olao 

Artioli, Michele Pastore, Gabriele Paganini, Ottorino Bacilieri e Francesco Guaraldi; Tesoriere: Carlo Biancoli; Revisori dei 

Conti: Renzo Ravaioli, Franco Laghi, e Alberto Cavallaroni; revisore Supplente: Leopoldo Santini. Hanno ottenuto voti – 

nell’ordine – i soci: Donata Sandri (prima dei non eletti), Giuseppe Gorini, Loredana Grossi, Galeazzo Giuliani e Simonetta 

Savino. 

 I Consiglieri, riunitisi il giorno 2 maggio u.s, hanno designato: Presidente Giacomo Savioli; Vicepresidente Francesco 

Scafuri; Coordinatore della Segreteria Olao Artioli; Progetti Speciali Michele Pastore; Coordinamento mezzi tecnici e informatici 

Gabriele Paganini; Editoria, pubblicazioni e rapporti con il Forese Ottorino Bacilieri; rapporti con  le Soprintendenze per i Beni 

storici ed artistici Francesco Guaraldi. 

 Sarà presto varato un programma di mandato e di iniziative a breve scadenza alla cui realizzazione sono chiamati, come da 

consuetudine, tutti i soci che vogliano collaborare con loro proposte. Sono già in calendario alcuni incontri da tempo preannunciati: 

 Sabato 14 maggio – ore 10,00 – Chiesa parrocchiale di S. Giacomo – Ro Ferrarese  
presentazione, alla presenza del Sindaco Filippo Parisini, del volume Ro nel tempo – lettura  storica del  territori, opera della 

socia Fiorella Dall’Olio. Interverranno Giacomo Savioli, Alberto Astolfi e l’Autrice che leggerà alcuni brani. 

 Giovedì 19 maggio – ore 16,45 – Cortile del Museo del Risorgimento – C.so Ercole I° d’Este, 19  

presentazione del restauro dei busti di Giuseppe Garibaldi e di Camillo Benso conte di Cavour, a cura della Ferrariae Decus e del 

Lions Club Ferrara-Europa Poggiorenatico, nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità nazionale. 

 Giovedì  9 giugno – ore 17,30 – sala Agnelli – Biblioteca Ariostea  

Il professor Gianni Cerioli presenterà il volume del socio Giovanni D’Onofrio Ardet aeternum - Margherita Gonzaga d’Este, 

ultima duchessa di Ferrara. 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2011 - Escursione culturale nel Monferrato.  

 Stiamo cercando di organizzare, d’intesa con  l’Associazione “Marchesi del Monferrato”, un fine settimana  in questa magnifica 

zona del nostro Paese: i soci sono pregati di segnalare il loro eventuale interesse. 

 A causa di intervenuti problemi organizzativi, ci vediamo costretti a modificare per il futuro gli orari di apertura della 

Segreteria. Infatti, a partire dalla settimana del 16 maggio p.v., il giovedì pomeriggio gli Uffici rimarrano chiusi, mentre 

saranno aperti tutti i venerdì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00. La chiusura estiva della Segreteria è prevista a partire 

dal 17 giugno e la riapertura il lunedì 12 settembre. In caso di necessità è possibile fissare appuntamenti specifici. 

 Eventuali altre attività, per ora non definite e non comprese in questa circolare, e precedenti quella autunnale, potranno essere 

divulgate con specifici comunicati stampa. In  particolare sono previste per il mese di settembre due conferenze, di concerto con 

la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti su interessanti temi di storia dell’arte ferrarese.  

Ribadendo la contingente difficoltà a reperire contributi e/o sponsorizzazioni per restauri ed ordinarie attività e spese gestionali, si 

invitano i soci che non lo avessero ancora fatto a rinnovare la loro adesione all’associazione ed eventualmente ad adoperarsi per 

procurare l’iscrizione di amici e conoscenti: ogni ferrarese – diceva Giuseppe Agnelli – dovrebbe essere socio della Ferrariae 

Decus. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ringraziando per la fiducia accordata ed augurando una buona estate, porgo cordiali saluti. 

 

         Il Presidente 

                                        dott.  Giacomo Savioli     

    

QUOTE ISCRIZIONE 

Soci ordinari 35 €, Soci sostenitori 50 €, Soci giovani fino a 25 anni 20 €. 

Il pagamento potrà essere effettuato con le solite modalità: 

- c.c. IT 87 Z 06155 13001 000000008248  della Cassa di Risparmio di Ferrara - c.c. postale n° 11636446 

- presso la segreteria della F.D. nei consueti orari d’apertura: lunedì, martedì, mercoledì  e venerdì dalle ore 

10 alle ore 12.  


