
 

 
Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e 

Artistico di Ferrara e della sua Provincia 

 

Segreteria: Via J.F.Kennedy, 3 

          44122 Ferrara 

      Tel./Fax: 0532 767436 

e-mail:info@ferrariaedecus.it 

                       www.ferrariaedecus.it

        Ferrara, 22 marzo 2011  
  
Gentile socia, gentile socio, 

 

 questa circolare conclude l’attività dell’associazione del triennio. Il prossimo mese verranno 
tenute due Assemblee, una Straordinaria ed una Ordinaria, di capitale importanza in quanto si 
tratterrà di modificare lo Statuto sociale per adeguarlo alle nuove norme legali e fiscali, di 
approvare i conti dell’esercizio 2010 e di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e gli altri organi 
sociali. RACCOMANDIAMO UNA NUMEROSA RESPONSABILE  PARTECIPAZIONE  DEI 
SOCI A QUESTI EVENTI. 
      

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 Sabato 26 marzo – ore 10,00 – Sala Agnelli delle Biblioteca “Ariostea” 

Incontro-ricordo per Dino Tebaldi (1935 – 2004). Istituzioni, associazioni e amici ripercorreranno 
l’attività dello scrittore, storico, insegnate, giornalista attivamente impegnato nel sociale. Letture di 
testi. 
 

 Sabato 9 aprile – Escursione di una giornata nella “Romagna d’Este” 
Visiteremo le località di Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Lugo  e Bagnacavallo. Il percorso 
guidato, rispettando la nostra tradizione, toccherà aspetti storici, artistici e paesaggistici. I soci 
interessati sono pregati di prendere contatto con la Segreteria per avere il programma dettagliato e 
per prenotare in modo sollecito. Costo Euro 60,00 per persona.  
 

 Venerdì 15 aprile – ore 15,00 – Salone d’onore di Palazzo Bonacossi - Via Cisterna del Follo, 
5 – ASSEMBLEE STRAORDINARIA E ORDINARIA 

 
Si precisa che le modifiche statutarie riguardano principalmente l’adeguamento alle nuove 
disposizioni di legge ed alla fiscalità, nonchè l’aggiornamento alle nuove realtà operative (lo 
Statuto attualmente in  vigore risale al 1946) e l’introduzione come nuovo Organo Sociale della 
figura del Tesoriere che fino ad ora veniva eletto dal Consiglio Direttivo. Nell’impossibilità, anche a 
ragione di costi, di allegare il nuovo testo per il quale siamo ricorsi alla collaborazione di un 
professionista della materia, informiamo i soci che esso è a loro disposizione presso la 
Segreteria per consultazione.  
Al termine dell’Assemblea straordinaria, che avverrà alla presenza di un notaio, e per la quale 
necessitiamo di una maggioranza assoluta di soci presenti e/o portatori di delega (fino a un 
massimo di tre) in regola con il versamento della quota sociale, si terrà l’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione dei conti dell’esercizio 2010, nonché l’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 all’11 aprile 2011 entro le ore 12,00. 
Si allegano le due deleghe che potranno essere utilizzate in favore di un  altro socio,  in caso di 
impossibilità fisica ad essere presenti.  
La Segreteria è a disposizione di tutti i soci per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse 
necessario e per facilitare l’adempimento di questo cruciale momento sociale. 
Si informa altresì  che nell’occasione sarà presentata una selezione di immagini d’epoca di 
Ferrara, ricavate dalla recente donazione dell’avv. Andrea Lodi. 

 

 
 



ALTRE COMUNICAZIONI 
 

 Nella prima settimana di maggio sarà ultimato e presentato il restauro dei busti di Cavour e 
Garibaldi presenti nel cortile del Museo del Risorgimento a cura della Ferrariae Decus e del 
Lions Ferrara Europa Poggiorenatico nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
nazionale. 

 
 Nei  mesi di maggio e giugno, in date da precisare che saranno tempestivamente 

comunicate, saranno presentati due importanti libri di nostri soci: sulla storia di Ro 
Ferrarese di Fiorella Dall’Olio e su Margherita Gonzaga di Giovanni d’Onofrio. 

 
 Ricordiamo a tutti i soci e simpatizzanti di indicare nella prossima denuncia dei redditi la 

Ferrariae Decus quale destinataria del 5 per mille (vds. Allegato). 
 

 La Segreteria resterà chiusa dal giorno 21 al giorno 26 Aprile compreso, per le Festività 
Pasquali. 

 
 
Informiamo che le iniziative fino ad oggi realizzate dalla F.D. nel programma del 150° anniversario 
dell’Unità nazionale sono state apprezzate da Autorità e Cittadinanza ed hanno avuto ampio 
riscontro in servizi giornalistici e televisivi. Si auspica succeda altrettanto per le iniziative future già 
programmate. 
 
 
Concludo ringraziando calorosamente i Consiglieri, i Collaboratori ed i Soci tutti che con il loro 
appassionato e disinteressato contributo hanno aiutato l’associazione a raggiungere nuovi ed 
ambiziosi traguardi nell’interesse della nostra amata Città 

 
 
 Si ricorda inoltre di ritirare il Bollettino nr. 26 presso la Segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buona Pasqua a tutti e cordiali  saluti. 
 
 

           Il Presidente 
            dott. Giacomo Savioli 

 
                 

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,  dalle ore 10  alle  ore  12;  giovedì  dalle  ore  16  alle  ore  18. 
 

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

 


