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Circolare n. 5/2013 

 

Gentili socie e soci, 

  

 accludiamo alla presente circolare una lettera di saluto del nostro nuovo Presidente arch. Michele 

Pastore e diamo di seguito il calendario delle nostre attività fino alla fine del presente esercizio che, 

ricordiamo, chiuderà il triennio  del Consiglio Direttivo in carica per cui nei primi mesi del 2014, in occasione 

dell’approvazione dei conti dell’esercizio in corso, indiremo nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio 

stesso. Riceverete, a tempo debito, opportune informazioni: nel frattempo, chi desiderasse candidarsi può 

darne fin d’ora comunicazione alla Segreteria. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

 Sabato 23 novembre alle ore 11,00 presso  l’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” –  

Via Previati 31  

Come preannunciato nella circolare 4-2013, si terrà l’inaugurazione dell’allestimento di un’aula 

scolastica, ricostruita con arredi e materiali didattici originali del primo Novecento, a cura di Ferrariae 

Decus in collaborazione con il plesso scolastico. Siete tutti invitati a partecipare a questo speciale evento. 

 

 Sabato 23 novembre alle ore 20,45 presso la Sala Estense – P.tta Municipale, 14 

Convegno Luoghi di ricovero e cura: Istituzioni e servizi di sanità nella storia di Ferrara. 

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione De Humanitate Sanctae Annae e dal Comune di Ferrara, è 

patrocinata dalla Ferrariae Decus. Tra i relatori, il nostro vicepresidente dott. Francesco Scafuri. 

 

 Mercoledì 27 novembre alle ore 16,00 presso il M.E.I.S. – Via Piangipane, 81 
Laura Secchieri, curatrice, ci guiderà alla scoperta della mostra Ebrei a Ferrara, Ebrei di Ferrara 

organizzata dal Museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah in collaborazione con l’Archivio di Stato. 

La mostra illustra i rapporti tra Istituzioni ed Ebrei dal medioevo all’emancipazione. Non è necessaria la 

prenotazione in segreteria. 

 

 Venerdì 29 novembre alle ore 16,30 presso il Seminario Vecchio – via Cairoli 32 

La nostra socia Anna Maria Pagnoni di Giglio ci guiderà alla scoperta di alcuni capolavori del seicento 

ferrarese  dalle chiese di Ferrara, oggetto della bellissima mostra Immagine e Persuasione. Prenotazioni 

presso la Segreteria nei  consueti orari. L’ingresso è gratuito. 

 

 Lunedì 2 dicembre alle ore 16,30 presso il Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este 

Visita alla mostra Zurbarán. Ci guiderà ancora una volta la nostra socia Anna Maria Pagnoni di Giglio. 

Partecipazione: massimo 25 persone. Costo: euro 12,00. Prenotazioni in Segreteria come di consueto. 

 

 Venerdì 6 dicembre – alle ore 16,00 presso il Museo Archeologico nazionale di Spina – 

via XX Settembre, 122. 

Presentazione del volume di Maria Teresa Pelliccioni La Pansiana in Adriatico. Oltre all’autrice, 

interverranno il Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna dott. Filippo Maria 

Gambari, la direttrice del Museo dott.ssa Caterina Cornelio  ed  il nostro Consigliere nonché vice Sindaco 

del Comune di Voghiera Prof. Ottorino Bacilieri. 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 23 ottobre u.s., ha deciso di mantenere invariate le quote 

sociali per il prossimo esercizio 2014. 

 

 E’ stata aperta, come già preannunciato,  a Norimberga, presso la Kreis Galerie am Germanischen 

Nationalmuseum, la mostra di 23 artisti ferraresi, organizzata dalla Galleria del Carbone e patrocinata 

anche dalla Ferrariae Decus. La mostra resterà aperta fino al 23 novembre p.v. 

 

 

 Il nostro presidente arch. Pastore ha accolto sabato 26 ottobre u.s. la Delegazione della Pro Loco di 

Muggiò (MI) in visita alla nostra città per ripercorrere i luoghi ariosteschi di Ferrara. Il nostro vice-

presidente dott. Francesco Scafuri ed il consigliere Giacomo Savioli, coadiuvati da una guida, hanno 

accompagnato gli ospiti nel corso della loro visita. 

 

 Nel mese di settembre u.s. è stato completato il rifacimento del tetto della Chiesetta di Corte Bastioni a  

Lagosanto: come noto la Ferrariae Decus curò a suo tempo le ricerche storiche e fornì un suo contributo. 

 

 

 Ricordiamo ai soci che avessero modificato di recente il proprio indirizzo di posta elettronica, o che 

volessero attivarlo, di comunicarcelo. 

 

 Ricordiamo inoltre che la Segreteria ha adottato nuovi orari e presisamente: 

 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 
Sarà comunque sempre possibile, in caso di necessità, di fissare incontri in altri giorni, previa motivata 

richiesta. 

 

 La Segreteria chiuderà per le prossime festività natalizie dal 24 dicembre al 14 gennaio 2014. 

 

Ricordiamo ai soci che non lo avessero ancora fatto di adempiere al rinnovo della quota sociale per 

l’anno in corso nonché per il prossimo esercizio, ciò che ci consentirà di programmare attività. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Nell’augurare Buone Feste a tutti, invio cordiali saluti. 

 

             Il Presidente 

                Arch. Michele Pastore 

    
  

 

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

  
 

c/c postale n. 11636446                   c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 
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Carissime socie e soci, 

 

 

 dopo la mia nomina a Presidente pro tempore di Ferrariae Decus desidero porgere a ciascuno 

di Voi un saluto diretto. 

 E’ un grande onore ricoprire l’incarico di Presidente della più antica e prestigiosa 

associazione culturale cittadina. Tra tutti i presidenti che mi hanno preceduto voglio fare riferimento 

a Giacomo Savioli che con la sua permanente presenza nel Consiglio Direttivo sarà per me 

riferimento nell’operare per la tutela del patrimonio storico ed artistico di Ferrara e della sua 

Provincia. Ma questa nostra attività è stata e sarà possibile grazie all’impegno costante e generoso di 

tutti voi. Sono le vostre quote associative e la vostra scelta di inserire Ferrariae Decus nella 

donazione del 5 per mille che ci permettono di organizzare l’attività di salvaguardia e valorizzazione 

del nostro ricco patrimonio culturale. In questo modo abbiamo potuto contribuire anche noi ad 

ottenere dall’Unesco la nomina a città patrimonio dell’umanità. 

 Sono convinto che nel momento di crisi che stiamo vivendo assume sempre maggiore rilievo 

il contributo volontario ed associativo dei privati nel settore della valorizzazione del patrimonio 

storico culturale. Sono inoltre convinto che sia necessario fare uno sforzo di rinnovamento e di 

modernizzazione del nostro operare che deve sempre più comprendere metodi di promozione e 

divulgazione. Tale rinnovamento può aiutare a collocare Ferrara in un virtuoso circuito turistico 

capace di favorire l’uscita dalla crisi. 

 Questi sono solo spunti sui quali può essere impegnato il nostro prossimo lavoro. 

 Sempre grato a ciascuno di voi vi rivolgo un caro saluto 

                                                                                    

                                                                                                         arch. MICHELE PASTORE 

Ferrara, 28 ottobre 2013        

  

  


