
 

 

 

 

 

 

 

        

         Ferrara, 22 maggio 2009 

 
Gentili socie e soci, 
 
 Dopo il felice esito dell’Assemblea ordinaria del 14 u.s., e prima della pausa estiva, con la 
presente si forniscono alcune comunicazioni relative alle nostre attività: 
 

  Si informa che lunedì 18  sono incominciati i lavori di pulizia e restauro dei fittoni (in numero di 196)  
di Corso Ercole I° D’ Este, secondo la convenzione sottoscritta pubblicamente da Ferrariae Decus, 
Hera Ferrara s.r.l. e Comune di Ferrara il giorno 11 maggio u.s. Detti lavori si concluderanno entro 
pochi giorni. 

   Giovedì 28 maggio – ore 17,00- Salone d’onore del Palazzo dei Diamanti : 
 conferenza, gia rinviata, dell’architetto Andrea Malacarne su Architettura del Novecento a Ferrara,  
alcuni esempi: essa concluderà il ciclo organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei 
Musei Ferraresi. 

 Mercoledì 17 giugno – ore 21,30 – Parco dell’Ippodromo:  
nell’ambito della rassegna estiva La giostra del Borgo la Ferrariae Decus presenterà alla 
cittadinanza la sua recente pubblicazione Marfisa da Este Cybo. Relatori e animatori Angela 
Ghinato, Maria Alberta Saletti, Giacomo Savioli e Francesco Scafuri, alla presenza dell’autore Gian 
Ludovico Masetti Zannini. Coordinerà la serata Riccardo Roversi della Este Edition. 

 
    Si anticipano qui alcune attività che si svolgeranno nel prossimo autunno sulle quali saranno fornite 
in tempo utile informazioni più dettagliate.  

 Sabato 17 ottobre alle ore 10,30 è prevista l’apertura della manifestazione Antica Fiera di 
S.Luca. La F.D., che ha concesso il suo patrocinio, presenterà alle ore 11,00 nell’Aula Magna 
del Seminario una relazione dal titolo: Nel Borgo e attorno al Borgo - storia, arte e personaggi. 

 Nei giorni 3 e 4 di ottobre sarà effettuata, come di consueto, una escursione, in via di 
organizzazione, in un luogo d’ interesse storico-artistico che presenta legami con Ferrara 
(Bergamo, Varese ed il suo Lago). Si accettano manifestazioni di interesse da parte dei soci. 
Saranno inoltre programmate altre brevi visite a luoghi viciniori. 

 Entro l’anno saranno effettuate conferenze relative a temi di nostra competenza (secondo lo 
statuto) e preparate alcune pubblicazioni.  

 Nella speranza di poterne promuovere i relativi interventi, la F.D. sta collaborando a progetti di 
restauro di alcuni importanti edifici (Chiese di S.Carlo e S.Maria Nuova ecc.); ha inoltre in animo 
di promuovere una giornata di studi su argomenti di urbanistica ferrarese. 

Si rammenta che in sede i soci possono ritirare il Bollettino n°25 appena presentato e le altre 
recenti pubblicazioni; si raccomanda ai soci che non avessero ancora ottemperato il rinnovo della 
loro adesione. 

 
  

 
 
 

 

 
La Segreteria rimarrà chiusa a partire da venerdi 26 giugno e riaprirà mercoledì 2 settembre. 

 
Buone vacanze a tutti!        IL PRESIDENTE 
          (Giacomo Savioli) 

 

Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e Artistico 

di Ferrara e della sua Provincia 

Segreteria: Via J.F. Kennedy, 3 – 44100 Ferrara –  

Tel. e Fax 0532 767436 

e-mail: fer.decus@virgilio.it - www.ferrariaedecus.it 

 

                                                QUOTE ISCRIZIONE 
Socio ordinario 35€, sostenitore 50 €, soci giovani fino a 25 anni 20 € 

I pagamenti possono essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra segreteria 

Lunedì, martedì, mercoledì: ore 10,00 –12,00 -  giovedì: ore 16,00 –18,00 – venerdì: chiuso 

c/c postale n° 11636446 – c/c bancario IT87Z06155 13001 000000008248 
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