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Circolare nr. 3/15 

 

Gentili Socie e Soci, 

 Ottorino Bacilieri non è più tra di noi. E’ con molto dolore ed affetto che voglio ricordare a tutti i nostri 

Associati la perdita di un preziosissimo Collaboratore della Ferrariae Decus che ha saputo sollecitare la nostra attenzione 

per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ferrarese. Era anche il Decano del nostro Consiglio 

Direttivo, quindi la sua fedeltà all’Associazione è sempre stata una volontà indiscussa. Così come  il suo impegno ed 

amore per il territorio di Voghiera lo ha visto spendersi sia per l’attività politica che per quella culturale. Ricordo che 

agli inizi degli anni ’80 fu un promotore degli scavi archeologici di Voghenza e di una costruttiva collaborazione con la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici che ha portato alla costituzione del Museo Civico di Belriguardo nel quale sono 

in mostra i vari reperti e che abbiamo avuto occasione di visitare, da Lui guidati, nello scorso mese di maggio. 

Belriguardo fu infatti l’altro suo amore. Per questa Delizia estense fu promotore non solo del suo recupero ma anche 

organizzatore di rassegne, mostre e concerti per valorizzarne l’importanza su tutto il territorio ferrarese. Di recente, 

appena prima della Sua dipartita, nel Consiglio della Ferrariae Decus aveva proposto la trasformazione del nostro 

Bollettino da semplice informazione periodica in vera e propria Pubblicazione su temi culturali attinenti la nostra 

provincia: questa Tua volontà sarà rispettata, caro Ottorino, e ti dico che ci mancherà la tua lungimirante attenzione sui 

temi che l’Associazione dovrà affrontare. 

 

Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del  5 novembre, ha nominato, quale nuovo Consigliere  a sensi 

dell’art.8.3 del cap.VIII dello Statuto Sociale, Marialucia Menegatti, prima dei non eletti nelle votazioni tenutesi a 

margine dell’Assemblea del 28 marzo 2014. La sig.ra Menegatti subentra nelle mansioni che erano di Ottorino Bacilieri.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Giovedì 10 dicembre – Visita alla rinnovata Galleria Estense a Modena 

ore   9,00 – partenza in pullman da via Kennedy, di fronte allo nostra vecchia sede 

ore 10,30 – visita alla Galleria Estense: ci farà da guida il prof. Marcello Toffanello, curatore 

ore 12,30 – pranzo presso la Trattoria Aldina 

ore 14,30 – visita guidata di circa 2 ore  del centro storico di Modena: in particolare esterno del Palazzo Ducale, 

Duomo, piazza Grande, Sinagoga ed ex ghetto, ecc. 

ore 17.00 – partenza per Ferrara 

numero partecipanti minimo 15 – quota di partecipazione € 65,00. 

Prenotazione e saldo in Segreteria nei consueti orari. 

 
 Lunedì 18 gennaio 2016 – Visita alla mostra De Chirico a Ferrara, 1915-1918 – Metafisiche e avanguardia 

La nostra socia Annamaria Pagnoni di Giglio ci condurrà alla scoperta di questa bellissima mostra che proverà  

l’influenza che le opere ferraresi di De Chirico ebbero sull’arte italiana contemporanea e sulle avanguardie europee 

come il surrealismo, la Nuova Oggettività e il dadaismo. 

Quota di partecipazione € 13,00. Iscrizione e saldo presso la Segreteria nei consueti orari.  

 

 Martedì 22 gennaio 2016 – ore 17,30 presso il Salone d’Onore del Palazzo Comunale 

Inaugurazione della mostra Voci dalle pietre: marmi romani e bizantini a Ferrara (sec. II-IX). La mostra fu una 

delle ultime iniziative ideate da Ottorino Bacilieri assieme alla dott.ssa Fede Berti, al prof. Franco Cazzola ed al dr. 

Aniello Zamboni, ed intende far conoscere le “antichità romane” che Ferrara conserva e che possono costituire 

argomento di rinnovato interesse, tramite una documentazione fotografica su 21 pannelli opportunamente 



commentati. I promotori, oltre a Ferrariae Decus, sono la Curia, la Deputazione di Storia Patria, il Comune di Ferrara 

e quello di Voghiera. La mostra, che resterà aperta fino al 19 febbraio, sarà integrata da un ciclo di conferenze di 

illustri studiosi, che si terranno a Palazzo Bonacossi, alle ore 16,00 del 29 gennaio, 5 febbraio, 26 febbraio e 11 

marzo 2016. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Nel corso dell’estate, su richiesta del Comune, abbiamo provveduto ad integrare delle lettere mancanti e a pulire la 

lapide che ricorda la I.a Guerra Mondiale e che si trova sotto il Volto del Cavallo. 

 

 Siamo felici di informarvi che, grazie ad un finanziamento per importo consistente deliberato dall’Associazione 

Regionale delle Fondazioni delle Casse di Risparmio, potremo procedere alla messa in sicurezza di parti di valore 

culturale della Chiesa di S. Domenico (pulizia, coro ligneo, dipinti, Cappella Canani, ecc.). Come noto, oltre a noi, 

sono coinvolti la Soprintendenza e la Curia che curerà la gestione delle somme a disposizione. 

 

 Abbiamo in corso contatti con il Comune di Copparo per definire l’utilizzo della Pieve romana di S. Venanzio di 

cui é comproprietario assieme a noi.  

 

 Sono iniziati i lavori di ricollocazione dei pinnacoli sulla Prospettiva di corso Giovecca. 

 

 Abbiamo messo in cantiere numerose iniziative per il prossimo anno, di cui vi forniremo i dettagli a tempo debito, 

per festeggiare l’anno rossettiano, l’anno ariostesco e i 110 anni dalla fondazione della Ferrariae Decus. 

 

 Segnaliamo che Ferrara Arte terrà un ciclo di conferenze presso la Sala Estense (ore 17,30) a corredo della mostra 

“De Chirico a Ferrara” nei giorni 10 dicembre, 14 gennaio, 21 gennaio, 28 gennaio e 4 febbraio.  

 

 Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 5 u.s. ha deciso di mantenere invariate le quote sociali per il 2016. 

A questo proposito, abbiamo rilevato che diversi soci non hanno ancora rinnovato la loro iscrizione al presente 

esercizio sociale.  Le iniziative e gli impegni assunti in questi ultimi tempi dal Consiglio Direttivo sono rilevanti e 

si basano esclusivamente sul generoso apporto dei Soci: se tale appoggio viene a mancare ne va dell’efficacia della 

nostra azione di tutela del patrimonio culturale della nostra città e dell’autorevolezza dei nostri interventi nei 

confronti delle Autorità preposte.  Sono pertanto a pregarvi caldamente, non solo di rinnovare tempestivamente 

la quota sociale ma di farvi anche promotori presso i vostri amici e conoscenti al fine di incrementare il numero dei 

soci. Vista l’imminenza del Natale, quale miglior regalo di una iscrizione alla Ferrariae Decus! 

 

 Segnaliamo che la Segreteria resterà chiusa per Festività Natalizie dal 22 dicembre al 12 gennaio 2016 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

A Voi e alla Vostre Famiglie giungano i nostri migliori auguri di Buon Natale e sereno Anno nuovo. 

 

 

 

                     Il Presidente 

            (arch. Michele Pastore)  

            
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  (invariate) 
 
 

                     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, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12;  

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


