Segreteria: Via J.F. Kennedy, 3 – 44100 Ferrara –
Tel. e Fax 0532 767436
e-mail: fer.decus@virgilio.it - www.ferrariaedecus.it
Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e Artistico
di Ferrara e della sua Provincia

Ferrara, 8 aprile 2014
Circolare n. 2/2014
Gentili Socie e Soci,
come noto, venerdì 28 marzo u.s. si è tenuta, nel Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, la nostra
Assemblea generale ordinaria per l’approvazione dei conti dell’esercizio 2013 e per la nomina del nuovo
Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per un triennio. L’Assemblea, che si è conclusa con un applauditissimo
concerto eseguito da componenti del Conservatorio “G. Frescobaldi”, ha visto una buona partecipazione di soci e
la presenza di autorità cittadine che sono intervenute su temi di attualità.
Sono stati eletti Consiglieri Olao Artioli, Ottorino Bacilieri, Francesco Guaraldi, Gabriele Paganini, Michele
Pastore, Leopoldo Santini e Francesco Scafuri. Tesoriere Carlo Biancoli. Revisori dei Conti Alberto
Cavallaroni, Franco Laghi e Renzo Ravaioli. Hanno ottenuto voti – nell’ordine – i soci Marialucia Menegatti
(prima dei non eletti), Anna Michelini Brogli, Andrea Marchesi e Giuseppe Gorini.
I Consiglieri, riunitisi il giorno 2 aprile u.s hanno designato Presidente Michele Pastore, vicepresidente
Olao Artioli, che mantiene il coordinamento della Segreteria e Affari Generali, Ottorino Bacilieri, Editoria,
pubblicazioni e rapporti con il Forese; Francesco Guaraldi, rapporti con le Soprintendenze per i Beni storici e
artistici; Gabriele Paganini, Coordinamento mezzi tecnici e informatici; Leopoldo Santini, Progetti speciali;
Francesco Scafuri, Ricerche storiche, città e territorio. Sono state inoltre create tre nuove Commissioni: 1)
Pubblicazioni e Stampa; 2) Ricerche Storiche; 3) Mostre e Conferenze, sotto la responsabilità, oltre che dei
singoli Consiglieri, di alcuni soci particolarmente competenti per settore: confidiamo che questi nuovi strumenti
possano allargare, ottimizzare e rinnovare la nostra capacità di iniziativa, grazie all’apporto di forze nuove nelle
attività dell’associazione.
Elenchiamo di seguito i programmi a completamento delle attività primaverili dell’associazione.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 3 maggio – Escursione al Parco Naturale del Delta del Po
Purtroppo questa escursione non ha ottenuto l’atteso gradimento per cui è stata annullata. La riproporremo, dato
il suo indubbio interesse paesaggistico, nel prossimo autunno. La data fissata è sabato 4 ottobre, con le stesse
modalità. Per essere sicuri di poterla realizzare abbiamo bisogno di almeno 35 partecipanti. I soci
potenzialmente interessati sono invitati a segnalarci fin da ora (sia pur senza impegno), la loro adesione di
massima.
Venerdì 9 maggio – ore 21,00 – “Alla scoperta della Ferrara dei Templari”
Luogo di ritrovo: via Carbone, 25 (ex-chiesa di S. Giacomo)
Nell’ambito delle manifestazioni del “Maggio Estense”, percorso culturale (a piedi o con bicicletta a mano) in
compagnia di Gian Luca Lodi, Carlo Magri e Francesco Scafuri, con la partecipazione straordinaria di Paolo
Sturla Avogadri. A cura di Ferrariae Decus e dell’associazione De Humanitate Sanctae Annae.
Sabato 10 maggio – Visita a Ravenna – Mostra L’incanto dell’Affresco – Capolavori strappati da Pompei
a Giotto, da Correggio a Tiepolo e visita guidata a S. Apollinare in Classe.
Sono rimasti disponibili alcuni posti, per cui possiamo ancora accettare eventuali adesioni, al più tardi entro l’8
maggio.
Lunedì 12 maggio – ore 16,30 - Visita guidata alla mostra Matisse, la figura a Palazzo dei Diamanti, c.so
Ercole I° d’Este.
ancora una volta la nostra socia Anna Maria Pagnoni di Giglio, che ringraziamo di cuore, ci guiderà alla
scoperta di questo importantissimo artista considerato fra i maggiori del secolo scorso. Quota di partecipazione
€ 14,00 per persona – massimo 25 partecipanti. Adesioni in segreteria nei consueti orari.

Giovedì 15 maggio – ore 16,30 . Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi . via Cisterna del Follo, 5
Presentazione del libro La cattedrale pitagorica” scritto dal nostro socio ing. Carlo Tubi ed edito da Festina Lente
Edizioni, cui la Ferrariae Decus ha dato il proprio patrocinio. Il nostro presidente Michele Pastore discuterà con
l’autore gli aspetti peculiari di questo interessante studio. Ingresso libero.
Venerdì 16 maggio – ore 21,00 – “Le Mura rossettiane: storia, restauri e celebri architetti militari del
Rinascimento” – Luogo di ritrovo: Porta degli Angeli.
Itinerario storico-artistico (a piedi o con bicicletta a mano) insieme a Michele Pastore e Francesco Scafuri. A cura
della Ferrariae Decus.
Sabato 17 e domenica 18 maggio – Torino - visita al Museo Egizio e alla mostra Splendori delle corti
italiane: gli Este, presso la Reggia di Venaria Reale.
Partenza alle 7.00 da via Kennedy, di fronte alla nostra sede. Pranzo a Moncucco. Arrivo a Torino e sistemazione
all’ Hotel Diplomatic (****). Ore 16,30 visita guidata al Museo Egizio. Tempo libero. Cena e pernottamento in
hotel. Ore 9,00 partenza per la Reggia di Venaria. Ore 10,30 visita guidata alla mostra ed ai giardini. Ore 13,00
partenza e pranzo a Villanova d’Asti. Nel pomeriggio rientro a Ferrara.
Quota di partecipazione omnicomprensiva € 290,00 – (supplemento singola € 30,00). Partecipazione massima 25
persone. Prenotazioni in segreteria, accompagnate da anticipo di € 100,00 per persona.
Venerdì 23 maggio – ore 17,30 – “Il Barco, da territorio di caccia estense a parco urbano”
Luogo di ritrovo: Parco “G. Bassani”, in prossimità dell’ingresso di via Riccardo Bacchelli. Escursione (in
bicicletta) per conoscere l’Addizione Verde in compagnia di Andrea Malacarne e Michele Pastore. Introduce
Francesco Scafuri. A cura di Italia Nostra, Garden Club e Ferrariae Decus.
Sabato 31 maggio – ore 15,30 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi
Ricordiamo la conferenza, già preannunciata nella circolare 1/2014 del prof. Walter Haberstumpf
dell’Associazione I Marchesi del Monferrato che presenterà il suo saggio I Marchesi di Monferrato e di Este.
ALTRE COMUNICAZIONI
Invitiamo i soci a ritirare il nuovo Bollettino nr. 28 disponibile in Segreteria, nei consueti orari.
Ci permettiamo ricordarvi di segnalare la Ferrariae Decus quale destinataria del 5 per mille nella prossima
denuncia dei redditi: è questa per noi una fonte molto importante per il finanziamento di restauri ed altro.
Vi ricordiamo che la Segreteria rimarrà chiusa per il periodo pasquale dal 17 al 28 aprile compresi.
Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto a rinnovare prontamente la loro adesione e a
considerare eventuali contributi straordinari.
Vi confermiano che entro la fine di maggio, inizio giugno, trasferiremo la nostra sede da via Kennedy a Via
Mentessi, n 4. in locali di proprietà dell’Amministrazione comunale, insieme a Italia Nostra e alla Soc. Dante
Alighieri. Vi terremo prontamente informati sulla data esatta del nostro trasferimento e sulle date della
chiusura estiva degli uffici dell’associazione sul nostro sito e tramite i mezzi di informazione.
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

Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Michele Pastore

