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Ferrara, 4 aprile 2017
Circolare nr. 2/17
Gentile Socie e Soci,
innanzitutto grazie per la numerosa partecipazione alle diverse attività da noi organizzate in questo primo
scorcio d’anno. Elenchiamo di seguito il calendario degli eventi programmati dell’Associazione per completare il primo
semestre dell’anno in corso.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 12 aprile - ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi - via Cisterna del Follo

ASSEMBLEA ORDINARIA
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente;
- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2016 e previsione per il 2017;
- Relazione dei Revisori dei Conti;
- Discussione e votazione
Al termine dell’Assemblea saranno proiettati due brevi filmati, gentilmente fornitici dal prof. Paolo Sturla
Avogadri, che ringraziamo sentitamente. Trattasi di “Amanti senza fortuna” del 1949, in bianco e nero, che
rievoca la tragica vicenda di Ugo e Parisina. La regia è di Adolfo Baruffi e dell’esordiente Florestano Vancini.
Il secondo filmato è “Vacanze a Ferrara” del 1960, a colori, regia di Fabio Medini, che illustra la scoperta di
Comacchio e del Delta da parte di due turiste francesi.

Contiamo su una vostra numerosa presenza a questo importante momento della nostra vita
associativa
Venerdì 21 aprile – ore 18,00 – Libreria IBS – Libraccio – Piazza Trento e Trieste
Presentazione del volume “A la chasse au Bonheur - i libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli” del prof. Giancarlo
Petrella, edito da Olschki, da noi sponsorizzato. Ne discute con l’autore Gianni Venturi.
Mercoledì 3 maggio – ore 18,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo
Presentazione del progetto espositivo “Sculture a Ferrara – Opere della Collezione Musei di Arte Antica”.
Interverranno, insieme alle tre Associazioni che hanno sottoscritto la nota convenzione con i Musei di Arte Antica,
il vicesindaco Massimo Maisto, Angelo Andreotti e Elisabetta Lopresti Direttore e funzionaria dei predetti Musei
di Arte Antica, Fabio Bevilacqua, restauratore e Romeo Cristofori, collaboratore per il progetto. Con l’occasione
saranno in mostra sculture della collezione.
Giovedì 11 maggio – ore 16,30 - Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo
Conferenza della dott.ssa Fede Berti su “L’archeologia italiana Iasos (Turchia): scavi, restauri, ricerche e studi in
un sito di storia millenaria”. La conferenza sarà documentata con interessanti ed inediti ausili audiovisivi.
Giovedì 18 maggio – Vista al nuovo Museo del Delta Antico – Comacchio
Come noto, la scorsa settimana è stato inaugurato a Comacchio, negli spazi del settecentesco Ospedale degli Infermi
(1771-1784) il nuovo Museo nel quale è esposto un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio.

Il programma, in corso di definizione, prevede: in mattinata visita guidata al Museo, pranzo a base di pesce e nel
pomeriggio piccola crocera in motonave, della durata di un paio d’ore, alla scoperta dei vecchi casoni nei canali
interni delle valli comacchiesi. Minimo 15 partecipanti. Si pregano i soci interessati a dare prontamente la loro
adesione. Non appena in grado daremo il programma dettagliato dell’escursione, compreso l’ammontare della quota
di partecipazione.
Domenica 21 maggio – ore 10,00 - presso la Chiesa di S. Giorgio Martire a Quartesana, via Comacchio,
1209
Escursione culturale con visita guidata all’edificio di culto, ricco di storia ed interessanti opere d’arte. L’iniziativa
si inscrive nelle tradizionali manifestazioni del Maggio Estense 2017 ed è patrocinata dal Comune di Ferrara, da
Ferrariae Decus e dalla Parrocchia di Quartesana. Interverranno all’incontro, oltre al presidente arch. Michele
Pastore, Francesco Scafuri e Don Vittorio Serafini, parroco di Quartesana.
Sabato 27 maggio – La Riviera Euganea, Villa dei Vescovi e Castello del Catajo
Ore 8,30 - Partenza in pullman da via Kennedy, come di consueto
Ore 10,00 – arrivo a Battaglia Terme, incontro con la guida e proseguimento a Luvignano per la visita alla Villa dei
Vescovi, gestita dal FAI
Ore 12,30 pranzo presso un ristorante nei dintorni. Al termine trasferimento per la visita guidata al Castello del
Catajo – Marchesi degli Obizi (1570).
Ore 16,00 – imbarco sulla “La Padovanella -1932”, tipica peota veneziana e navigazione sul Canale di Battaglia
fino a Bassanello, alle porte di Padova.
Ore 17,30 rientro a Ferrara.
Quota di partecipazione € 100,00. L’escursione potrà essere effettuata solo se raggiungiamo un minimo di
25 partecipanti (max 45). L’opzione di Delta Tour, organizzatrice della trasferta, scade il 20 aprile p.v., per cui
se non avremo raggiunto per quella data il numero minimo di partecipanti richiestoci dovremo annullare
l’escursione. Ne consegue che chi è interessato deve comunicarci senza indugio la sua adesione entro il 20 aprile
p.v., versando un anticipo di € 50,00.
ALTRE COMUNICAZIONI
 Sabato 1° aprile u.s è stata inaugurata a Portomaggiore nel Ridotto del Teatro Concordia, la nostra mostra fotografica
Voci dalla Pietre – marmi romani e binzantini a Ferrara, che costituirà la base per studi e ricerche scolastiche da
parte di studenti portuensi. La mostra è dedicata alla memoria del prof. Ottorino Bacilierti, nostro consigliere.
 Abbiamo in corso contatti con Radio Dolce Vita che ci ha proposto, nell’ambito di un suo programma culturale
aperto alle associazioni cittadine, uno spazio per convogliare messaggi sulla nostra associazione e sulle nostre
attività.
 Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare la Ferrariae Decus (C.F.
93004460387) nella prossima denuncia dei redditi quale destinataria del 5 per mille.

 La Segreteria chiuderà per le vacanze estive dal 19 giugno e riaprirà il 12 settembre. Per urgenze si
prega di inviare corriere elettronico al fine di essere contattati.
Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto, a rinnovare tempestivamente la quota sociale.
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

In attesa di prossimi incontri, inviamo cordiali saluti ed auguri di felice Pasqua.
Il Presidente
Arch. Michele Pastore

