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Ferrara, 28 ottobre 2011
Gentili socie e soci,
pur nelle note difficoltà, anche nel 2011 la F.D. ha potuto realizzare un programma di
importanti attività culturali ed impostarne altre per il 2012.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 5 novembre – ore 15,30 – Voghiera, Delizia del Belriguardo
Cerimonia di inaugurazione, alla presenza di Autorità del restauro effettuato dalla ditta CRPA
di Tosi Paola e C. s.n.c. Il restauro del gruppo marmoreo, con stemma estense e due angeli preziosa e rara testimonianza di scultura estense del „400 - è stato finanziato dalla F.D. in
collaborazione col Comune di Voghiera e con la Ditta Storari Ponteggi. Contemporaneamente
sarà aperta la mostra fotografica Il fascino del quel che resta a cura del Foto Cine Club “Il
Girasole” di Voghiera. La mostra è nata per stimolare la fantasia dell‟osservatore ad
immaginare, attraverso i pochi resti rimasti e con l‟intervento dei figuranti del palio di
Portomaggiore, come viveva la Cortese Estense nel Castello durante l‟estate Per questo
avvenimento, che rappresenta forse la tappa più importante delle nostre attività di restauro del
corrente anno, si sollecita una larga partecipazione dei nostri soci e simpatizzanti, ai quali, alla
fine della cerimonia, sarà offerto un tipico buffet “ferrarese”.
Venerdì - Sabato 18-19 novembre – Museo Nazionale Archeologico – Via XX Settembre,
124
La F.D. ha aderito e parteciperà alla tavola rotonda delle Associazioni al Convegno sul sistema
museale ferrarese, coordinato dalla “Associazione Amici dei Musei e Monumenti Ferraresi”.
Sabato 26 novembre – ore 17,30 – Chiesa di S. Maria Nuova e S. Biagio – Via Aldighieri
Inaugurazione alla presenza di S.E. l‟Arcivescovo Mons. Paolo Rabitti del consolidamento
della “Cripta degli Aldighieri” e del nuovo altare, a cura della Parrocchia e della Ferrariae
Decus, i cui soci ing. Davide Grandis e arch. Michele Pastore hanno effettuato rilievi, fornito
progetti e seguito i lavori. Al termine della cerimonia la Parrocchia offrirà un rinfresco.
Lunedì 28 novembre – ore 17,15 – Mostra “Gli Anni Folli” a Palazzo dei Diamanti
Visita guidata dalla socia Anna Maria Pagnoni, alla mostra “Gli Anni Folli – La Parigi di
Modigliani, Picasso e Dalì – 1918 -1933”. Prenotazioni in segreteria, nei consueti orari, entro
venerdì 18 novembre, previo pagamento di euro 12,00. Posti disponibili per 25 partecipanti.
Sabato 10 dicembre – ore 15,00 – S. Bartolomeo in Bosco – MAF – Centro
Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, Via Imperiale, 263
Visita guidata e conferenza del dott. Gianpaolo Borghi su giostre, giostrai e spettacoli
viaggianti, con supporti audiovisivi. La Ferrariae Decus offrirà un buffet per l‟occasione dello
scambio di auguri natalizi. E‟ gradita la prenotazione in segreteria, entro il 20 novembre, al
fine di valutare la possibilità di organizzare un trasporto in pullman e valutarne eventuali costi.

ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 3 novembre – ore 16,00 - Sala Agnelli presso la Biblioteca Comunale – via
Scienze, 17
La socia Laura Graziani Secchieri, nell‟ambito di una seduta dell‟Accademia delle Scienze di
Ferrara, parlerà del Gioco della racchetta a Ferrara fra manifestazioni cavalleresche,
rappresentazioni teatrali ed attività economiche.
Sabato 3 dicembre – ore 17,30 – Casa dell’Ariosto in via Ariosto 67
Mostra Marcello Tassini
La Ferrariae Decus ha patrocinato la mostra retrospettiva del pittore ferrarese Marcello Tassini
(1911 -1982). La mostra, curata da Gianni Cerioli, che si articola anche in altre sedi espositive
(negozio “Poltrona Frau” di C.so Porta Mare, 8/a e “Albergo Annunziata” – P.zza Castello),
rimarrà aperta fino al 26 gennaio 2012.
Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima riunione del 13 ottobre u.s., ha deciso di lasciare ancora
inalterate le quote associative. Tutti siamo coscienti delle attuali difficoltà economiche che
stiamo attraversando, per cui le previsioni per il futuro non sono certo favorevoli. Ci
permettiamo quindi di fare appello alla sensibilità dei nostri soci affinchè considerino la
possibilità di sottoscrivere i loro rinnovi quali “sostenitori” anziché “ordinari”. Cogliamo
l‟occasione per ringraziare ancora una volta coloro che hanno deciso di destinare la loro quota
del 5 per mille alla nostra associazione, informandoli nel contempo che, dopo il 2008 incassato
nel mese di luglio u.s., abbiamo ricevuto dall‟Agenzia delle Entrate, nel corso del mese di
settembre, anche quanto spettanteci relativamente all‟esercizio 2009. In questo modo sarà
possibile programmare un piccolo intervento di restauro, da identificare.
Stiamo considerando, anche a risparmio di costi, di utilizzare al massimo per il futuro, gli
strumenti informatici, quali la posta elettronica, per tutte le comunicazioni ai soci (circolari,
comunicati stampa, avvenimenti urgenti, ecc.). Preghiamo pertanto i nostri soci che utilizzano
regolarmente questo strumento di segnalarcelo, insieme al loro consenso, scrivendo una
semplice mail al nostro indirizzo info@ferrariaedecus.it . Naturalmente continueremo ad
inviare il materiale cartaceo a tutti coloro che non utilizzano supporti informatici. Ricordiamo
di consultare con frequenza il nuovo sito internet www.ferrariaedecus.it che teniamo
aggiornato con tutte le novità che riguardano l‟associazione.
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: lunedì, martedì e mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
c/c postale n. 11636446

c/c bancario IT87Z06155 13001 000000008248

Ringraziando per la fiducia, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Giacomo Savioli

