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Ferrara, 27 gennaio 2010
Gentili socie e soci,
il 2010 si è aperto con la buona notizia che ci è stata accreditata la somma relativa alla quota del 5 x mille
IRPEF afferente al primo anno delle nostre richieste (2006-2007); la somma sarà assai utile per la
realizzazione di alcuni progetti. La nostra maggiore soddisfazione consiste nel constatare la sensibilità e la
fiducia dimostrate dagli 86 soci o simpatizzanti che hanno sottoscritto l’opzione.
Nella sua ultima riunione del 2009, il Consiglio Direttivo ha varato un ambizioso programma di future
iniziative da realizzare entro ed oltre il 2010. I soci saranno chiamati a sostenerle, tenendo però presente che
prevarranno i progetti di ampio respiro, che richiedono lunghi tempi di studio e preparazione.
Per tale motivo, questa prima circolare del 2010 è prevalentemente informativa sui “lavori in corso”. Già
nelle prossime saranno fissati alcuni specifici incontri e saranno comunicate le attività e le informazioni sui
progetti a più lunga scadenza. Sinteticamente anticipiamo:
è in avanzato stato di preparazione una pubblicazione dedicata all’antichissima Chiesa della
Consolazione, redatta utilizzando una ricca raccolta di documenti, fotografie, studi e ricerche del dott.
Silvio Italico Sarpi che con abnegazione personale e col supporto della F.D. ha consentito la
sopravvivenza dell’edificio e ne ha curato i restauri.
il Bollettino nr. 26, che conterrà interessanti saggi da tempo giacenti o commissionati, potrà
concludersi, risorse permettendo, immediatamente dopo la suddetta pubblicazione.
sono in via di definizione due conferenze, in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale sul tema del
“Ritratto nella pittura antica e moderna” da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio.
la F.D. sta predisponendo un proprio progetto per partecipare con un proprio programma, assieme ad
altre istituzioni ed associazioni culturali alle manifestazioni ferraresi nella ricorrenza del 150°
anniversario dell’unità nazionale. Allo scopo ha avviato un censimento di targhe, lapidi ed altre
testimonianze risorgimentali a Ferrara.
nei prossimi giorni si terrà un incontro della F.D. con il Sindaco di Copparo per concordare i
programmi di attività da realizzare nella Pieve di S. Venanzio di Saletta di proprietà comune.
un intervento di restauro sarà individuato solo dopo aver raffrontato il bilancio consuntivo 2009 con le
previsioni delle entrate (scarse) del 2010.
si stanno altresì valutando le ipotesi ed i desiderata di escursioni culturali
ULTERIORI INFORMAZIONI
Recentemente la F.D. ha partecipato all’incontro delle Associazioni culturali di Copparo con lo scrittore
Roberto Pazzi, alla cui organizzazione aveva contribuito. Nell’occasione è stato proiettato il cortometraggio
La città spettacolo di Giuliano Montaldo.
la sera del 22 gennaio u.s. il Vice-presidente Francesco Scafuri ha tenuto una conferenza al Centro Rodari
di Viale Krasnodar sul quartiere di via Bologna e la Zona Industriale nell’opera dei fratelli architetti
Savonuzzi.
SI INVITANO I SOCI CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO A RINNOVARE TEMPESTIVAMENTE
LA LORO ISCRIZIONE PER L’ANNO 2010
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

Cordiali saluti
Il Presidente
dott. Giacomo Savioli

