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Gentili socie e soci, 
si sta concludendo, con felice esito il programma di attività di cui alla precedente circolare del 
18 marzo u.s., .pertanto si inviano ulteriori comunicazioni. 
 

 Domenica 23 maggio alle ore 10,30 appuntamento per soci e simpatizzanti della 
Ferrariae Decus presso l’ex carcere di via Piangipane con ingresso da Rampari di San 
Paolo, dove l’architetto Carla Di Francesco (Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia Romagna) e lo storico Francesco Scafuri accompagneranno i 
presenti nei luoghi di maggiore interesse dell’ex complesso penitenziario. Sarà l’occasione 
per illustrare anche i contenuti principali del concorso di progettazione per la realizzazione 
del MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah), che sorgerà proprio 
nella struttura novecentesca dell’ex carcere. 

 

 Domenica 30 maggio – ore 16,30 – Pieve di S.Venanzio – Saletta di Copparo. 
Inaugurazione della mostra di acquarelli Il corso del fiume Po dell’artista Carlo Campi, 
proposta dall’Associazione Culturale Città di Copparo. L’esposizione sarà visitabile fino al 
13 giugno (giovedì, sabato e domenica, ore 16,00 – 19,30) e sarà seguita, in date che 
saranno comunicate, da proiezioni di cortometraggi o documentari ambientati sul nostro 
grande fiume. 

 

 Martedì 1 giugno – ore 10,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi. 
      Giornata celebrativa dell’80° anniversario della costruzione del Palazzo delle Poste e dei   

Telegrafi di Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara in collaborazione tra F.D. e Circolo 
Filatelico Numismatico Ferrarese e su proposta del ricercatore Riccardo Braschi. 

      Nella circostanza funzionerà una postazione postale con annullo speciale. Presenzierà il 
Vice Sindaco Massimo Maisto, introdurranno Giacomo Savioli e Alessandro Fabbri e 
seguiranno relazioni su inediti studi di Francesco Scafuri e Ramona Loffredo, Silvia 
Pegoraro e Chiara Guarnieri. 

 

 Per i giorni 8-9-10 ottobre  è prevista una visita di studio a Dresda, con l’intento di 
vedere i capolavori della pittura ferrarese ceduti nel 1744 da Francesco III d’Este ad 
Augusto III di Polonia ed Elettore di Sassonia, con visita alla città e dintorni. 
Dato il numero ristretto di posti a disposizione i soci interessati sono pregati di segnalare 
sin d’ora la loro opzione e di prendere contatti con la segreteria. A giorni sarà disponibile 
un programma dettagliato e relativo costo. 
 

 E’ già disponibile la pubblicazione Santa Maria  della Consolazione, Nascita Rovine 
Rinascita. 

 

 Si sta elaborando con la consulenza di esperti, l’aggiornamento dello Statuto Sociale, 
poiché la formulazione del 1946 non è più compatibile con l’attuale legislazione. Appena 
possibile sarà convocata l’assemblea straordinaria per adattarlo, ciò che richiede una 
maggioranza qualificata dei soci per cui si chiede una consapevole partecipazione. 

 



 Il Consiglio ha già elaborato importanti progetti di restauro che potranno essere eseguiti 
solo parzialmente in virtù delle ristrettezze economiche contingenti che hanno ridotto la 
possibilità di reperire eventuali contributi. 

 

 Parimenti il Consiglio ha predisposto pratiche per restauro l’apposizione di alcune targhe e 
lapidi. 

 

 Nei giorni scorsi è stata perfezionata la donazione alla F.D. da parte dell’avv. Andrea Lodi 
di una importante e ricca collezione di cartoline d’epoca della nostra città. Al più presto si 
procederà alla loro schedatura. 

 

 Anche la schedatura della Sezione degli Archivi delle Famiglie è stata appena completata 
e presto potrà essere digitalizzata. 

 

 Il Consiglio sta altresì predisponendo un programma di conferenze e visite da realizzare 
dopo la pausa estiva. 

 

 Con la riserva di comunicare ulteriori informazioni che si rendessero necessarie, si ricorda 
che la sede sociale nel periodo estivo sarà chiusa dal 24 giugno e riaprirà lunedì 6 
settembre. Nel periodo per le eventuali necessità, si prega di prendere un appuntamento. 

 
   

SI INVITANO I SOCI CHE NON HANNO ANCORA 

PROVVEDUTO A     VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA PER 

IL 2010 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Cordiali saluti e buone vacanze. 
 
         Il Presidente 
           dott. Giacomo Savioli 

 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 dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 16 alle ore 18 
c/c postale n. 11636446                              c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 

 
. 


