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Ferrara, 5 settembre 2017
Circolare nr. 3/17
Gentile Socie e Soci,
riprendiamo le nostre attività dopo un periodo estivo durante il quale il Consiglio Direttivo ha continuato a
lavorare per preparare gli appuntamenti autunnali che saranno particolarmente numerosi ed interessanti. Per il
momento indichiamo di seguito i primi due, già finalizzati.
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 18 settembre – ore 16,00 – Sala Conferenze della Camera di Commercio - Largo Castello
Nell’ambito della Settimana Estense 2017 sarà presentata la Pubblicazione F.D. nr. 32 “Miscellanea”,
che contiene, come da tradizione, numerosi articoli con argomenti culturali attinenti la nostra Città.
I relatori saranno Marialucia Menegatti ed Angela Ghinato. Presiederà Giacomo Savioli. Il volume sarà
consegnato ai soci presenti in regola con il pagamento della quota sociale. Annunciamo fin da ora che
entro fine anno sarà presentata la Pubblicazione nr. 33, dedicata esclusivamente a Biagio Rossetti, in
luogo e data che preciseremo non appena possibile. Sarà assicurato un servizio di Segreteria a
disposizione dei Soci.
Per ragioni di forza maggiore e non dipendenti dalla nostra volontà, non ci è stato possibile organizzare,
nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dello scorso 12 aprile l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo in scadenza con l’approvazione dei conti dell’esercizio 2016 ed attualmente in regime di
prorogatio. Pertanto
Martedì 17 ottobre - ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi - via Cisterna del Follo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente in prorogatio
- Comunicazione del Tesoriere in prorogatio sulle attività ed i conti dell’Associazione dal 1° gennaio 2017 al 17
ottobre 2017;
- Relazione del Presidente in prorogatio del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Discussione e votazione
ALTRE COMUNICAZIONI

Nel corso dell’Assemblea si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e degli altri Organi
Sociali, che rimarranno in carica per un periodo di tre anni e cioè fino all’approvazione dei conti
dell’esercizio 2019. Oltre ai Soci che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi, ricordiamo che, a
sensi del nostro Statuto, è possibile avanzare candidature, per iscritto, fino a martedì 10 ottobre 2017
entro le ore 12,00.
Si allega delega, che potrà essere utilizzata in favore di altro socio, in caso di impossibilità fisica ad essere
presenti. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, può presentare fino ad un massimo di 5
deleghe. Dopo l’espletamento delle incombenze di legge, Marialucia Menegatti terrà con una conferenza su
Lucrezia Borgia, che aprirà le celebrazioni per il cinquecentenario della morte. Sarà assicurato un servizio di
Segreteria a disposizione dei Soci.

ANTICIPAZIONI
Come accennato in apertura, stiamo definendo un intenso programma che formerà oggetto della
prossima circolare che vi sarà inviata sempre nel corso di questo mese di settembre e di cui vi diamo di
seguito alcune anticipazioni:
 Inaugurazione del restauro dell’edicola contenente una Madonna con Bambino sita in via Frescobaldi
 nell’ambito delle manifestazioni legate alla mostra di Bononi, stiamo organizzando, oltre alla consueta
visita alla mostra stessa guidata da uno dei curatori dott. Giovanni Sassu, una conferenza, con
degustazione, sul cibo in epoca barocca grazie alla collaborazione della Pinacoteca Nazionale ed un
concerto in S. Maria in Vado in collaborazione con il Conservatorio G. Frescobaldi.
 Presentazione del volume del prof. Giancarlo Petrella sulla biblioteca appartenuta a Renzo Bonfiglioli
 Presentazione del prof. Francesco Ceccarelli del progetto “Biagio Rossetti” al quale siamo stati invitati a
partecipare.
 Escursione a Toulouse ove Marialucia Menegatti parteciperà ad un seminario su Ippolito d’Este,
organizzato dalla Facoltà di Italianistica dell’Università di quella città.
 Vi informiamo infine che la nostra mostra Voci dalla Pietre, dopo aver girato Voghiera e Portomaggiore,
è ora approdata all’Abbazia di Pomposa, ove sarà inaugurata il 9 settembre p.v.. Ci è anche stata
richiesta dal Comune di Copparo. Da parte nostra stiamo attivamente lavorando sul suo seguito ideale e
cioè la mostra sugli Statuti di Ferrara.
Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto, a provvedere al rinnovo della 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

Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Michele Pastore

Assemblea Straordinaria dei Soci – 17 ottobre 2017
La S.V. è vivamente pregata di partecipare o farsi rappresentare consegnando la sottostante delega ad un socio.
Ogni socio potrà presentare un massimo di cinque deleghe
DELEGA

Il sottoscritto……………………………………………
delega il socio…………………………………………
a rappresentarlo a tutti gli effetti, nell’Assemblea Straordinaria del 17 ottobre 2017, indetta per l’approvazione delle
attività e dei conti dell’Associazione dal 1° gennaio 2017 al 17 ottobre 2017 ed all’elezione del nuovo Consiglio

Direttivo e degli altri Organi Sociali
…………………………………..

