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Circolare nr. 5/17
Ferrara, 30 ottobre 2017
Gentili Socie e Soci,

Rinnovo del Consiglio Direttivo
come noto il 17 ottobre u.s. si è tenuta, nel Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, l’Assemblea
Straordinaria dell’Associazione per l’elezione del Consiglio Direttivo che resterà in carica per un nuovo
triennio (2017 – 2019). Hanno partecipato e votato 73 soci, portatori di 31 deleghe. Di seguito diamo l’elenco,
in ordine alfabetico, dei Candidati al Consiglio Direttivo e fra parentesi il numero di voti ottenuti:
Artioli Olao (68 voti), Corti Francesco (2), Ghinato Angela (21), Gorini Giuseppe (9) Guaraldi
Francesco (42), Menegatti Marialucia (60), Paganini Gabriele (64), Pastore Michele (67), Sandri Donata
(33), Santini Leopoldo (38), Scafuri Francesco (47), Tagliuzzi Gabriella (25).
Sono stati quindi eletti, a norma di Statuto, i primi sette candidati che hanno ottenuto un maggior numero di
voti: Artioli Olao, Guaraldi Francesco, Menegatti Marialucia, Paganini Gabriele, Pastore Michele,
Santini Leopoldo e Scafuri Francesco. Tesoriere è stato eletto Carlo Biancoli (65) che ha avuto più voti di
Malagù Mariella (23). Sono stati altresì confermati i componenti il Consiglio dei Revisori dei Conti Sigg.
Alberto Cavallaroni, Laghi Franco e Ravaioli Renzo, i quali hanno eletto quest’ultimo quale loro
Presidente.
Il nuovo Consiglio, riunitosi il 25 ottobre presieduto dal Consigliere decano Leopoldo Santini, ha eletto
Presidente Michele Pastore e Vicepresidente Olao Artioli.
Nel prossimo Consiglio saranno designati i soci Componenti delle tre Commissioni: Pubblicazioni e
Stampa, Ricerche Storiche e Mostre e Conferenze ed eventi che coadiuveranno il Consiglio, così come già
fatto in passato.
ALTRE COMUNICAZIONI
 Una buona parte delle attività autunnali programmate sono state già realizzate e siamo orgogliosi di poter
affermare, con un ottimo successo sia di partecipazione che di consenso. Ci riferiamo naturalmente alla
nostra partecipazione al progetto delle celebrazioni Rossettiane, al bellissimo concerto bononiano in S.
Maria in Vado, con la partecipazione degli allievi del Conservatorio, al magnifico restauro di Paola Tosi
dell’Edicola Mariana di via Frescobaldi e, non ultima, alla conferenza sul Cibo Barocco di June di Schino
nella prestigiosa cornice di Palazzo dei Diamanti che, fra l’altro, ci ha permesso una degustazione di quei
dolci che spesso vediamo dipinti nelle gradi tele del seicento.
 Siamo spiacenti dovervi comunicare che purtroppo, la disponibilità di posti per la mostra del Bononi con
la guida di Giovanni Sassu del 14 novembre p,v. è esaurita.

 Informiamo che ci sono ancora disponibilità per la trasferta a Tolosa e Carcassonne (14 – 17 dicembre),
le cui modalità di iscrizione sono state dettagliate nella scorsa Circolare nr. 4/17, cui vi preghiamo riferirvi
in caso di interesse.
 Ci stiamo avvicinando rapidamente alla fine dell’anno ed è ormai tempo di pensare al rinnovo della quota
associativa al nostro Sodalizio, che anche per il prossimo anno rimarrà invariata. E’ per noi di vitale
importanza avere il generoso supporto dei soci per poter mantenere e portare avanti le nostre attività
istituzionali al livello qualitativo che ci contraddistingue.
Abbiamo bisogno di nuovi soci: ci permettiamo pertanto di suggerirvi, in occasione delle prossime
festività natalizie, di prendere in considerazione la possibilità di regalare la quota associativa della
Ferrariae Decus, ad amici e/o parenti.
Attiriamo la Vostra attenzione sul cambiamento dell’IBAN del nostro rapporto bancario, a seguito
dell’acquisto di Carife da parte della BPER che entrerà in vigore a partire dal prossimo 20
novembre. Fino a quella data sarà valido il vecchio e cioè IT87Z0615513001000000008248

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 IT23Q0538713005000000008248

Cordiali saluti ed auguri a tutti

Il Presidente
Arch. Michele Pastore

