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Ferrara, 2 febbraio 2018 

 

Circolare nr. 1/18 

 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 

 abbiamo ripreso le nostre attività dopo l’interruzione per le Feste natalizie e il nuovo Consiglio ha già deliberato 

un ambizioso programma per il periodo primaverile, di cui vi diamo conto di seguito. Purtroppo, al momento non siamo 

in grado di fornirvi tutti i dettagli, essendo varie manifestazioni in corso di definizione. Ne accenniamo comunque più 

sotto alla voce ANTICIPAZIONI, per vostra opportuna informazione ed orientamento. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Sabato 10 febbraio – ore 10,00 – Museo Archeologico Nazionale – Palazzo Costabili, via XX Settembre 

nell’ambito del “Carnevale degli Este”, visita guidata della Direttrice del Museo dott.ssa Paola Desantis alle 

“Segrete Stanze del Palazzo”, con la collaborazione del G.A.F. e dell’Ente Palio. Seguirà alle ore 11,00, nel Salone 

delle Carte Geografiche, una conferenza patrocinata dalla Ferrariae Decus, della nostra Marialucia Menegatti su: 

Per Punto de Astrologia. Ercole I° d’Este, la Corte e gli Astri. Introdurrà il Presidente arch. Michele Pastore. 

L’ingresso è aperto a tutta la Cittadinanza. Ricordiamo che, per disposizione ministeriale, i partecipanti dovranno 

munirsi di biglietto di ingresso al Museo, da acquistarsi in loco, del costo di € 3,00. 

 

 

Martedì 10 aprile – ore 16,00 – Sala dell’Arengo – Palazzo Ducale 

 

Al termine dell’Assemblea verrà presentata e consegnata ai Soci presenti, la nuova “Pubblicazione F.D. nr. 33”, 

interamente dedicata a Biagio Rossetti. Come già precedentemente annunciatovi si tratta di una monografia per la quale 

abbiamo già richiesto il patrocinio del Comitato Nazionale “Biagio Rossetti”,  che si iscrive nelle celebrazioni dedicate 

al grande architetto ferrarese e che saranno completate da una mostra a Casa Romei e successivamente a Roma nel 

prossimo autunno. 

 

 

 

 Sabato 14 aprile – Escursione a Valeggio sul Mincio con visita al Parco Giardino Sigurtà 

Ore 8,15 – partenza in pulmann da via Kennedy, di fronte alla nostra vecchia sede. Arrivo alle 10,45. Visita guidata 

a piedi (non faticosa) al giardino paesaggistico con le aiuole di bulbacee. Tempo libero. Alle 13,00 pranzo al 

Ristorante Sigurtà. Dopo il pranzo escursione in trenino che in una quarantina di minuti farà il giro completo del 

parco, compresa la zona agricola ed il sottobosco che per quell’epoca sarà pieno di tulipani spontanei. Prima di  

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2017 e previsione per il 2018; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

 

 



 

 

rientrare, visiteremo Borghetto sul Mincio, un delizioso borgo di mulini ad acqua. Costo individuale di 

partecipazione  € 80,00. Numero minimo di partecipanti 25, max 30. Se non raggiungeremo il numero minimo 

saremo costretti ad annullare l’escursione. Prenotazioni in Segreteria nei consueti orari entro e non oltre il 9 marzo 

p.v. con contestuale versamento  della quota di partecipazione. 

 

 Sabato 12 maggio – La Riviera Euganea, Castello del Catajo e Villa dei Vescovi. 

Ore 7,30 – partenza in pullman da via Kennedy per Padova.  

Alle ore 9,00 ci imbarcheremo su “La Padovanella – 1932”, tipica peota veneziana, e navigheremo lungo il Canale 

della Battaglia fino al Castello del Catajo. Ore 10,30 visita guidata al Castello del Catajo – Marchese degli Obizi, 

1570. Al termine della visita, trasferimento in pullman a Torreglia. Sosta per il pranzo. Alle 14,30 visita guidata alla 

Villa dei Vescovi a Luvignano, di proprietà dei FAI. Al termine della visita rientro a Ferrara. Quota di 

partecipazione € 100,00. 

L’escursione potrà essere effettuata solo se raggiungiamo un minimo di 25 adesioni. Poiché l’opzione scade il 6 

aprile, chi è interessato è pregato di comunicare la propria adesione in Segreteria nei consueti orari entro tale data, 

versando contestualmente la quota di partecipazione. 

 

ANTICIPAZIONI 

 

Come riferitovi più sopra, diamo di seguito l’elenco delle iniziative che sono in corso di definizione e che formeranno 

oggetto di una prossima circolare, prevedibilmente verso la metà di febbraio. 

 

 Presentazione del volume del prof. Giancarlo Petrella sulla biblioteca appartenuta a Renzo Bonfiglioli 

 Visita guidata al MEIS della mostra Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni, che include lo spettacolo 

multimediale Con gli occhi degli Ebrei (durata 24 minuti) 

 Visita guidata alla Mostra che aprirà in Castello nei prossimi giorni “La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò 

dell’Arca a Gaetano Previati” 

 Visita guidata alla Mostra “Stati d’Animo. Arte e Psiche tra Previati e Boccioni” che aprirà a Palazzo dei Diamanti 

nel prossimo mese di marzo. 

 

Si raccomanda vivamente ai soci che ancora non lo avessero fatto, di provvedere tempestivamente 

al rinnovo della quota sociale che rimane invariata anche per quest’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Presidente 

            Arch. Michele Pastore 

         
 

 

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 


