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Ferrara, 12 giugno 2020 

 

Circolare nr. 2/20 

 

Carissime Socie e Soci, 

    facciamo seguito alla nostra lettera di cessazione delle attività dovuta al Covid-19 del 5 marzo ed a quella 

della ripresa del 14 maggio u.s. per aggiornarvi sulla situazione attuale e sulle previsioni per la ripresa 

autunnale. 

 

ATTIVITA’ ALLA RIPRESA AUTUNNALE 

 

 Assemblea Generale ordinaria 
Non siamo in grado al momento di precisare il luogo e la data ove sarà tenuta l’Assemblea che dovrà 

approvare il bilancio del 2019 e procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, attualmente “in 

prorogatio” a causa della pandemia. Secondo la legge l’assemblea deve essere tenuta entro il termine 

massimo del 31 ottobre: faremo seguito appena possibile. 

 

 Mostre ed escursioni 

Alcuni degli eventi a suo tempo programmati ed annullati, saranno riproposti. Ci riferiamo in particolare 

alla visita guidata alla mostra “Tra simbolismo e futurismo: Gaetano Previati” in Castello cui 

aggiungeremo Palazzo Schifanoia, recentemente riaperto, e Museo della Cattedrale: a settembre 

forniremo precisazioni sulle date che saranno fissate. Vedremo anche se sarà possibile effettuare 

l’escursione a Faenza per la visita a Palazzo Milzetti entro la fine d’anno. 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Abbiamo ritenuto, anche su sollecitazione di alcuni soci, di dare un contributo di euro 200,00 all’Ospedale 

S. Anna di Cona, per l’emergenza Coronavirus. 

 

 Su invito dell’Amministrazione Comunale abbiamo restaurato, per commemorare la morte di Gaetano 

Previati che ricorrerà il 21 giugno p.v., la nostra lapide apposta sulla sua casa natale di via XX Settembre, 

120. A settembre procederemo all’apposizione di una nuova lapide sulla “Cella del Tasso” in piazzetta S. 

Anna per ricordarne la memoria. 

 

 Stiamo raccogliendo i contributi per la nostra “Pubblicazione F.D. – Studi e Ricerche nr. 35” che sarà a 

carattere monografico ed interamente dedicata agli “Statuti Medievali”, oggetto della mostra alla 

Biblioteca Ariostea, mostra che ci è stata richiesta anche dal Comune di Cento. 

 

 Ricordiamo ai soci che ancora non l’avessero fatto, di rinnovare la quota sociale 

 

 Sollecitiamo anche la destinazione alla Ferrariae Decus del 5 per mille (CF 93004460387) 
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 La segreteria resterà chiusa per le vacanze estive dal 15 giugno al 7 settembre e riaprirà quindi martedì 8 

settembre. Per ogni urgenza o comunicazione ricordiamo di inviare messaggi di posta elettronica al nostro 

indirizzo: info@ferrariaedecus.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’augurare a tutti buone vacanze ed in attesa di ritrovarci a settembre in condizioni di normalità, invio i 

miei più cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente 

             Arch. Michele Pastore 

              

QUOTE DI ISCRIZIONE   
 

soci ordinari € 35   -  soci sostenitori € 50   -    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 

mailto:info@ferrariaedecus.it

