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Ferrara, 19 ottobre 2020 

 

Circolare nr. 4/20 

 

Carissime Socie e Soci, 

 

 prima di tutto vi informiamo che lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 15.30,  presso la Sala Macchine di FACTORY 

GRISU’, sarà tenuta la sola Assemblea Generale Ordinaria e si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

e degli altri Organi Sociali, mentre é 

 

ANNULLATA l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

 

relativa alle modifiche per adeguare lo Statuto associativo al nuovo “Codice del Terzo Settore”: infatti,  a seguito della 

recente firma del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 che detta le norme operative 

per la trasmigrazione degli enti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) non é più necessario, al 

momento, convocare un’Assemblea Straordinaria per l’adeguamento dello Statuto. La stessa verrà quindi riconvocata 

in data da destinarsi. All’Assemblea parteciperà anche la nostra consulente dott.ssa Daniela Valpondi che ci darà ogni 

dettaglio in merito. Raccomandiamo una larga partecipazione dei soci e confermiamo l’interessantissima conferenza 

della dott.ssa Mirna Bonazza. Ad abbondanza, ricordiamo che la sala è conforme alle disposizioni in materia di Covid 

19 e che ognuno dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo della manifestazione. Per il resto vale quanto 

comunicatovi nella circ. 3/20 (apertura Segreteria, deleghe, ecc. ) 

 

Siamo ora in grado di precisare il  

 

CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’ 

 

 Venerdì 6 novembre e sabato 14 novembre – ore 17,00 – Palazzo Roverella – C.so Giovecca 

Omaggio ad “Antonio Sturla, un pioniere del cinema, nel ricordo dei figli” con proiezione di filmati rari e inediti. 

Gli eventi, oltre che dal Comune di Ferrara, sono sponsorizzati da noi, Ferrariae Decus,  e dall’Associazione De 

Humanitate Sanctae Annae. I dettagli delle due manifestazioni saranno illustrati dalla stampa locale a partire dal 4 

novembre. 

 

 Mercoledì 11 novembre -  ore 11,00 – Cella del Tasso – Piazzetta S. Anna 

Sarà scoperta una lapide commemorativa per ricordare la prigionia di Torquato Tasso, da noi finanziata, ed alla 

presenza di Autorità cittadine. 

 

 Sabato 14 novembre e sabato 12 dicembre – ore 17,00 – Salone d’Onore della Pinacoteca a Palazzo dei 

Diamanti – C.so Ercole I° d’Este 

In occasione dell’esposizione del quadro del Guercino Et in arcadia ego, le Gallerie Estensi organizzano in 

collaborazione con la Ferrariae Decus il  Laboratorio “Sogno, artificio e Follia nel primo seicento”con letture 

volte ad approfondire un tema cardine del ‘600, quello della follia, per analizzare il trapasso dal mondo 

rinascimentale a quello barocco. Il Laboratorio sarà tenuto da Giuseppe Lipani, docente di Discipline dello 

spettacolo presso l’Università di Ferrara e consterà di due incontri. Per i nostri Soci sarà disponibile un numero 

garantito di posti; prima degli incontri, un esperto della Pinacoteca condurrà i partecipanti al quadro del Guercino e 

ne darà breve spiegazione. E’ richiesta la prenotazione; inoltre si accede al Salone previa misurazione della 

temperatura e muniti di mascherina. 

 



 

 

 

 Mercoledì 18 novembre – ore 16,30 – Palazzo Schifanoia – Via Scandiana 

Giovanni Sassu ci guiderà nel nuovo percorso “Schifanoia e Francesco del Cossa. L’oro degli Estensi”. Poichè, 

causa Covid 19, possono entrare solo gruppi di massimo 10 persone, nel caso avessimo richieste superiori, 

prenderemo in considerazione la possibilità di creare un secondo gruppo. Il costo é di € 10,00 per persona. 

 

 Lunedì 9 dicembre – ore 9,30 – Casa natale di Gaetano Previati - via XX Settembre 116 

In occasione del  convegno sulla figura di Gaetano Previati, patrocinato dal Comune di Ferrara, sarà scoperta la 

lapide a lui dedicata, apposta sulla sua casa  natale e già esistente ma illeggibile, restaurata da Ferrariae Decus. 

Presenzierà l’Assessore alla Cultura Marco Gulinelli. 

 

 Mercoledì 16 dicembre – ore 15,30 – Cortile di Castello Estense 

Visita guidata alla mostra “Tra simbolismo e futurismo. Gaetano Previati”. Causa norme Covid i gruppi possono 

essere composti solo da 8 persone + la guida. In caso di richiesta eccedente tale numero, vedremo se sarà possibile 

organizzare un secondo gruppo con entrata distanziata. Costo per persona € 20,00. Prenotazioni in segreteria nei 

consueti orari. 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Anticipiamo che nel corso del mese di gennaio 2021 il dott. Giovanni Sassu ci guiderà alla scoperta del nuovo 

percorso del Museo del Duomo, attualmente in fase di revisione.  

 

 Abbiamo in corso il rinnovo della Convenzione pluriennale con i Musei Civici di Arte Antica per il restauro di 

opere d’arte ora non fruibili dal pubblico. Insieme a noi, l’Ambassador Club, il Soroptimist ed altra associazione 

in corso di formazione. Vi terremo informati. 

 

 Abbiamo deciso, a risparmio di costi diventati eccessivi  e lo scarsissimo uso da parte dei soci, di chiudere il c/c 

postale a far tempo dal 1° gennaio 2021. Il rinnovo delle quote associative in futuro potrà dunque essere 

effettuato solo in Segreteria o tramite c/c bancario BPER. 

 

 L’Associazione resterà chiusa per il periodo natalizio dal 21 dicembre 12 gennaio 2021 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

Nell’augurio di incontrarvi numerosi in assemblea, invio a tutti 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 bancario  IT23Q0538713005000000008248 


