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Circolare nr. 3/21
Ferrara, 12 novembre 2021
Gentile Socie e Soci,
dopo il lungo periodo estivo, riprendiamo i contatti.
Già Vi avevamo informati, con la circ. nr. 2 del 25 giugno u.s., dell’esito delle votazioni e della composizione
del nuovo Consiglio Direttivo, nonchè della necessità di tenere un’Assemblea Generale Straordinaria per la modifica
del nostro Statuto al fine di metterlo in linea con le nuove norme della legge cosiddetta del “Terzo Settore”. A questo
proposito accludiamo lettera di convocazione specifica. Il testo proposto del nuovo Statuto è a disposizione dei soci
che volessero consultarlo nei nostri uffici. Preghiamo nel contempo i soci che non l’avessero ancora fatto a fornirci i
dati anagrafici completi, richiestici dalla nuova Legge (vedasi allegato nr. 2, peraltro già trasmessovi con la circ. 2-21).
A causa del perdurare delle condizioni dovute alla pandemia, non abbiamo potuto tener fede a quanto promesso
circa trasferte e visite culturali fuori Ferrara: stiamo lavorando per realizzare il programma nella prossima primavera.
Speriamo che ci scusiate e che continuerete ad essere vicini alla Ferrariae Decus, in questo momento particolarmente
delicato rinnovando la quota associativa, che anche per 2021 e 2022 è rimasta invariata.
Dobbiamo a questo punto ringraziare con particolare calore il dott. Giovanni Sassu che, molto generosamente,
sì è dichiarato disponibile ad accompagnarci in due visite guidate, e precisamente:
Martedì 23 novembre alle ore 17,00 – visita a Palazzo Schifanoia che come noto è in corso di completo
rinnovamento. Massimo partecipanti 25. Costo euro 10,00. (da pagarsi in loco) Chi è interessato deve segnalarlo
in Segreteria nei consueti orari. La visita avverrà nel completo rispetto delle norme anti COVID in vigore.
Mercoledì 15 dicembre – ore 16,30 – visita al nuovo per corso del Museo della Cattedrale. Costo euro 5,00 (da
pagarsi in loco). Anche per questa visita il massimo dei partecipanti è fissato in 25 unità. Segnalazione come di
consueto in Segreteria. La visita avverrà nel completo rispetto delle norme anti COVID in vigore.
QUOTE DI ISCRIZIONE (INVARIATE)
soci ordinari € 35 - soci sostenitori € 50 -

giovani fino a 25 anni € 20

I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario o presso la nostra Segreteria nei giorni di
Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
c/c bancario IT23Q0538713005000000008248
N.B.: il c/c postale è stato chiuso a risparmio di spese

Nell’attesa di vedervi numerosi a questo importante appuntamento che cambierà la natura della nostra
Associazione, invio i miei più cordiali saluti a tutti.
Arch. Michele Pastore
Presidente

