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Circolare nr. 1/22 

 

Ferrara, 25 gennaio 2022 

 

Gentile Socie e Soci, 

 

 Come noto, a seguito dell’Assemblea straordinaria tenutasi lo scorso 3 dicembre, la nostra associazione, pur 

mantenendo il suo status di “Ente Morale” è entrata a far parte del cosiddetto “Terzo Settore”, istituito nel 1997 (e 

successive variazioni), per cui assumeremo la nuova denominazione “Ferrariae Decus – ETS”. Sia il notaio Massimo 

Esposito che la ns/ consulente dott.ssa Daniela Valpondi stanno provvedendo alle varie incombenze di carattere 

burocratico, ivi compresa l’iscrizione al RUNTS, Registro regionale del terzo settore, incombenze che hanno subito 

qualche ritardo dovuto al recente periodo natalizio. Purtroppo tutta l’operazione, nonostante avessimo allocato dei fondi 

nel bilancio di previsione per l’anno in corso ci è costata molto di più: ci permettiamo ricordarvi, anche se è prematuro, 

la destinazione del 5 per mille alla F.D. nonché eventuali donazioni che potranno essere dedotte nella prossima denuncia 

dei redditi. 

 

CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’ 

 

 Venerdì 11 febbraio – ore 11.00 – via Boldini – P.tta S. Anna 

Scoprimento, alla presenza dell’assessore alla cultura Marco Gulinelli, di una lapide che ricorda la prigionia di 

Torquato Tasso nell’edificio dell’ex- Ospedale S. Anna (Cella del Tasso) ora Auditorium del Conservatorio di 

Musica, da noi interamente finanziata. Si raccomanda una partecipazione numerosa dei soci. 

 

 Venerdì 18 febbraio – Viaggio a Bologna 

 

- Ore 8,45 ritrovo dei soci alla Stazione ferroviaria 

- Ore 9,05 – partenza dalla stazione di Ferrara con regionale veloce – arrivo a Bologna alle ore 9,46 

- Ore 11,00 – visita guidata alla mostra Antonio Canova a Bologna presso la Pinacoteca di Bologna – via Belle 

Arti 

- Ore 13.00 – pranzo nella Trattoria Matusel – via Belle Arti 

- Ore 15,15 – visita guidata al Complesso delle Sette Chiese di Santo Stefano, in piazza Santo Stefano 

- Ore 18,12 – Rientro a Ferrara con regionale veloce con arrivo alle 18,46 

Partecipazione: massimo 25 persone; Costo complessivo euro 70,00  

Prenotazione e saldo in Segreteria nei consueti orari entro il l’11 febbraio 

Si ricorda che devono essere rispettate le norme anti-COVID (Mascherina FFP2, Green pass rafforzato, ecc.) 

 

 Martedì 15 marzo - Visita alla Mostra in Basilica Palladiana – Vicenza ed alla Gypsotheca Canova a Possagno   
 

Prima di tutto ricordiamo che per partecipare all’escursione è indispensabile avere il Green Pass Rafforzato ed 

indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio (salvo cambiamento delle norme in vigore attualmente) 

 

Avremo l’opportunità di avere una guida eccezionale come la dott.ssa Claudia Caramanna, che ben conosciamo per 

le sue conferenze “on line” nel periodo peggiore della pandemia, alla grande mostra “La Fabbrica del 

Rinascimento” che si tiene nella Basilica Palladiana a Vicenza, 

Vista la poca distanza da Vicenza, e per celebrare degnamente l’anniversario dei 200 anni dalla scomparsa di 

Antonio Canova, abbiamo pensato di visitare anche la Gypsotheka Antonio Canova a Possagno. 



Il programma per la giornata è quindi il seguente: 

 

ore 8,00 partenza in pullman dal parcheggio dell’ex-MOF per Vicenza. 

ore 10,15 arrivo a Vicenza ed alle ore 11,00 visita guidata dalla dott.ssa Caramanna alla mostra “La Fabbrica del 

Rinascimento – Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria”, alla Basilica Palladiana. Al termine trasferimento a 

Possagno per il pranzo. 

Ore 15,30 – visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, alla Gypsotheka Antonio Canova. 

Ore 17,00 – rientro a Ferrara con arrivo previsto intorno alle 19,30 

 

Al momento abbiamo ottenuto solo 15 ingressi per cui eventuali eccedenze dovranno essere prima verificate presso 

la biglietteria. Raccomandiamo quindi a chi è interessato a partecipare a segnalarlo il più presto possibile versando 

una caparra di € 50,00 al momento dell’iscrizione ed il saldo entro e non oltre il 1° marzo p.v. 

Il costo omnicomprensivo dell’escursione è di € 120,00 per persona. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Per restare in tema di escursioni, stiamo lavorando per realizzare i seguenti viaggi culturali: 

ad aprile Aquileia, a maggio Roma (2 giorni) invitati dalla dott.ssa Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria 

Borghese, ed a fine maggio/primi giugno Firenze, per la grande mostra su Donatello a Palazzo Strozzi. Ve ne 

daremo i dettagli in occasione della prossima circolare. 

 

 La nostra Pubblicazione – Studi e Ricerche nr. 35 sarà monografica e dedicata agli Statuti medievali ed alla 

Cattedrale 

Sarà presentata nella tarda primavera e comunque entro il mese di aprile p.v. 

 

 Ricordiamo a tutti i nostri soci che il nuovo Statuto richiede la creazione di schede con dati anagrafici: molti soci 

hanno già adempiuto; ricordiamo agli altri di farlo al più presto. 

 

 Come riportato più sopra, abbiamo bisogno che i soci rinnovino tempestivamente la quota sociale che è 

rimasta invariata. 

 

 Non appena possibile sarà stampato e distribuito il nuovo Statuto. 

 

    

 

Cordiali saluti a tutti ed a presto 

 

  

                Il Presidente 

                               Arch. Michele Pastore 

          

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 

 


