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Circolare nr. 2/22
Ferrara, 5 aprile 2022
Gentile Socie e Soci,
vi diamo di seguito il calendario delle prossime manifestazioni:
CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’
Lunedì 11 aprile – ore 16,00 – Cinema S. Benedetto
Nell’ambito dei Tè letterari di S. Benedetto, Mirna Bonazza ed il nostro Consigliere Francesco Guaraldi, terranno una
conferenza su “Gli Statuti Comunali Medievali della Cattedrale”. La presentazione sarà accompagnata da alcuni brani musicali
eseguiti da alunni del Conservatorio “G. Frescobaldi”.
Giovedì 28 aprile – ore 16 presso la Sala Macchine di Factory Grisù – Via Poledrelli

ASSEMBLEA ORDINARIA
Prima convocazione mercoledì 27 aprile ore 23,00. – Seconda convocazione ore 16,00 del 28
aprile con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente;
- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2021 e previsione per il 2022;
- Relazione del Supervisore dott.ssa Valpondi
- Discussione e votazione
Alla fine dei lavori, sarà tenuto un breve concerto di studenti del Conservatorio “G. Frescobaldi”.
Domenica e lunedì 15 e 16 maggio – Viaggio a Roma
Come vi abbiamo più volte anticipato, su invito della direttrice prof. Francesca Cappelletti, ci è stata data l’opportunità di
visitare in forma privata e guidata, la Galleria Borghese di Roma e la mostra “Guido Reni a Roma – Il Sacro e la Natura”.
Abbiamo quindi organizzato, appoggiandoci, come fatto in passato, alla Linktours, via Garibaldi 103, Tel. 0532201365 (Sig.a
Silvia) una escursione di due giorni che ci permetterà anche di visitare la mostra “Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a
Magnasco” alle Scuderie del Quirinale – via Ventiquattro Maggio, 16 – Roma.
Il programma di massima è il seguente:
- Domenica 15 maggio – ore 10,11 Ferrara- Roma (13,05) con treno Italo. Check-in in albergo. Tempo libero e ritrovo
direttamente alla Galleria Borghese alle ore 17,30 per la visita guidata, forse dalla dott.ssa Cappelletti stessa.
- Ore 20,30 cena presso il ristorante Amedeo – via Principe Amedeo, 16
- Pernottamento all’Hotel Royal Santina – Via Marsala, 22 (di fianco a Stazione Termini)
- Lunedì 16 maggio - Ritrovo libero alle Scuderie del Quirinale ove entreremo per visita guidata alle ore 10,30.
- Al termine tempo libero e ritrovo a Stazione Termini ove partiremo per Ferrara con treno Italo alle ore 16,55 con arrivo
a Ferrara alle ore 19,47.
Numero di partecipanti 15 soci, massimo 20.
Il costo dell’escursione è di Euro 300,00 per partecipante – Supplemento camera singola Euro 50,00.
C’è la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per eventuale cancellazione.
Coloro che volessero partecipare dovranno versare un acconto di euro 150,00 entro il 15 aprile ed il saldo entro il 5 maggio
p.v. Naturalmente se qualcuno è interessato a prolungare la propria permanenza a Roma prenda accordi direttamente con la
Linktours. In ogni caso dovranno essere rigorosamente rispettate le regole “Anti COVID” che saranno in vigore a quell’epoca.

Giovedì 19 maggio – Sala Estense – P.tta Municipale – ore 9,30 – 18,00
Convegno su “Attualità dei Musei di Storia Naturale ed il futuro del Museo di Ferrara”, organizzato, oltre che dalla Ferrariae
Decus, da alcune altre importanti Associazioni culturali ferraresi (Università, Amici Ariostea, Italia Nostra, ecc.) oltre che da
Museo stesso.
ALTRE INFORMAZIONI









La nostra Pubblicazione – Studi e Ricerche nr. 35 dedicata agli Statuti medievali ed alla Cattedrale, che speravamo di poter
presentare e consegnare ai soci dopo l’assemblea ordinaria del 28 aprile, purtroppo non sarà ancora disponibile per cui, non
appena in grado, invieremo comunicazione per la sua presentazione ufficiale, che avverrà congiuntamente al Comune di Ferrara,
e la sua consegna ai Soci.
Vi informiamo che siamo finalmente riusciti ad incontrare il nuovo Vicesindaco di Copparo per discutere il futuro della Pieve
romanica di San Venanzio. Da parte del Comune ci è stata confermata la loro volontà di trovare una soluzione: riprenderemo i
contatti non appena possibile.
Come già anticipatovi avevamo in programma una escursione culturale ad Aquileia: da approfondimenti effettuati, abbiamo
concluso che una sola giornata non è sufficiente per una visita approfondita, per cui abbiamo deciso di rimandarla ai primi di
ottobre e di farla in due giorni. Appena possibile vi daremo tutti i dettagli.
Vi segnaliamo che giovedì 19 maggio – alle ore 16,00 sarà ripetuta, su richiesta dell’Università popolare di S. Maria
Maddalena, la visita guidata alla Chiesa di S. Maria Nuova e la cripta degli Aldighieri (via Aldighieri 46), condotta da
Marialucia Menegatti e Francesco Scafuri, da noi già effettuata lo scorso anno. I soci interessati che non avessero potuto
partecipare alla precedente manifestazione, possono approfittare di questa nuova occasione.
Come riportato più sopra, abbiamo bisogno che i soci rinnovino tempestivamente la quota sociale che è rimasta
invariata. Per il futuro raccomandiamo il rinnovo entro la fine marzo di ogni anno.
Ricordiamo inoltre a tutti i soci di segnalare la Ferrariae Decus come destinataria del 5 per mille. Grazie.

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
Cordiali saluti a tutti ed a presto

Il Presidente
Arch. Michele Pastore

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2022
La S.V. è vivamente pregata di partecipare o farsi rappresentare consegnando la sottostante delega ad un socio.
Ogni Socio potrà presentare un massimo di cinque deleghe
DELEGA
Il sottoscritto……………………………………………
Delega il Socio…………………………………………
a rappresentarlo a tutti gli effetti, nell’Assemblea Generale Ordinaria 2022, indetta per l’approvazione del Bilancio
dell’Associazione al 31 dicembre 2021.
Firma del Delegante

