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Circolare nr. 3/22  

                                                                 

Ferrara, 15 giugno 2022 

 

Carissimi Socie e Soci, 

 

 Come ben sapete questi ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per tutti, causa pandemia 

ed altri problemi. In particolare la nostra Associazione ha subito, per adeguarsi obbligatoriamente alla legge 

cosiddetta “del Terzo Settore” che risale al 2017ed i cui decreti attuativi sono stati resi noti solo a metà dello 

scorso anno, una trasformazione radicale.  Abbiamo dovuto modificare ed integrare lo Statuto sociale con 

un’assemblea straordinaria tenutasi il 3 dicembre 2021 ed adeguare alle nuove norme il bilancio che 

abbiamo chiuso il 31 dicembre 2021, che avete approvato nel corso dell’Assemblea del 28 aprile u.s. 

Purtroppo sia il sottoscritto, che il Vicepresidente, non abbiamo potuto partecipare causa COVID e quindi 

ringrazio particolarmente il tesoriere Carlo Biancoli e la Consigliera Marialucia Menegatti che si sono fatti 

carico di condurre detta assemblea. Comunque vi comunico l’avvenuta iscrizione al RUNTS ciò che ci 

permetterà diverse cose, la più importante delle quali è il rilascio di dichiarazioni fiscalmente deducibili a 

coloro che vorranno fare delle donazioni all’associazione, di cui abbiamo gran bisogno visto il numero 

leggermente calante dei soci e le elevate spese notarili sostenute. Stiamo comunque completando l’iter 

burocratico. 

Nella prima parte dell’anno abbiamo provveduto, su richiesta dell’Amministrazione Comunale 

all’apposizione di una lapide dedicata a Torquato Tasso in piazzetta S. Anna in coincidenza con la 

cosiddetta “Cella del Tasso” ed abbiamo organizzato due escursioni: una a Bologna, poi annullata per 

mancanza di partecipanti ed una a Vicenza per la grande mostra del Rinascimento in Basilica Palladiana, 

guidati dalla prof.ssa Caramanna, con ideale prosecuzione a Possagno per rendere omaggio al 200° 

anniversario della morte di Antonio Canova. Purtroppo abbiamo avuto solo 9 partecipanti. Sappiamo che 

anche altre associazioni amiche hanno dovuto annullare diverse iniziative per mancanza di partecipanti. Non 

vi nascondo che la cosa mi preoccupa non poco. 

Come noto abbiamo organizzato a Palazzo Crema, su invito del dott. Giovanni Sassu che sta per lasciare la 

nostra città per altra destinazione, insieme ad altre associazioni, due restauri: una statuetta di Madonna con 

Bambino del Rossellino conservata al Museo della Cattedrale ed una tavola di Domenico Panetti 

raffigurante Madonna con Bambino per la quale le associazioni si impegnano a curarne il futuro restauro. 

 

 

CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’ 

 

 Escursione di due giorni ad Aquileia e Grado 

Sabato e domenica    8 e 9 di ottobre 

Stiamo organizzando, con l’aiuto della Linktours, una visita a questa importante località storica che 

presenta molti aspetti di rinnovato interesse grazie alla definitiva sistemazione del territorio. A settembre 

vi daremo tutti i dettagli del programma che sarà sicuramente una grande scoperta per molti di noi in 



quanto molto ricco di opere d’arte risalenti all’anno 1000. Comunque, chi volesse, e senza impegno, può 

già segnalare alla sig.a Silvia (Tel. 0532 247602) della Linktours un eventuale interesse di massima a 

partecipare. 

 

 Settembre alla Chiesa del Gesù (Via Borgo dei Leoni, 56) 

 

I responsabili della Parrocchia ci hanno chiesto di collaborare, assieme ad altri Enti ed al Comune di 

Ferrara all’intenso programma per i festeggiamenti di S. Michele Arcangelo. Per quello che ci riguarda 

siamo coinvolti come segue: 

- Sabato 24 settembre alle ore 21,00, conferenza di Francesco Scafuri dal titolo “La Chiesa ed il 

Convento del Gesù, una storia straordinaria” 

- Domenica 25 settembre alle ore 20,20, concerto con un quintetto di ottoni 

- Giovedì 29 settembre alle ore 21,00, conferenza di Marialucia Menegatti dal titolo “San Michele 

Arcangelo, tra devozione ed arte” 

 

Abbiamo in preparazione altre interessanti iniziative per la seconda parte dell’anno di cui vi daremo 

tempestiva informativa. 

 

Preghiamo coloro che non avessero ancora provveduto a regolarizzare il pagamento della quota sociale 2022 

a provvedere e ricordiamo di segnalare la F.D. quale destinataria del 5 per mille. 

 

La segreteria è chiusa per le vacanze estive e riaprirà martedì 13 settembre. 

 

In caso di bisogno o altro potete utilizzare la posta elettronica che sarà sempre controllata.  

 

   

 

 

 

Buona estate a tutti   

 

 

          Arch. Michele Pastore 

         

                                                                                          Presidente 

        

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; 

IBAN c/c bancario  IT11P0538713004000000008248 

N.B.: il c/c  postale è stato chiuso a risparmio di spese 

 


