
Assemblea ordinaria dei soci 
12 febbraio 2022, ore 10 
Sala Agnelli, Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara 
 
Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 
2. Attività programmate 
3. Approvazione dei bilanci 
4. Rinnovo del Consiglio Direttivo 
5. Varie ed eventuali 

In chiusura, il nuovo socio Michele Nani presenta all’Assemblea un intervento dal titolo “Per un 
atlante storico della città: un progetto pilota su morfologia urbana e società nella Ferrara del 
1881”. 
 
Alle ore 10 si apre la seduta dell’Assemblea 
La socia Chiara Guerzi viene incaricata del ruolo di Presidente dell’Assemblea elettorale dei soci e il 
socio Matteo Provasi del ruolo di segretario. 
In apertura il Presidente della Deputazione prof. Franco Cazzola rivolge anche a nome dei presenti 
gli auguri di compleanno al socio Enrico Peverada, che compirà a breve 85 anni. 
 
1. Relazione del presidente 
Il prof. Franco Cazzola espone all’assemblea una relazione sulle attività svolte dalla Deputazione e 
in particolare dal Consiglio direttivo nel periodo intercorso dall’ultima assemblea plenaria. Il testo 
della relazione è allegato al presente verbale. 
 
2. Attività programmate 
La prof.ssa Chiara Guerzi illustra la rinnovata strutturazione della rivista “Atti e Memorie”, che 
avrà periodicità annuale e ambisce al riconoscimento di rivista scientifica, e presenta la sinossi del 
prossimo numero in uscita nel 2022.  
 
Interventi dei soci 
Il prof. Ranieri Varese interviene ringraziando il Presidente e tutto il Consiglio direttivo e 
spiegando le ragioni delle proprie recenti dimissioni dalla carica di vicepresidente, di consigliere e 
di responsabile del progetto Orlandi (mantenendo per quest’ultimo incarico la disponibilità a 
coadiuvare chi se ne occuperà). Si tratta di dimissioni non in contrapposizione e in dissenso con la 
Deputazione, ma motivate dalla consapevolezza dei limiti dati dall’età. 
Propone la prof.ssa Paola Zanardi come nuovo socio, in virtù della sua esperienza universitaria, 
dell’ampia produzione scientifica e della collaborazione con la Deputazione.  
Ricorda all’Assemblea che nel febbraio 1922 nasceva Luciano Chiappini, già presidente della 
Deputazione, e auspica che l’associazione celebri questa data facendosi carico di una iniziativa 
dedicata, quale la ristampa di pubblicazioni ad oggi introvabili, il recupero di epistolari o la 
pubblicazione di materiali inediti. 
Raccomanda infine di non accantonare il progetto Barotti, identitario per la Deputazione, e 
propone l’avvio al progetto “nuptialia” relativo alla letteratura matrimoniale. A tale proposito il 
prof. Franco Cazzola chiede al prof. Varese di presentare ed eventualmente coordinare i lavori 
relativi a questo progetto. 
 



Il prof. Alberto Andreoli interviene ricordando il volume XXV degli “Atti e Memorie” edito dalla 
Deputazione con la sua curatela che raccoglie gli atti del convegno dedicato a Nereo Alfieri e 
sottolinea come questa iniziativa abbia portato alla Deputazione un respiro internazionale. Ricorda 
inoltre il progetto, purtroppo interrotto dagli eventi pandemici, di una mostra dedicata a 
Pellegrino Prisciani e auspica una partecipazione della Deputazione alle iniziative in corso per 
celebrare il centenario dell’avvio del cantiere di Spina che ricorre quest’anno.  
Si rende infine disponibile a contribuire alle attività della Deputazione e manifesta la propria 
candidatura per un ruolo nel consiglio, al servizio dell’Associazione.    
 
La dott.ssa Chiara Guarnieri interviene manifestando la propria approvazione per l’apertura della 
Deputazione agli studi di ambito archeologico e propone di inserire la dicitura ‘scavi’ nella sezione 
degli Atti e Memorie “Cantieri, progetti, territorio”. 
 
La dott.ssa Patrizia Luciani interviene per proporre di intitolare la sezione degli Atti e Memorie 
“Cantieri, progetti, territorio” semplicemente come “Notizie dal territorio” auspicando che possa 
accogliere anche contributi di argomento archivistico.  
 
La dott.ssa Stella Patitucci interviene ringraziando il Presidente per la sua relazione all’Assemblea 
e accoglie favorevolmente la partecipazione dei soci più giovani che possano portare nuove 
energie alla Deputazione.  
Riguardo al centenario della scoperta di Spina, sottolinea la portata internazionale di questo 
evento e chiede che la Deputazione dedichi uno spazio speciale, ad esempio una giornata di studi, 
a questo momento epocale per rilanciare il legame stretto tra la cultura ferrarese e Spina 
A tale proposito il prof. Franco Cazzola rivolge all’Assemblea l’invito a far pervenire proposte di 
contributi dedicati a questo tema. 
 
3. Approvazione dei bilanci  
La prof.ssa Rita Fabbri presenta il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021. 
Viene proposta una sintesi delle uscite, che contano in particolare: spese per le pubblicazioni, per 
lo sviluppo della digitalizzazione, l’investimento nella creazione di un nuovo sito. 
Le entrate testimoniano la qualità delle proposte scientifiche della Deputazione.  Inoltre, un 
capitolo importante per l’Associazione è rappresentato delle donazioni liberali. 
Per il 2022 si presenta un cospicuo attivo di bilancio, che garantisce alla Deputazione una relativa 
tranquillità data soprattutto dal finanziamento triennale riconosciuto dalla Regione Emilia-
Romagna per la catalogazione del patrimonio librario e archivistico e per le attività editoriali. 
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità.   
 
4. Rinnovo del Consiglio Direttivo 
Si procede alle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Vengono distribuite ai presenti le 
schede con l’elenco dei soci e si richiede di esprimere un massimo di sette preferenze. Coloro che 
hanno ricevuto una delega dai soci che non hanno potuto partecipare all’Assemblea esprimono 
anche il voto in vece dei deleganti.  
 
Gli esiti dello spoglio delle schede sono i seguenti: 
Schede scrutinate: 32 
Schede valide: 30 
Schede bianche: 2 
 



Preferenze  
Chiara Guerzi 28  
Corinna Mezzetti 28  
Franco Cazzola 25  
Rita Fabbri 25  
Silvia Superbi 23  
Matteo Provasi 22  
Mauro Bovoli 11  
Michele Nani 9 
Alberto Andreoli 5 
Angela Ghinato 4 
Federica Veratelli 4 
Alessandra Fiocca 3 
Barbara Ghelfi 3 
Marco Bertozzi 1 
Daniele Biancardi 1 
Andrea Faoro 1 
Marco Folin 1 
Laura Graziani Secchieri 1 
Chiara Guarnieri 1 
Enrico Peverada 1 
Cristina Sanguineti 1 
Aniello Zamboni 1 
 
Dalle elezioni risultano quindi designati a comporre il consiglio direttivo: Chiara Guerzi, Corinna 
Mezzetti, Franco Cazzola, Rita Fabbri, Silvia Superbi, Matteo Provasi e Mauro Bovoli.  
La composizione del nuovo consiglio direttivo viene comunicata all’Assemblea. 
 
5. Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
La seduta si chiude alle ore 13 
 


