
Attività dell’Associazione Naturalisti Ferraresi nell’Anno Sociale 2019 
 

Oltre agli incontri previsti dallo Statuto (Assemblea Generale dei Soci, riunione del            
Consiglio Direttivo) e all’annuale Pranzo Sociale, nel 2019 l’Associazione ha          
organizzato, collaborato o patrocinato incontri vari e segnalato tutte le iniziative di            
interesse per i Soci mediante newsletter e aggiornamenti mensili del sito internet.  
 

Inoltre, in prosecuzione delle attività dell’anno precedente sono state Inviate lettere           
di contestazione al Sindaco di Comacchio in ordine ai seguenti problemi: 

- ulteriori abbattimenti alberi in aggiunta ai 120 già abbattuti in Viale Patrignani            
(S. Giuseppe) 

- organizzazione (in Agosto) di un grande concerto di Jovanotti (Jovaparty) sulla           
spiaggia del Lido degli Estensi, davanti alle poche dune fossili superstiti e            
proprio nell’area di nidificazione del Fratino (specie protetta)  

 

24 maggio:è stato organizzato un incontro delle associazioni ambientaliste di Ferrara,           
Ravenna e Comacchio per prendere posizione sul progetto del Comune di Comacchio che             
prevedeva la costruzione, fra due lagune salmastre superstiti, di un Insediamento           
industriale per la produzione di Pasta per Piastrelle da parte della multinazionale spagnola             
Arcilla Blanca, nell’area ex Cercom, (con raddoppio dell’attuale copertura in capannoni,           
erezione una di batteria di Silos alti 35 m e impatto viario di 100 autotreni al giorno, in                  
area pre-parco) in contrasto col Piano del Parco del Delta e altri strumenti normativi,              
nonché con i pareri negativi della Provincia e della stessa Regione.  
L’ANF ha diramato il proprio appello alla Segreteria Nazionale di Federnatura e a             
moltissime delle associazioni facenti capo ad essa, ottenendo l’invio al Sindaco di            

Comacchio di numerose lettere di protesta anche da parte di tali associazioni. 
Nel corso del 2019 tale assurdo progetto è stato accantonato dalla stessa            
multinazionale spagnola. 

-  

Febbraio-Settembre: collaborazione con il Museo di Storia Naturale per la realizzazione: 
- del Darwin Day 2019 
- della Mostra Nanomondo: viaggio nel mondo fino alla -9 
- del Corso DEST per la formazione di nuovi tassonomi di impollinatori 

24 ottobre: collaborazione alla realizzazione e  partecipazione al 

POMERIGGIO  ENTOMOLOGICO 

organizzato dal Museo di Storia Naturale di Ferrara  
 

Novembre-dicembre, in collaborazione con il Museo e con Unife, è stato realizzato il 
ciclo di seminari “L’ENERGIA RINNOVABILE INTORNO A NOI” Coordinatore: Prof. 
Giovanni Santarato, Unife 
 

Giovedì 7 novembre il prof. ing. Luca Martinelli, Università di Padova, ha parlato di 
Catturare energia dalle onde del mare. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo. 
 

Giovedì 14 novembre il prof. Donato Vincenzi, Unife, ha svolto il tema 
Il solare: dall'antichità l'energia del futuro 
 



Giovedì 21 novembre la dott. Dimitra Rapti (New Energies And environment- NEA srl) ha 
parlato di Geoscambio: risorsa rinnovabile, sostenibile, stabile e sicura per la 
climatizzazione dell’ambiente costruito 
 

Giovedì 5 dicembre il dott. ing. Nicola Fergnani, Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Energia, ha svolto il tema 
Il ruolo dell'idroelettrico: da pioniere dell'elettrificazione in Italia ad abilitatore per la 
diffusione delle rinnovabili. 
 

L’A.N.F. ha inoltre seguito gli sviluppi di due iniziative del Comune di Ferrara: 
- il Progetto Perfect – Planning for Environment and Resouce Eficiency in European            

Cities and Town, per promuovere la valorizzazione delle infrastrutture verdi,  
- del progetto PAESC  
- e ha collaborato con l’Associazione Korakoiné in un Corso di Educazione al            

Paesaggio per insegnanti della scuola primaria, con crediti formativi. 
 
 
Attività patrocinate:  

Gianna Andrian - Caschi Blu della Cultura e Centro Turistico Giovanile 
Conferenze: 

● 7 GENNAIO: ROBERTO CANTAGALLI  "Comacchio: storia di un territorio"  
● 21 GENNAIO : ANTONELLA GUARNIERI  “ Mostra del ’33 a Ferrara – punti di vista” 
● 4 FEBBRAIO : DAVIDE MANTOVANI  “Percorso  Risorgimentale nella toponomastica della città estense” 
● 18 FEBBRAIO : GIULIANO BRESSA “L’energia nascosta nei luoghi sacri e di culto: Basilica di S. 

Giorgio” 
● 4 MARZO: MARA GUERRA “Matteo Maria Boiardo; uno sguardo sul Rinascimento”  
● 18 MARZO: SIMONE ZAGAGNONI  “Salinguerra II  de' Torelli - Signore di Ferrara. Dalle origini della 

sua famiglia al potere cittadino”  
● 1 APRILE: MARCO BONDESAN  “Il Manifesto  di Ventotene – Un progetto di 70 anni fa per 

un’Europa moderna che ancora non è nata” 
● 15 APRILE: LUCIO SCARDINO  “Moderne devozioni: una mostra ferrarese sul culto e mito di San 

Giorgio” 
● 6 MAGGIO: MARCO CHINAGLIA  “La  Transpadana: identità di un territorio estense a nord del Po” 1  
● 20 MAGGIO: MARCO CHINAGLIA  “La Transpadana: identità di un territorio estense a nord del Po” 2 
● 7 OTTOBRE: MANUELA TAVIAN “Goldoni e le tavole del ‘700”  
● 21 OTTOBRE: ENRICA DOMENICALI “I tarocchi. Il Mondo tra le mani dei Principi”  
● 4 NOVEMBRE: CARLO MAGRI e De HumanitateSanctaeAnnae “Telemondo: la prima TV libera di             

Ferrara” – video  
● 18 NOVEMBRE: FRANCA CALTAROSSA “Kiki Smith. Un’artista contempo-ranea fra mito e natura”  
● 2 DICEMBRE: FIORENZO ARTIOLI “Luoghi misteriosi del nostro territorio”  
● 16 DICEMBRE: LUCIO SCARDINO “Lucrezia Borgia nell’arte moderna”. 

 

Gite e visite: 
● 20-21 FEBBRAIO gita in treno a ORVIETO – Duomo, Cappella di S.Brizio, Orvieto Underground, 

Museo Archeologico, pozzo di S.Patrizio. 
● 25 FEBBRAIO visita alla Mostra “Le identità perdute” di Ruben Garbellini presso B&B Alchimia 
● 21/22/23 MARZO viaggio a Roma con Udienza privata dal Papa per i 70 anni di attività Ctg, 

organizzato dal Ctg “la Mongolfiera” di Badia Polesine 
● 7 APRILE Camminata Nazionale Ctg “Ferrara si veste di Primavera” impariamo a riconoscere le erbe 

spontanee sulle Mura; pranzo conviviale e passeggiata lungo il Volano 
● 19 APRILE  visita al Palazzo Sessa–Aldrovandi di Mirabello (FE) sede del Museo privato della Civiltà 

Contadina con la presenza del Presidente Regionale Ctg Mauro Beghelli 



● 22 APRILE apertura straordinaria e visita riservata e guidata dal direttore del Museo Archeologico 
di Gazzo Veronese, al millenario Ceson di S. Pietro e all’Oasi del Busatello –“Pasquetta fuori 
porta”s 

● 29 APRILE Michele Ronconi  ciclo di 3 incontri dedicati a Leonardo a 500 anni dalla morte 
“Leonardo pittore: dietro le quinte di un genio” 

● 18 MAGGIO spettacolo organizzato con l’Associazione Pennuti e Contenti –“Parole e musica” e la 
collaborazione del Circolo Negozianti, Associazione De HumanitateSanctaeAnnae 

● 26 MAGGIO partecipazione Festa Provinciale Comitato Ctg Padova – Per ville e castelli a Battaglia 
Terme (PD) con visita al Castello del Catajo – pranzo e visita a Villa Selvatico Sartori 

● 23 GIUGNO accoglienza gruppo Ctg “La Mongolfiera” di Badia Polesine in visita alle delizie Estensi 
del Belriguardo e Verginese + visita in anteprima della Mostra “Le economie di Narciso” a Ro 
Ferrarese 

● 5 LUGLIO in collaborazione con AlimentiAmolArte organizzazione della Mostra di pittura 
contemporanea “Economie di Narciso” dell’artista Renzo Orsini, presso “CasadiRo” a Ro Ferrarese 

● 18 LUGLIO Lendinara: l’Atene del Polesine” – Mostra “Giuseppe Marchiori, animatore del Fronte 
Nuovo delle Arti” a palazzo Boldrin con accoglienza del Sindaco Luigi Viaro, poi visita del Palazzo 
Malmignati e del Parco di Cà Dolfin- Marchiori 

● 17 SETTEMBRE Claudio Sgarbi  Celebrando Leonardo: 500 anni dalla morte – Il Vitruvio ferrarese – 
inaugurazione della Mostra dedicata all’eccezionale ritrovamento del manoscritto 

● 30 SETTEMBRE Magda Beltrami  Celebrando Leonardo: 500 anni dalla morte – Leonardo: omo sanza 
lettere, genio o scienziato?  

● Corso Caschi Blu della Cultura – II parte 


