
  
    

 

Ferrara, 31 gennaio 2022 

 
Cara socia, caro socio, 

 

la Presidente e il Consiglio direttivo si stanno impegnando molto per organizzare eventi, incontri conviviali 

ed escursioni, ma anche per sviluppare progetti in linea con le finalità del Garden Club. 

Vorremmo quindi condividere con te alcune informazioni, che riteniamo importanti e fornirti l’agenda degli 

eventi di febbraio e di marzo.  

 

 

Notizie in primo piano 
 

 

ADESIONE AL GARDEN CLUB 

 

Se non hai ancora avuto occasione di rinnovare la tua iscrizione per il 2021/22, ti ricordiamo che la 

“sostenibilità” dell’Associazione ha bisogno del tuo aiuto. Solo così potrà durare nel tempo e continuare ad 

operare, offrendo un servizio per te e per la città.  

Ti chiediamo quindi di sostenerci anche quest’anno con la tua adesione e ti invitiamo a partecipare 

attivamente alle iniziative programmate.  

Se hai parenti, amiche o amici con la tua stessa passione per la natura, prova ad invitarli alle iniziative del 

“nostro” Garden Club. 

La quota di 50 euro (15 per socio familiare), stabilita per il 2021-2022, potrà essere versata in occasione dei 

prossimi appuntamenti in presenza o tramite bonifico al c/c intestato a: Garden Club Ferrara 

iban: IT96P0538713004000000018940 

 

PROGETTO “IL GIARDINO NEL CUORE” 

 

Proseguono i lavori di realizzazione del "Giardino nel cuore", destinato a bimbi disabili nell’area verde della  

Città della Salute, con il contributo del Garden Club.  

La documentazione fotografica sarà presentata ai soci in occasione dell’inaugurazione. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Lodiana Poggi sarà la nuova componente del Collegio dei revisori dei conti del Garden Club, in sostituzione 

di Anna Maria Spisani, dimissionaria. 

 

PROSSIME ESCURSIONI 

 

Il desiderio di viaggiare insieme, alla scoperta di nuovi “patrimoni verdi”, è certamente un sentimento 

comune. 



  
    

 

Proprio per questo, oltre al viaggio in programma per il 23 marzo, stiamo organizzando altre escursioni.   

Ti anticipiamo le destinazioni, in modo da facilitare le tue scelte.  

I dettagli verranno forniti nella prossima lettera. 

➢ Data da definire: fine aprile o fine di maggio  

Delta del Po e valli di Comacchio 

Suggestiva mattinata in barca nell'antico alveo del fiume, pranzo al ristorante “Il Bettolino della 

Foce”, passeggiata lungo lo Scannone di Volano e nella pineta, poi oasi di Canneviè, con aperitivo 

finale. 

➢ 4 e 5 maggio 

Giardino “Le iris di Trebecco”  

Riproponiamo la gita non realizzata a causa del COVID: dopo aver ammirato il giardino di Cristina 

Mostosi, si pernotta a Bergamo. Il secondo giorno è prevista la visita di Bergamo Alta e del roseto di 

Castello Quistini, con 1500 specie di rose. 

➢ 18 maggio 

Colline bolognesi 

Mattinata al vivaio “Peoniamia”, di Lucia Romani Adami, a Castel San Pietro, pranzo in ristorante 

tipico e, nel pomeriggio, visita al “Giardino delle stanze sonore”, guidati dalla proprietaria e autrice 

di allestimenti di Land Art. 

 

 

Agenda degli eventi
 

 

RASSEGNA GIARDINI AL CINEMA 

 

Siamo ormai giunti alla XVI edizione della rassegna “Giardini al cinema”, 

patrocinata dal Comune di Ferrara, in collaborazione con ARCI Ferrara e il 

Servizio biblioteche del Comune. 

Il titolo scelto per il 2022 è “Vite sostenibili”.  

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, con ingresso a offerta libera.  

Obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina. 

 

Giovedì 10 febbraio, ore 15:30 

Biblioteca Bassani (Via Grosoli 42) - Auditorium  

Presentazione della rassegna 

Dopo i saluti della Presidente del Garden Club, Paola Roncarati e della Referente della Biblioteca 

Bassani, Laura Chiodi, intervengono la curatrice Giovanna Mattioli e Carla Leni 

 

Martedì 15 febbraio, ore 16:00 

Sala Estense (Piazza del Municipio 14) 

Proiezione del film "La fattoria dei nostri sogni", di John Cester, USA, 2018, min. 87 

 

Martedì 22 febbraio, ore 16:00 

Sala Estense (Piazza del Municipio 14) 

Proiezione del film "Ritorno in Borgogna", di Cédric Klapisch, Francia, 2017, min. 113 

 

Mercoledì 2 marzo, ore 16:00 

Sala Estense (Piazza del Municipio 14) 

Proiezione del film "Le ricette della Signora Toku", di Naomi Kawase, Giappone, 2015, min. 108 

 



  
    

 

 

SCUOLA D’ARTE FLOREALE 

 

Lunedì 14 febbraio, ore 15:30 

Palazzo Scroffa (Via Terranuova 25) 

Realizzazione di una composizione di stile verticale su vaso basso, in 

giapponese TATERU-KATACHI KIHON 

 

Lunedì 28 febbraio, ore 15:30 

Palazzo Scroffa (Via Terranuova 25) 

Realizzazione di una composizione di stile verticale - variante - sempre su 

vaso basso, in giapponese TATERU-KATACHI OHYO 

 

Se sei interessata/o ad approfondire l’arte floreale giapponese potrai partecipare a queste due lezioni per 

principianti.  

Le insegnanti sono Marisa Rinaldi e Maria Teresa Sammarchi. 

Il costo è di 60 euro, compreso il materiale vegetale; i contenitori e i sostegni sono messi a disposizione 

degli allievi solo per la durata del corso. Si raccomanda di arrivare 10 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni, muniti di forbici e quaderno per appunti. 

In base al numero di adesioni, sarà possibile l’attivazione di due turni, negli stessi pomeriggi. 

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3284666076 e-mail sammarchi@hotmail.it 

L’iniziativa è riservata ai soci.  

Obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina. 

 

 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 

 

Giovedì 24 febbraio, ore 16:00 

Palazzo Crema (Via Cairoli 13) 

Presentazione del libro “Peonie” di Lucia Romani Adami  

 

 

 

 

Lucia Romani Adami, autrice del libro “Peonie”, è una delle poche vivaiste italiane specializzate nel 

genere Paeonia, molto esperta e profondamente innamorata di queste piante.  

Le peonie hanno affascinato dei, imperatori e uomini da più di tremila anni. Il nome, di origine greca, è 

associato a Peone, dio guaritore degli dei, di cui si parla fin dal I millennio a.C..  

Queste piante, per tradizione, hanno anche proprietà medicinali. Robuste e longeve, sono bellissime da 

giardino e, se ben scelte e ben coltivate, anche da vaso. 

Lucia Romani Adami ce ne parlerà in modo approfondito. 

Se le norme sanitarie lo permetteranno, in questa occasione festeggeremo il Carnevale con i dolci 

tradizionali. 

L’iniziativa è riservata ai soci.  

Obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina. 

 

 



  
    

CONFERENZA 

 

Venerdì 4 marzo, ore 15:00 

Museo Archeologico (Via XX Settembre 122) 

Conferenza “Le zone umide ferraresi: alcune riflessioni sulla storia 

recente. Il valore della biodiversità nella fauna acquatica” di Giuseppe 

Castaldelli 

 

Con questo evento culturale si vuole celebrare la “Giornata mondiale delle zone umide” (World Wetlands 

Day, 2 febbraio di ogni anno), a 51 anni dalla Convenzione di Ramsar, che intuì la straordinaria 

importanza delle zone umide per l’assorbimento del carbonio e la tutela della biodiversità di flora e fauna. 

La conferenza è tenuta dal Prof. Giuseppe Castaldelli, laureato con lode in Scienze biologiche presso 

l’Ateneo ferrarese e con dottorato di ricerca in Ecologia conseguito nell’Ateneo di Parma.  

Attualmente è Professore ordinario di Ecologia nel Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della 

prevenzione dell’Università di Studi di Ferrara.  

Due i suoi ambiti principali di ricerca scientifica: inquinamento da azoto ed eutrofizzazione; ecologia 

delle comunità ittiche. Esperto di ambienti acquatici, ha pubblicato 138 saggi scientifici, apparsi su riviste 

di rilievo nazionale ed internazionale ed è coordinatore di 34 progetti di ricerca in Europa e in Italia, 

concernenti anche il Parco del Delta del Po. 

Interverrà il Dott. Tiziano Trocchi, Direttore del Museo Archeologico, ricordando che tra le “zone umide” 

ferraresi è emersa la civiltà di Spina, di cui quest’anno ricorre il centenario dell’inizio degli scavi che 

fecero riaffiorare il tesoro di un’antica civiltà. 

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Per i soci ingresso gratuito. 

Obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina. 

 

 

ESCURSIONE  

 

Mercoledì 23 marzo 

Viaggio a Villa Reale di Marlia e al borgo di Sant’Andrea di Compito (LU) 

“Giardino delle camelie” 

 

 

Per il 23 marzo prossimo, fiduciosi che si riesca finalmente a portare a termine, riproponiamo il bel 

viaggio alla scoperta delle camelie della Villa Reale di Marlia, del Borgo di San Pietro di Compito 

(Lucca) e del suo Camelieto. 

Questo il programma di massima (già proposto anche lo scorso anno), di cui forniremo i dettagli agli 

interessati: partenza dall'Ex MOF di via Darsena alle 7:30, arrivo a Villa Reale e visita al parco, alla villa 

e alla torre, accompagnati da guida (divisi in gruppi); pranzo al ristorante “La Bottega sulla Fraga”, poi 

visita al Borgo e al Camelieto. Alle ore 18:00/18.30 partenza per Ferrara, con arrivo entro le 20:30/21:00. 

Il costo è di 100 euro. 

È necessario prenotare entro il 5 marzo, telefonando ad Angela Roncarati (tel. 3398208565).  

La prenotazione è da ritenersi vincolante. 

Al raggiungimento del numero minimo, i prenotati saranno contattati per le modalità di pagamento. 

In caso di mancata partecipazione, la quota intera sarà rimborsata al subentrare di un sostituto, altrimenti 

potremo restituire solo l'80%. 

 

Il Consiglio direttivo 

 Contatti utili 

Mail segreteria: gardenclubfe@gmail.com 

Cellulare segreteria: 3334328982, 3923775283 

 

 

 
 


