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  Ferrara, 3 novembre 2022 

 

 

Cara socia, caro socio, 

 

nell’assemblea dei soci del 27 ottobre scorso abbiamo ricordato le iniziative dell’anno 2021/22 e approvato 
il bilancio. Ora siamo pronti per trascorrere insieme il prossimo anno sociale.  
Ti invitiamo a sostenere il Garden Club Ferrara, partecipando alle nostre attività.  
La quota annuale è di € 50 e di € 15 per i soci familiari. 
Puoi disporre un bonifico sul c/c con iban: IT96P0538713004000000018940 oppure iscriverti in occasione 
dei prossimi appuntamenti di novembre e dicembre. 
 
 

Agenda degli appuntamenti di novembre e dicembre 

 

DOCUMENTARI DI MONTY DON 
 
15, 22 e 29 NOVEMBRE 2022, ORE 16:00 
Biblioteca Bassani (Via Grosoli 42) 
 
I documentari di Monty Don: 
“Giardini americani” 

 
Presso la Sala Auditorium della biblioteca Bassani di Ferrara, si propone la visione dei documentari di 
Monty Don, prodotti dalla BBC. Tre episodi di circa un'ora, in lingua originale. 
Nella serie di quest'anno Monty Don, orticoltore, giornalista e scrittore britannico, viaggerà alla scoperta 
dei giardini nord-americani, attraversando tutti gli States, dal Missouri fino alla California, per terminare a 
New Orleans, nella piazza dove è nato il jazz.  
Un percorso che, attraverso i giardini, racconta anche la storia e la cultura nordamericana. 
Giovanna Mattioli, curatrice della rassegna, introdurrà la serie e ci accompagnerà traducendo dalla 
lingua originale. 
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. 

 
 MONUMENTI DI FERRARA 

 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE, ORE 10:00 

Cattedrale di Ferrara 

La navata centrale della Cattedrale è stata restituita alla pubblica fruizione (incluso il Giudizio del 

Bastianino e la Cappella della Madonna delle Grazie) e si è aperta una mostra-cantiere che illustra il 

rinvenimento, durante i lavori di consolidamento post-sisma 2012, di parti decorative degli originali 

capitelli romanici. Tra i simboli, un fiore ad otto petali che rimanda alla resurrezione e alla vita eterna. 

Si propone un appuntamento davanti alla facciata della Cattedrale per una visita di circa un'ora, guidata 

da Simonetta Pazzi.  

È gradita un’offerta libera, per i lavori di restauro.  

L’iniziativa è riservata ai soci. 
 

 



 

SCAMBIO SEMI 
 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE, ORE 15:30 
Vicolo del Parchetto 15 - Ferrara 
 

L'autunno è il momento giusto: ti invitiamo a passare un pomeriggio in compagnia, contribuendo allo 
scambio di semi e di piante.  
Per informazioni e prenotazioni, puoi contattare Maria Teresa Sammarchi (cell. 328 466 6076). 
L’iniziativa è riservata ai soci. 

 

CONFERENZA 
 
VENERDÌ 2 DICEMBRE, ORE 17:00 
Palazzo Crema (Via Cairoli 13) 
 
Dario Valentini 
"Buone pratiche di piantumazione" 

 

La piantumazione di nuovi alberi, grazie alla loro capacità di rimuovere l’anidride carbonica 
dall’atmosfera, rappresenta una delle soluzioni più efficaci per ridurre il surriscaldamento globale e 
mitigare gli effetti negativi della crisi climatica.  
Piantare alberi, seppure apparentemente semplice, non è un’operazione banale. La conferenza di Dario 
Valentini, ha l’obiettivo di esaminare alcuni passaggi da seguire per un'ottimale realizzazione della 
piantumazione, con particolare riferimento all’esperienza del bosco di Porporana.  
Dario Valentini è Presidente dell’Associazione A.R.E.A. (Associazione Recupero Essenze Autoctone); 
nel novembre del 2021 ha ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte della Regione Emilia Romagna 
per la “best practice piantumazione” nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”. 
La conferenza sarà introdotta da Santo Scalia, consigliere del Garden Club. 
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. 

 

SCUOLA DI ARTE FLOREALE 
 
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE, ORE 15:30 
Parrocchia del Beato Giovanni Tavelli da Tossignano (Via Comacchio 260) 
 
“Centrotavola di Natale” 

Per stare insieme e preparare il Natale, le insegnanti di decorazione floreale Maria Teresa Sammarchi e 
Marisa Rinaldi propongono la realizzazione di un centrotavola natalizio.  
Il costo è di € 35, comprensivo del materiale fornito dalle insegnanti. È sufficiente portare le proprie 
forbici da fiori.  
Per informazioni e prenotazioni, puoi telefonare a Maria Teresa Sammarchi (cell. 328 466 6076). 
L’iniziativa è riservata ai soci. 

 

CONFERENZA 
 
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE, ORE 16:30 
Casa Romei (Via Savonarola 32) 
 
Daniela D’Auria 
“I fiori e le tavole: modi e mode tra ieri e oggi” 

L’appuntamento per scambiarci gli auguri di Natale, come da tradizione, è a Casa Romei, dove Daniela 
D'Auria terrà una conferenza dal titolo “I fiori e le tavole: modi e mode tra ieri e oggi”, accompagnata da 
una dimostrazione di arte floreale. Insegnante, dimostratrice e giudice internazionale, Daniela fa parte 
del Garden Club di Bologna dal 1982 ed è Presidente Nazionale SIAF. Collaboreranno con lei le 
insegnanti Marisa Rinaldi e Maria Teresa Sammarchi. 
Termineremo la festa con buffet e brindisi. 
L’iniziativa è riservata ai soci. 

La Presidente e il Consiglio direttivo 

 


