
L’ ATTIVITA’ DELLA FERRARIAE DECUS 
DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2007 

(non pubblicato sul n° 24 per ragioni di spazio,pubblicato sul n°25) 

 
 
 

- gennaio – Inizio lavori redazionali e amministrativi per la pubblicazione del libro sulla Barca    
ritrovata del XV secolo. 

- gennaio – Preparazione della mostra e del catalogo Lo sguardo degli Estensi da antiche 
stampe e disegni. 

- gennaio – Inizia una sorta d’interventi, reiterati nei successivi mesi dell’anno, finalizzata a 
promuovere restauri e manutenzioni della Cinta muraria cittadina. 

- gennaio -  Preparazione di un ciclo di conferenze, in collaborazione con l’associazione Amici 
dei Musei, su : il mausoleo e la tomba come segno della memoria civile e artistica. 

- gennaio -  Preparazione del progetto e relative pratiche per il restauro del monumento a 
Giuseppe Garibaldi. 

11-18-25 gennaio – Partecipazione agli incontri Aperitivi d’arte tenuti dalla dott.ssa Grazia 
Agostini presso la Pinacoteca Nazionale. 

- gennaio -  Iniziativa per la predisposizione di un manufatto-ricordo nella Certosa cittadina 
dedicata al pittore Cesare Giatti. 

      29 gennaio – Conclusione per il raggiungimento dello scopo del legato Anna Maria Boari 
Ghe’ e relativa estinzione del libretto postale vincolato. 

1 febbraio – Servizio a Telestense sulla mostra del 3 febbraio.    
3 febbraio – Inaugurazione, alla presenza del Sindaco, della mostra Lo sguardo degli Estensi 

alla Palazzina Marfisa d’Este omaggio della F.D come pre-apertura delle celebrazioni Ferrara 
città del Rinascimento. 

- febbraio – Compilazione del Bilancio consuntivo 2006. 
- febbraio – Rapporti e incontro col Sindaco del Comune di Comacchio per la 

predisposizione di un progetto per l’apposizione di targhe storico-turistiche. 
- febbraio – Collocazione di una targa turistica nella nostra Pieve di S. Venanzio. 
- febbraio – Partecipazione presso la Prefettura al Comitato per le celebrazioni di rilevanti 

eventi nella storia nazionale. 
- febbraio – Incontri con collaboratori per un programma di attività da realizzare a Tresigallo.   
23 febbraio – Incontro col Sindaco di Copparo per la gestione della Pieve di S.Venanzio e        

altri programmi. 
- febbraio -  Inizio censimento luoghi di particolare degrado del decoro urbano. 
27 febbraio -  Incontro con i titolari della casa editrice “Terra e Identità” di Modena presso la 

mostra (suddetta) alla Palazzina Marfisa. 
- febbraio – Ricerche relative agli statuti dell’Opera del Duomo nel cui Consiglio la F.D. era 

rappresentata. 
1-8-15-29 marzo – Svolgimento delle singole conferenze, con visita, del ciclo sopra menzionato, 

dedicato ai mausolei, rispettivamente nelle chiese di S. Giorgio, del Gesù, di S. Francesco, di 
Santo Spirito e nel giardino di Viale Cavour. 

2 marzo – Presentazione di ulteriori eventuali programmi della F.D. nell’ambito delle 
manifestazioni Ferrara città del Rinascimento. 

6 marzo – Presentato al Comune di Copparo il programma di attività estive nella Pieve di 
S.Venanzio. 

- marzo -  Ripresa dei lavori nel Comitato per la mostra dedicata a Bruno Buozzi da allestire 
all’Archivio di Stato. 

- marzo – Preparazione di un CD-Video sulla storia della F.D. da utilizzare in incontri 
promozionali. 



- marzo – iscrizione della F.D. nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille. 
22-25 marzo – Partecipazione alle attività del Salone del Restauro. 
2   aprile – Conferenza stampa sulle targhe affisse dalla F.D. in collaborazione con altri Enti su 

alcuni importanti edifici della città. 
2    aprile – Visita sociale alla mostra Il Simbolismo a Palazzo dei Diamanti. 
11  aprile – Apertura del cantiere di restauro del monumento a Giuseppe Garibaldi. 
- aprile – Fase conclusiva della redazione del Bollettino n° 23. 
15  aprile -  Inaugurazione della mostra di Alberta Grillanda nella Pieve di San Venanzio di           

Saletta di Copparo . 
- aprile -  Interessamento presso la Fondazione CARICE per finanziare il restauro di un 

quadro nella Parrocchiale di Stellata. 
12-19 aprile – Adesione della F.D. a conferenze della dott.ssa Grazia Agostini alla 

Pinacoteca di Ferrara. 
27 aprile – Svolgimento della Assemblea generale ordinaria e presentazione del Bollettino 

n° 23. 
4 maggio – Sopralluogo e censimento fotografico a Palazzo Nigrelli di via Palestro per 

trasferimento uffici INPDAP. 
4 maggio – Conferenza e proiezione del video promozionale della F.D. nella sala consiliare 

del Comune di Migliaro. 
10  maggio – Visita sociale alla mostra di De Chirico a Padova. 
13   maggio -  Inaugurazione della mostra di Marta Ramaciotti Burini nella Pieve di San   

Venanzio di Saletta. 
15  maggio – Presentazione a Palazzo Massari dei restauri eseguiti col lascito Anna Maria           

Boari Ghè 
17  maggio – Presentazione, nell’ambito della IX Settimana della Cultura, di tre quadri e un 

affresco restaurati a spese della F.D. 
- maggio – Incontri con i familiari di Adriano Franceschini e altre persone e enti interessati alla 
pubblicazione, più volte rinviata, del IV volume sugli Artisti Ferraresi. 
22 maggio – Conferenza e proiezione del video promozionale della F.D. presso il Circolo 

Culturale di Tresigallo. 
4 giugno – Sopralluogo nella Parrochiale di Copparo per promuovere il restauro di una pala 

attribuita allo Scarsellino. 
- giugno – Come nello scorso anno il Presidente della F.D. ha fatto parte della giuria del   

Concorso scolastico di giornalismo de “Il Resto del Carlino”. 
14 giugno – Espressioni di solidarietà della F.D. alla Parrocchia di San Benedetto per l’incendio 
      subito. 
17 giugno – Rappresentato a Pontelagoscuro lo spettacolo del Teatro Cartazar Il paese che 

non c’è allestito parzialmente grazie a documentazione fornita da soci della F.D. 
25 giugno – il Presidente della F.D. è stato insignito del riconoscimento Paul Harris Fellow  

della  Fondazione Rotary Club.  
4 luglio – Inaugurazione del monumento di Giuseppe Garibaldi, restaurato dalla F.D. nella 

ricorrenza del I° centenario della sua collocazione e nel bicentenario della nascita dell’Eroe. 
     Per l’occasione è stata realizzata una cartolina commemorativa con annullo postale 

speciale. 
5 luglio – Partecipazione alla presentazione della Relazione annuale dell’Amministrazione 

Comunale.  
- agosto – Sopralluoghi in corso Ercole I° d’Este e in via Ghiara, necessari per la  

preparazione di futuri progetti di restauro. 
- agosto – Lavori di riordino della documentazione amministrativa dell’associazione. 
- agosto -  Preparazione di un opuscolo sulla storia del Císulin di Pontelagoscuro. 



26 agosto – Inaugurazione della mostra di Angela Pampolini nella Pieve di San Venanzio a 
Saletta di Copparo. 

2 settembre – Incontro con la proprietà dell’Hotel Europa per una eventuale pubblicazione 
della sua storia. 

9 settembre – Festa della Parrocchia di Pescara prima della chiusura della Chiesa per 
l’apertura del cantiere di restauro da anni caldeggiato dalla F.D. 

13 settembre – Presentato l’opuscolo, patrocinato dalla F.D. Císulin, nel 150° anniversario 
della costruzione dell’Oratorio della Misericordia. 

- settembre – Incontri con il conte Gian Ludovico Masetti Zannini per la pubblicazione del suo 
libro su Marfisa d’Este. 

29 settembre – Inaugurazione della targa dedicatoria della scuola elementare di Porotto ad 
Adriano Franceschini. 

6-7 ottobre – Incontro a Lucca con rappresentanti dell’Opera delle Mura ed escursione alle 
Cinque Terre. 

13 ottobre – Presentazione mostra e catalogo, patrocinato dalla F.D., di Gioacchino Boldrini, 
nell’ambito della Sagra di Santa Teresa a Pontelagoscuro. 

15  ottobre – Visita sociale alla mostra Cosmè Tura e Francesco del Cossa a Palazzo 
Diamanti. 

16  ottobre – Incontro con rappresentanti dell’Orchestra “Gino Neri” per assistenza 
nell’iniziativa per l’apposizione di una targa nella casa Nottolini di via Gioco del Pallone n° 18, 
ove nel 1898 nacque il Circolo mandolinistico ferrarese. 

17 ottobre – Assistenza al progetto comunale di collocazione dell’epigrafe presso l’ingresso nel 
fianco sud restaurato della Cattedrale. 

17 ottobre – Ospitalità offerta, assieme ad altre associazioni, alla signora Franca Fenga 
Malabotta quale riconoscenza per la sua donazione al Museo De Pisis. 

 20-21 ottobre – il Presidente della F.D. si è recato al Castello dell’Aquila per la cerimonia di 
collocazione della formella della Madonna dell’Uva, donata dalla F.D. 

- ottobre – Nutrita partecipazione al dibattito sul progetto di qualificazione di Piazzetta S. 
Anna. 

23 ottobre – Visita guidata alle opere d’arte ricollocate nella Chiesa di S. Cristoforo alla 
Certosa. 

7 novembre – Incontro programmatico con il nuovo Assessore alla Cultura del Comune dott. 
Massimo Misto. 

9-10 novembre – Una delegazione della F.D. si è recata al Castello dell’Aquila con il socio prof. 
Roberto Rizzo per concordare un incontro sul tema Il castello di Kafka nel castello 
dell’Aquila. 

20 novembre – La F.D. , ha inoltrato al Comune il dossier-censimento compilato nei mesi 
precedenti relativo alla situazione di degrado in molti luoghi della città. 

24 novembre – La F.D., assieme ad altre associazioni ha organizzato un incontro con lo 
scrittore Roberto Pazzi. 

29 novembre – Visita sociale alla mostra documentaria Gli Estensi in Archivio nelle Sale del 
Garofalo dell’ex Seminario, curata dal socio Don Enrico Peverada. 

30 novembre – Altra conferenza letteraria organizzata assieme ad altre associazioni, tenuta dal   
prof. Paolo Vanelli.           

6 dicembre – Conferenza di Giovanni Lamborghini su Storia e restauro degli affreschi 
conservati al Museo di Casa Romei. 

6  dicembre -  Consegna tessere di Socio Onarario e medaglia del Centenario al dott. Luigi 
Savina, Questore di Ferrara, in riconoscenza dell’opera svolta per il “decoro” della città. 

8 dicembre – Presentato al Castello dell’Aquila, alla presenza di soci della F.D., il volume del 
”Giornale storico della Lunigiana” dedicato al “Cavaliere” colà ritrovato. 



10  dicembre – Presentato alle autorità competenti il progetto per la targa dedicata 
all’Orchestra a Plettro “Gino Neri”. per ottenerne i nulla osta di legge. 

12 dicembre – Prova con i tecnici del Comune del cartone di simulazione della epigrafe da 
collocare nel fianco della Cattedrale. 

13 dicembre – Incontro con i soci per gli auguri di fine anno presso la Pasticceria S.Giorgio. 
14 dicembre – Conferenza del vice-presidente Francesco Scafuri su L’Architettura Ferrarese 

nella storia tra misteri e curiosità presso il Circolo Culturale di via Bologna. 
21 dicembre – Partecipazione alla presentazione del restauro della Torre dell’Acquedotto. 
- dicembre – Preparazione di un secondo dossier da presentare al Comune relativo a Beni 

Culturali non fruibili o in cattivo stato di conservazione e in pericolo di sopravvivenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2007 la F.D. è stata presente agli appuntamenti culturali più importanti intrattenendo 
rapporti con Istituzioni, Enti, Comitati, Associazioni e privati; ha fornito assistenza a singoli studenti, 
studiosi e ricercatori; ha preso parte a varie Commissioni di Lavoro per l’elaborazione di progetti 
complessi, nonché ha partecipato ad importanti riunioni programmatorie di Enti e Comitati. 


