
L’ATTIVITA’ DELLA FERRARIAE DECUS 

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

- gennaio - febbraio – marzo  - aprile – interessamenti presso la Regione e Enti interessati per la cura del 

ciliegio di S. Antonio in Polesine. 

- gennaio – partecipazione ai lavori del Comitato per la salvaguardia dei chiostri di S. Benedetto. 

- gennaio – febbraio – partecipazione a lavori della Circoscrizione  di Pontelagoscuro per i progetti di 

riqualificazione urbanistica. 

- 29 gennaio – visita alla mostra di Giovanni Boldini a Padova e itinerario trecentesco nel centro storico. 

- 2 febbraio – Trasferimento al lapidario di Casa Romei della base di colonna, con bassorilievo 

pomposiano, del chiostro bombardato di S. Benedetto rinvenuto sepolto nell’area del C.U.S. 

- 10 febbraio – I^ conferenza di un ciclo in collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei”, dei 

proff. Costanza Cavicchi e Ada Segre rispettivamente su l’aspetto architettonico e il giardino di Palazzo 

Costabili. 

- 15 febbraio – riunione del Consiglio Direttivo per il bilancio e il programma del Centenario. 

- 17 febbraio – II^ conferenza, del suddetto ciclo, tenuta dal prof. Francesco Ceccarelli sull’aspetto 

storico-architettonico del Palazzo dei Diamanti. 

- 24 febbraio – III^ conferenza, del suddetto ciclo, tenuta dal prof. Massimo Carmassi sul progetto di 

ristrutturazione del giardino di Palazzo dei Diamanti. 

- febbraio – effettuati, con contributo della Fondazione Carife, lavorazioni di rimozione dell’intonaco, 

apportatore di umidità, nella fascia sottostante gli affreschi della Sala Pomposia a S. Benedetto, 

recentemente velinati dalla F.D. a cura del restauratore Raffaele Diegoli. 

- febbraio – redazione di un documento di sollecito al Comune per il recupero degli affreschi di Galileo 

Cattabriga nei locali dell’ex M.O.F. 

- 3 marzo – IV^ conferenza, del suddetto ciclo, tenuta dall’arch. Carla di Francesco sul Palazzo Naselli-

Crispi e il suo giardino. 

- 16 marzo – sopralluogo alla Pieve di S. Venanzio di tecnici, impresari, rappresentanti F.D. e Comune di 

Copparo per la definizione dell’intervento di restauro al campanile. 

- 8 aprile – partecipazione al Convegno del Comitato per la salvaguardia degli alberi. 

- 12 aprile – conferenza del dott. Francesco Scafuri sulla architettura del Novecento a Ferrara. 

- aprile – redazione e pubblicazione del Bollettino n° 21. 

- 21 aprile – assemblea generale dei soci per il rinnovo degli organi statutari della F.D. e presentazione del 

suddetto “Bollettino”. (Vedi verbale qui pubblicato). 

- 24 aprile – mostra di pittura dell’artista copparese Alberto Garavelli alla Pieve di S.Venanzio. 

- 30 aprile – Visita di studio a Faenza (Museo delle ceramiche, Pinacoteca, Centro Storico) e a Imola 

(Rocca Sforzesca, Centro Storico, Palazzo Tozzoni). 

- 6 maggio – consegnato alla F.D. da parte dell’esecutore testamentario di Anna Maria Boari Ghè, 

l’archivio della disciolta Associazione Amici di Gaetano Turchi. 

- 9 e 24 maggio – riunioni in Comune per la costituzione dell’Urban Center. 

- 12 maggio – riunione con l’amministrazione del Demanio per l’utilizzazione dei Chiostri di S. 

Benedetto. 

- 15 maggio – mostra di pittura dell’artista copparese Cicci Zanella alla Pieve di S. Venanzio. 

- 16 maggio – riunione del Consiglio Direttivo. 

- 18 maggio – presentazione del restauro, curato dalla F.D., della tela Sacro Cuore di Giuseppe Ghedini 

nella chiesa di Porotto. 

- 21 maggio – escursione in motonave sul Po di Volano e visita alla Villa Mensa di Sabbioncello. 

- 23 maggio – sopralluogo con l’arch. Andrea Alberti della Soprintendenza alla chiesa di S. Carlo. 

- 30 maggio – conferenza sulle Porte storiche di Ferrara tenuta dal dott. Francesco Scafuri. 

- giugno – incontri vari con Soprintendenze, Amministrazioni, Associazioni, direzione Musei e Teatro 

Comunale, Fondazione Carife, Carife S.p.A. e Deputazione di Storia Patria per preparazione attività del 

Centenario. 

- 7 giugno – riunione del Consiglio Direttivo. 

- 16 giugno – conferenza stampa sulla apposizione di targhe turistiche. 

- 5 luglio – riunione del Consiglio Direttivo. 

- 7 luglio – riunione con l’assessore Aldo Modonesi con tutti gli interessati al recupero dei chiostri di S. 

Benedetto. 

- 8 luglio – incontro con il dott. Paolo Mandini per concordare la pubblicazione dell’articolo sulla F.D. nel 

periodico “Consumatori” della Coop. 

- luglio – predisposto con il Circolo Filatelico un progetto di annullo speciale 



- 1 agosto – sopralluoghi al Palazzo ex S. Anna per la lapide sul Tasso, al cantiere di restauro del 

Padimetro e alla ex Biblioteca Celio Calcagnini di via F. Berretta. 

- agosto – contati con la Camera di Commercio per un coinvolgimento della F.D. nell’ambito della XXII 

Settimana Estense. 

- 25 agosto – sopralluogo alla sepoltura di Giuseppe Agnelli in Certosa. 

- settembre – iniziato il rapporto con la redazione della rivista “Terre Estensi” di Modena dell’Editrice 

Bianchini. 

- 6 settembre – riunione del Consiglio Direttivo. 

- 8 settembre – sopralluogo nei depositi della Pinacoteca per individuare opere da restaurare. 

- 12 settembre – sopralluogo di accertamento dello status della statua di Garibaldi nei giardini pubblici. 

- 13 settembre – ulteriore sopralluogo al cantiere di restauro del Padimetro. 

- 14 settembre – pubblicazione dell’articolo sulla storia della F.D. su “Consumatori”. 

- 21 settembre -  conferenza del prof. Franco Cazzola su Ferrariae Decus, cento anni di pubblicazioni 

nell’attività di tutela del patrimonio storico-artistico, nell’ambito della XXII settimana Estense. 

- 27 settembre – inaugurazione del Padimetro, restaurato da……… su sollecitazione della F.D. 

- 29 settembre – partecipazione attiva al convegno del Comitato per la salvaguardia degli alberi. 

- settembre -  elaborazione del bozzetto definitivo per il conio della medaglia commemorativa del 

centenario. 

- settembre – ulteriore tornata di incontri preparatori per il programma delle attività centenarie con 

Amministrazioni Comunale e Provinciale, Università, Fondazione Carife, Pinacoteca, Soprintendenza, 

Musei, A.C.F.T., tecnici, restauratori, ecc. 

- 1 ottobre – partecipazione attiva  al Convegno per il Centenario delle Ferrovie dello Stato. 

- 4 ottobre – ulteriore sopralluogo con gli interessati alla salvaguardia dei chiostri di S. Benedetto. 

- 5 ottobre -  recupero di un antico manoscritto, inventario delle chiese di Ferrara, già appartenente 

all’archivio della F.D. 

- 8 ottobre – escursione in motonave sulla Riviera del Brenta e nella Laguna di Venezia. 

- 10 ottobre – partecipazione attiva al seminario sullo status delle biblioteche e dell’archivio. 

- 11 ottobre – redazione di una relazione sull’interessamento della F.D. per il ciliegio di S. Antonio in 

Polesine. 

- 12 ottobre – partecipazione attiva all’incontro con le Guide turistiche della città. 

- 13 ottobre – elaborazione del bozzetto per la pratica di concessione dell’annullo speciale postale del 

Centenario F.D., in collaborazione col Circolo Filatelico Ferrarese. 

- ottobre – forniti materiali e rilasciate interviste a testate locali sulla storia centenaria della F.D. 

- 8 novembre – riunione del Consiglio Direttivo. 

- 16 novembre, 1 dicembre – riunioni col Comitato per la salvaguardia dei Chiostri di S. Benedetto. 

- 21 novembre – F.D. e Comune di Copparo hanno aperto il cantiere di restauro del campanile di S. 

Venanzio, con il contributo della Fondazione Carife. 

- 24 novembre – sopralluogo per la ricollocazione di una lapide storica nel palazzo di via C. Mayr, 191. 

- 26-27-28 novembre – incontro al Castello dell’Aquila in Lunigiana, a conclusione dei lavori di restauro, 

per la presentazione di una pubblicazione. 

- novembre – redazione dei testi per un depliant turistico sull’Oratorio dell’Annunziata. 

- novembre – raccolta degli elaborati per la pubblicazione del Bollettino n° 22. 

- novembre – commissionata la fornitura delle penne-ricordo del centenario della F.D. 

- novembre – interessamento circa il restauro della Villa Aventi a Ostellato. 

- 3 dicembre – visita al cantiere di restauro di S. Cristoforo. 

- 9 dicembre – presentazione delle opere della Pinacoteca scelte per interventi di restauro, a cura di 

Barbara Ghelfi. 

- 14 dicembre – pubblicazione di un articolo contenente una proposta per l’utilizzo dell’ex Biblioteca 

Calcagnini. 

- 19 dicembre – visita alla mostra di Corot. 

- dicembre – stampa di un depliant divulgativo sulla storia della F.D., di un poster per le affissioni e di una 

cartolina predisposta per l’annullo speciale, commemorativi del Centenario. 

- dicembre – conio di una medaglia commemorativa in bronzo e in bagno d’argento. 

- dicembre – preparazione delle celebrazioni programmate per il 7 gennaio 2006, giornata del centenario 

della F.D.: conferenza stampa, annullo filatelico, omaggio ricordo in Certosa del fondatore Giuseppe 

Agnelli.    
 

Il suddetto resoconto di attività è più dettagliato di quanto calendariato ed elencato nella successione cronologica 

delle circolari, ma nello stesso tempo non contempla analiticamente tutte le attività interne di lavoro 

organizzativo. 



  

 


