L'attività della Ferrariae Decus dal 29 maggio 2003 al 31 dicembre
2004 *
2003
* tutte le attività inerenti la Pieve di S. Venanzio di S aletta e il territorio copparese
sono in collaborazione con il Comune di Copparo e l'Associazione Culturale "Città di
Copparo".
29 maggio - Riunione del Consiglio Direttivo
13 giugno - Riunione del Consiglio Direttivo.
maggio-giugno - Programma Museo e Bici nel territorio di Copparo.
14 giugno - Conferenza, presso il Museo Archeologico nazionale della prof.ssa
Fede Berti su Le stele di Gambulaga recentemente ritrovate.
14 giugno - Presentazione, presso il Salone del Museo di Spina, del Bollettino n°
19.
21 giugno - Pieve di S. Venanzio a Saletta. Concerto per flauto (Giulia Realdini)
e chitarra (Nicola Conti); brani musicali secc. XVI-XX.
—luglio - Pubblicazione articolo commemorativo per il prof. Antonio Piromalli. "
- Predisposizione pratiche di Nulla Osta per futuri restauri programmati. "
Sollecitazioni e collaborazioni con i privati proprietari per eventuale
restauro bassorilievo esterno al fabbricato di via Ripagrande, 140.
—luglio - Tenute, dal Presidente, due conferenze sulla storia di Pontelagoscuro e
adesione della ED. al comitato per l'erezione di un monumento a Ponte-Vecchio, a
ricordo del paese distrutto, con l'utilizzo del relitto di ordigno bellico, recentemente
ritrovato, e propedeutico ad un generale progetto di riqualificazione urbanistica.
15 luglio - Effettuata una suggestiva ricognizione aerea utile alla comprensione dell'impianto urbanistico di Ferrara, grazie alla collaborazione dell'Aero Club.
—agosto - Preparazione di una scheda biografica dell'ex presidente Arturo Malagù,
richiesta dalla Deputazione di Storia Patria.
—agosto - Presentazione, su richiesta del Centro Etnografico Ferrarese e in collaborazione l'Accademia Italiana della Cucina, del libro di storia de // Pane di Ferrara
di Giacomo Savioli.
3 settembre - Inizio studi per libro dedicato al socio Luciano Chiappini.
7 settembre - Mostra Credere per immagini nella Pieve di S. Venanzio a Saletta. 13
settembre - Pieve di S. Venanzio. Concerto per viola ( Giorgia Bignami) e pianoforte (Patrizia Pasut). Repertorio secc. XVII-XIX.
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13-14 settembre - Alcuni soci della ED.
hanno accompagnato una comitiva
ALATEL in un tour ai castelli restaurati
della Lunigiana, approfondendo la
conoscenza del luogo acquisita con la
visita dell'anno precedente, grazie alla
sapiente guida della socia Gabriella
Girardin del Castello dell'Aquila. 16
settembre - Sopralluogo, su richiesta
della ED., dei tecnici del Servizio Verde
Pubblico che ha portato al progetto
d'intervento di pulizia e potatura del
giardino attiguo alla chiesa di S. Domenico, successivamente realizzato.
19-28 settembre - Nell'ambito del programma della XX Settimana Estense presentazione di libri e conferenze di soci della ED.
24 settembre - Riunione del Consiglio Direttivo.
25 settembre - Attività per predisporre il cantiere di restauro del campanile di S.
Venanzio secondo il progetto proporzionato al finanziamento deliberato dalla
Fondazione Carife.
27 settembre - Concerto per flauto (Nicola Guidetti) e chitarra (Maurizio
Pagliarini) alla Pieve di S. Venanzio. Repertorio secc. XVIII-XX.
8 ottobre - Riunione Consiglio Direttivo presso la Soprintendenza ai Monumenti.
10 ottobre - Visita guidata alla mostra L'Età d'Oro dei Carpazi a Bondeno.
12-20 ottobre - Allestimento mostra Scrivere un tempo ( di calamai d'epoca e altri
strumenti scritorii) e collaborazione alla pubblicazione sulla visita di Pio IX del 1857
nell'ambito della Sagra di S. Teresa a Pontelagoscuro, su richiesta del
Comitato "Vivere Insieme" di cui la ED. fa parte.
18 ottobre - Escursione naturalistica (pullman+motonave) nel Delta Veneto.
31 ottobre - Visita guidata alla mostra di Edgar Degas al Palazzo dei Diamanti.
15-16 novembre - Viaggio a Bruxelles per la visita guidata alla città e alla mostra
Une Renaissance singulière - La cour des Este a Ferrare.
24 novembre - Prima conferenza dell'ipotizzato ciclo Siamo in piazza, dedicata alla
storia di alcuni monumenti del Centro Storico, tenuta da Francesco Scafuri e Lucio
Scardino.
13 dicembre - Visita guidata alla mostra // Quercino - poesia e sentimento, a Palazzo
Reale di Milano.
18 dicembre - Distribuzione ai soci, durante l'incontro di fine anno presso il Teatro
Nuovo, della stampa riprodotta a cura della ED., Palazzo et giardino e villa [d'Este]
in Tivoli ...da originale acquerellato del sec. XVII, sul tipo, con varianti, di i
Giovanni Geromo De Rossi..
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Durante il 2° semestre dell'anno 2003 inoltre: sono stati effettuati sopralluoghi utili a progetti di
restauro (in particolare ai chiostri di S. Benedetto); si è partecipato a numerosi convegni a Ferrara e
Rovigo (in tema di architettura, paesaggio, esploratori, ospedali psichiatrici); sono state avanzate
proposte di apposizione di targhe in percorsi turìstici; si è partecipato a gruppi e riunioni di lavoro
presso le Soprintendenze, la Prefettura, V Università, la Curia e altre istituzioni ed enti.

2004
8 gennaio - Riunione del Consiglio Direttivo.
4-7 febbraio - Conferenza stampa e
presentazione del libro Porotto nella
storia
.
12 febbraio - Designazione del socio
Andrea Malacarne a rappresentare le
associazioni culturali nel Comitato
d'indirizzo della Fondazione Carife.
18 febbraio - Presentazione, con altri
enti interessati, del quadro ricollocato
nella chiesa della Madonnina e restaurato su interessamento della P.D., S.
Girolamo Penitente del Bastianino e
successivo concerto vocale - strumentale.
23 febbraio - Presentazione del manoscritto secentesco Osservazioni sulla
scultura antica di Orfeo Boselli.
3 marzo - Visita di una delegazione
della Lunigiana alla nostra Pieve di S.
Venanzio di Saletta.
4 marzo e 17 aprile - Sopralluoghi alla
chiesa di S. Carlo.
6 marzo - Presentazione del quadro La deposizione, XIII stazione di una Via
Crucis della chiesa di Porotto, restaurato dalla ED. e di altre cinque stazioni restaurate
da Comune, Fondazione Carife e Parrocchia.
8 marzo - Conferenza stampa sul progetto di apposizione targhe turistiche.
18 marzo - Ia conferenza del ciclo su "Palazzi e dimore nella Ferrara del 1400", in
collaborazione con l'associazione "Amici dei Musei", su Casa Minerbi e i suoi
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affreschi, tenuta da Carla di Francesco e Panieri Varese.
21 marzo - Collaborazione a mostra e cerimonia per il cinquantenario della ricostruzione del Tempio di S. Benedetto.
26 marzo - Partecipazione con intervento alla presentazione del progetto di ristrutturazione del Polo Museale, al Musare.
1 aprile - II" conferenza, del citato ciclo, su Aspetti storici e architettonici di due case
d'artista: Ludovico Ariosto e Biagio Rossetti, tenuta da Francesco Ceccarelli e
Costanza Cavicchi.
2 aprile - Partecipazione alla conferenza stampa del Comitato, cui ha aderito la ED.,
per il restauro degli edifìci di culto rossettiani.
6 aprile - Riunione del Consiglio Direttivo.
14 aprile - Incontro con l'assessore all'Urbanistica per la salvaguardia dell'ex cinema
Ristori.
15 aprile - Presentazione del Bollettino n° 20 di studi storici ferraresi dedicati al
prof. Luciano Chiappini; relatori Franco Cazzola e Massimo Manservigi.
22 aprile - IIIa conferenza, del citato ciclo, su Casa Romei e i suoi affreschi; relatori
Andrea Alberti e Carla di Francesco.

26 aprile - Assemblea generale ordinaria con proiezione di un CD realizzato dal
socio Giuseppe Gorini sullo status di degrado dell'ex convento di S. Benedetto e
proposta del socio Raffaele Diegoli per la conservazione degli affreschi del Dielai e
del Settevecchi della sala "Pomposia".
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29 aprile - Conferenza sulle Super fici delle facciate storiche di Ferrara tenuta da
Andrea Alberti, direttore del Centro Operativo della Soprintendenza.
30 aprile - Incontro con una rappresentanza di cittadini interessati al restauro della
chiesa di Pescara.
—maggio - Incontri con i direttori di musei, amministratori comunali e provinciali,
funzionar! delle Soprintendenze, responsabili di banche e fondazioni, ecc.. utili alla
formazione dei programmi per il centenario ED.
3 maggio - Conferenza alla Biblioteca di Occhiobello del Presidente su II Mulino del
Po di R. Bacchelli, su richiesta dell'Università della Terza Età. 6 maggio - Relazione
del Presidente alla giornata di studio su Alda Costa dello I.S.C. al Teatro Comunale.
12 maggio - Ulteriore sopralluogo, con la Soprintendenza, ai chiostri di S. Benedetto.
15 maggio - Presentazione del Secondo catalogo della Raccolta d arte del Centro
Civico di Pontelagoscuro, tenuta dal Presidente e dal curatore del libro.
15 maggio - Conferenza presso il Museo di Spina su Vico Pisano e il restauro della
Rocca del Brunelleschi, tenuta dal prof. Giovanni Panieri Pascetti.
21 maggio - Visita guidata alla mostra Este, nelle sale restaurate del Castello, riallestimento, con modifiche, di quella di Bruxelles e con i marmi di Antonio Lombardo
già del Camerino d'alabastro di Alfonso I, prestati dal museo Ermitage di S.
Pietroburgo.
22 maggio - Presso la Pieve di S.Venanzio, cerimonia funebre, organizzata dalla ED.,
per onorare la memoria di Pilar Garcia de Paredes Minerbi, vedova del donatore della
Pieve.
28 maggio - Visita guidata alla casa Minerbi e ai suoi affreschi, in corso di restauro,
di via Gioco del Pallone.
—giugno - Ulteriori incontri per la programmazione delle attività per il Centenario
della ED.
—giugno - Lo studio grafico Gualandi-Mazzoni ha predisposto il nuovo logo del
centenario e la tessera associativa.
2 giugno - terza escursione naturalistica, con pullman e motonave, sul Mincio e sul
Po con visita al centro di Quistello e all'Abbazia di S. Benedetto Po.
22 giugno - Riunione del Consiglio Direttivo.
22 luglio - Riunione con i collaboratori e ricercatori per le pubblicazioni del
Centenario.
22 luglio - Riunione del Consiglio Direttivo.
26 luglio - Incontro con il Presidente Carife per programmare la pubblicazione del IV
volume di documenti sugli artisti a Ferrara nel'500, di Adriano Franceschini.
17 agosto e 10 settembre - Incontro col Sindaco di Copparo neo-eletto, per una |P|
programmazione di legislatura sugli argomenti di comune interesse e con l'architetto
Resina per il cantiere di S. Venanzio.
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26 agosto - Incontro con il responsabile regionale del sindacato dei restauratori per
varare il programma di un ciclo di conferenze da tenersi con esperti del restauro dei
vari materiali (metalli, tessuti, dipinti, legno, lapidei, ecc.).
11 settembre - Espletata una visita guidata alla città per un gruppo del Centro Sociale
di Forlì.
17 settembre - Incontro con Adriano Franceschini per accordi relativi alla pubblicazione del IV volume sugli artisti a Ferrara nel'500.
19-28 settembre - Allestimento mostra di pittura a S. Venanzio Mito e territorio, di
Massimo Cavalieri.
25 settembre - Presentazione, nell'ambito della Fiera di Copparo, del libro II
Risorgimento a Copparo di Luciano Maragna.
28 settembre - Designazione del consigliere Francesco Guaraldi a rappresentare la
F.D. presso la Circoscrizione Giardino.
—ottobre - Preparazione del catalogo mostra Lino Salomoni a Pontelagoscuro, col
patrocinio della F.D. /
—ottobre - Partecipazione ai seminari sui Piani Urbanistici Pubblici al Musare.
9-10 ottobre - Visita studio alla restaurata Rocca brunelleschiana di Vico Pisano, alla
Certosa di Calci e a Volterra.
12 ottobre - Riunione del Consiglio Direttivo.
21-28 ottobre e 4 novembre - Ciclo di conferenze di archeologia presso il Museo di
Spina, tenute da Caterina Cornelio, Paola Desantis e Chiara Guarnieri.
29 ottobre - Visita guidata dalla prof.ssa Berti, in collaborazione col Gruppo
Archeologico Ferrarese, alla mostra sulle pitture rupestri preistoriche del Lamio in
Turchia.
—novembre - Fatta convenzione per i soci con alcune librerie e altre ditte.
—novembre - Eseguita velinatura affreschi della "Sala Pomposia" di S. Benedetto.
5 novembre e 28 dicembre - Incontri con l'assessore all'Urbanistica per presentare
osservazioni su alcuni grandi cantieri in corso. 11 novembre - Preparata una
presentazione della F.D. per un libro su Ferrara in corso di stampa del socio
Giuseppe Gabriele Sacchi. 22 novembre - Incontro con Paola Boldrini, Presidente
della Circoscrizione di Porotto, per programmare future pubblicazioni sulla storia del
paese.
22 novembre - Sopralluogo alla chiesa di Guarda Ferrarese.
25 novembre - Partecipazione alla presentazione del "Mortorio" di S. Antonio in
Polesine restaurato, anche in virtù di antiche sollecitazioni della F.D.
6 dicembre - Sopralluogo con la Soprintendenza al Cus per il recupero di un basamento scolpito già del 1° Chiostro di S. Benedetto.
6 dicembre - Riunione presso l'AMSEFC per la salvaguardia di monumenti sepolcrali di importanti artisti ferraresi.
6 dicembre - Riunione col Sindaco sui programmi del nostro Centenàrio.
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10 dicembre - Ritiro a Pisa del premio, assegnateci dal Gruppo "Ippolito Rosellini",
"Thomas Dempster", iniziatore tra
'500/'600 degli studi di etniscologia,
per l'opera di difesa, valorizzazione e
comunicazione quasi centena-ria del
patrimonio storico.
11 dicembre - Presentazione del
restauro, a cura e spese della ED.,
delle formelle del Ciclo del Rosario
della chiesa di Guarda Ferrarese
eseguito dalla ditta GRRAS; concerto
d'organo di Giorgio Passilongo.
17 dicembre - Proiezione, in
occasione dell'incontro annuale di fine
anno, del CD realizzato da Giuseppe
Gorini, su S. Benedetto aggiornato
con i lavori di velinatura eseguita da
Raffaele Diegoli. 20 dicembre Riunione con l'arch. Paolo Perelli del
servizio Progettazione del Comune per la formazione del
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Gruppo di lavoro (Comune, F.D., Facoltà di Architettura, Soprintendenza archeologica, V Circoscrizione, Comitato Vivere Insieme) per il programma di scavo e di
riqualificazione urbanistica di Pontelagoscuro -Vecchio.

// 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 (ad esempio la sbobinatura delle registrazioni
delle conferenze) o delle presenze a manifestazioni esterne.
Basti, in generale, ricordare: l'assistenza fornita a studenti e studiosi, la partecipazione a
mostre, a riunioni, incontri e a convegni, conferenze e inaugurazioni, nonché alla
presentazione di libri. Sono stati inoltre tenuti costanti e proficui rapporti con
amministratori, enti e associazioni culturali.

121

