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Con poche parole, vorrei esprimere la profonda riconoscenza di tutti i Georgofili al prof. Giuseppe Pellizzi per quanto ha dato alla nostra Accademia.
Non sono in grado, per mia personale incompetenza, di entrare nel merito dei
valori tecnici e scientifici della sua apprezzata dottrina, che continua a emergere attraverso la sua Scuola. Ho però l’onore e il privilegio di poter ricordare
la sua operosa attività di illustre Georgofilo.
Fu proposto ed eletto nostro Accademico Corrispondente nel 1970, quando era presidente dei Georgofili il prof. Marino Gasparini. Nel 1983, presidente il prof. Giuseppe Stefanelli, fu eletto Ordinario. Con la presidenza di
chi vi parla (nel 1986) fu chiamato a far parte del Consiglio Accademico e vi
è rimasto più di venti anni. Fu eletto Emerito nel 2001; nominato nel 2006
presidente del Comitato Consultivo sulle fonti biologiche rinnovabili per la
produzione di energia e gli fu affidata la Presidenza della Sezione Nord Ovest
dal 2008.
La sua intensa partecipazione alla vita dell’Accademia, come membro e
guida, ha lasciato segni e ricordi indelebili. La sua forte personalità, autorevole
e carismatica, incuteva rispetto. Chi, come me, ha avuto il privilegio di condividere tanti anni di lavoro comune, godendo di reciproca stima e amicizia, ha
avuto la possibilità di conoscerne le doti umane, unite a una vivace ricchezza
di idee e a grandi valori civili ed etici. Ad esempio, fu uno dei pochi che, con
fraterno affetto, veniva a trovarmi al San Raffaele quando vi fui ricoverato per
un serio intervento.
Sono lieto di aver potuto esprimere oggi questi sentimenti alla presenza
della sig.ra Maria Luisa che abbiamo visto sempre al suo fianco. Non potrò
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mai dimenticare l’atmosfera serena della bella Villa di Puianello nella quale,
un giorno non lontano, hanno voluto offrire squisita ospitalità al Consiglio
Accademico. Sono ricordi che ci consentono di conservare profonda e completa memoria di una persona eccezionale, alla quale si è gradevolmente intrecciata una parte importante della propria vita.

332

Franco scaramuzzi

Foto 1 Questa foto del 1967, tratta dall’Archivio fotografico dei Georgofili, vede al tavolo della
presidenza, ultimo a destra, il prof. Pellizzi, in una Tavola Rotonda svoltasi a Verona sulla
meccanizzazione

Foto 2 Il prof. Pellizzi, insieme a tutti i Membri del Consiglio, riceve in Accademia il presidente della Repubblica Scalfaro nell’aprile 1994. A destra l’allora sindaco di Firenze dott.
Morales

Saluto

333

Foto 3 L’intero Consiglio Accademico del quadriennio 2000-2004, sotto la statua di Cosimo
Ridolfi. Il prof. Pellizzi è l’ultimo a destra

Foto 4 Il prof. Pellizzi fu eletto emerito nel 2001 e le foto lo ritraggono alla consegna del
relativo diploma nel marzo successivo
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Foto 5 Visita all’Accademia del presidente della Repubblica Ciampi nel 2003. Al centro della
foto nella Sala del Consiglio il prof. Pellizzi

Foto 6 Celebrazione del 250° anno di fondazione dell’Accademia dei Georgofili, in Palazzo
Vecchio, Salone dei Cinquecento il 4 giugno 2003. Il prof. Pellizzi è il secondo da sinistra. Al
centro il sindaco di Firenze dott. Domenici

Saluto

335

Foto 7 Il Consiglio Accademico del quadriennio 2004-2008, riunito al completo nella Sala
delle Adunanze. Il prof. Pellizzi è il terzo da sinistra. Solo quattro di questi illustri Consiglieri
sono membri del Consiglio attuale.
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Foto 8 Il prof. Pellizzi nell’aprile 2008 alla Cerimonia Inaugurale del 255° anno accademico.

