MEMORIE

I[ rigore di Giovanni Perfumi
La deuozione ai numeri come costume di uita,l'intensa passione per lo
suiluppo econr';micct tlella sua terro

di Sandro Albini
Il primo irpproccitt con (ìianni PerfrLrlri
pote va incl rrrre nc I l' i r-itcrlocrrtore 1lt con-

ti con i cltrali entrava in relirzior-rc, sec()ndo il clLralc in pr>liticir come in cconorni:r

vinzione tli aver sbagliato pers()niì dat:r lil
aria srtrniona c appàrr:ntelncnte sviìgata: p()che paroLc, f inizio di rLn ragio-

n()n possollo tr()vare ascolto prol-rosizioni
dictro le quali non sia evitiente un parti-

nàmelìto btstavano a rivclare intclligenza viviìce, r,irsttt cr-rltuu, acutezza cli girL-

nc; in clrrcsto

srL:r

clizio, grar-rtlc rigore morirlc.
Rìfuggiva d:r ogni sorta di c()lrìpronìesso

ritencnrlo chc

1a

r:rzior.ralitiì

cJei

numeri

dorressc trovare spazio anchc nelle espres-

sioni verbali prima che nci comportarnenti. Quasi unir sorti,r cli dcform:rzione
profcssior-ialc clor..Lrta alla suit cLrrricr-rlcr
ftrrmati.u'o ecl ai [ung1-Li anr-ri rli stuclio

sr-r1le

strutturc sctcict-cconornicl-re dclla nostra
provincia, da L-ri indagate non a rneri fir-ri
l;tirtistici rìriì pcr ricnvarne tenclenze, intuizioni, prospcttive tli,r offrire, con la stt:ssa

generosità, iìgIi operàtori cLrlturali,

litici, ecor-romici, sociilli (alrchc
,1,'rti) .lellrr .r,cit'lrr l.rcr.

1'ro-

i pi(L rno-

irrrrlr.

Lil rilevirnza chc [a sLuÌ pers()na c la

sr-r:r

opera hiinno lri,uto nella storia locale degli
LL[tirnì

quarant'nnni non

ò

desunihi[e t:into

cìagli uffici ricopcrrr (l'Abre,

l'Ufficio

srLrtli

clcIu Banca S. P:lokr, lil lnilitanza nella sinistra tlcnrocristiaria, il Cìor-rsiglio clell'Asm, ltr collabornzione con [a Congregazioclclle Ancelle, ccc.), mir cla un costurne,
in.lrrrrl.lt. nìi.ut':l inì1.rr51,r :t tulti i \()uf('t-

r-Le
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colare storzo cli :rn:rlisi e cli documcr-itaziol-ra positìv:unente condiziouna interir classe clirigcnte senzir che
l'trmicizia con brrona parte dci srLoi cs1.ronenri facesse velo ai suoi principi.
Nonostante la devozione ai nr-rrneri Gianni non eril Lrn norno nriclo; accanto al grantle attaccarncnto alla faniglia ed a r:rclica1ì2ìto

tr rapporti rii arnicizia, cra capiìce

c1i

intcnse

passioni per i grandi tcn-ri dcllo sviL-rppo
cconomico dellil terra nc1la r1u:rle virrer,:t
(c si arrahbrirva per ie occirsioni perdute) c
: ln( ( )riì t'c( ct tt ('met ì I ( :(.|fc I r: tl I ctluitrrt.
con grancle lucidità i nodi strutttrrali non
risolti e le prospcttìr,e pcr un() sviluppo r,.rzionale clclle infrilstrutturc della Ììostriì provir-rcia in un col-ttcsto eLrropeo, climostrando una cotìtinrra puntLralc attenzione prer
le vicer-rdc tli cirs:r n(lstra.
L,,11 ilq t'l'iì r|tellr,,lellu n, In ostcntir:i(ìr'ì(.,
rré clelle suc capacità e c\)rnpetenze, né deli:r
suir soliclil religiosità, r-ré dclle srre condizioni cli salutc, clelle cltrali erii ben cosciente ai
pr-rnto cl:r descrivcrle cctn clivertit:r ironia.

H:l lasciato la su:i far"rìglia cd i srLoi arnici
rirlpiar-rto e la sua città ur-i poco piÉ

r-rel

p()\'era.

