COLLEGIO ACCADEMICO
SEDUTA STRAORDINARIA DEL 5 OTTOBRE 2019

Il Collegio Accademico, convocato in seduta speciale con l’avviso e l’ordine del giorno in allegato
(n.1), si apre in seconda convocazione alle ore 10.00 del giorno 05.10.2019. Sono presenti, oltre
all’ing. Livio Volpi Ghirardini, Vice Presidente e al prof. Roberto Navarrini, Segretario generale,
gli Accademici ordinari Ugo Bazzotti, Paola Besutti, Gabriele Burzacchini, Ilaria Crotti, Mauro
Lasagna, Maria Rosa Palvarini, Gilberto Pizzamiglio, Rodolfo Signorini e Anna Maria Tamassia
della Classe di Lettere e Arti, Carlo Marco Belfanti, Maurizio Bertolotti, Roberto Brunelli, Sergio
Genovesi, Alberto Grandi, Alberto Jori, Alessandro Lai, Anna Maria Lorenzoni, Carlo Prandi,
Achille Marzio Romani e Paola Tosetti della Classe di Scienze Morali, Fulvio Baraldi, Eugenio
Camerlenghi, Maurizio Fontanili, Luciano Morselli e Ledo Stefanini della Classe di Scienze
Matematiche fisiche e naturali.
Sono assenti giustificati, per precedenti impegni o altri impedimenti, gli Accademici Alberto
Castaldini, Stefano L’Occaso, Isabella Lazzarini, Amedeo Quondam, Renato Betti, Alberto
Cavarzere, Andrea Zanca e Enzo Bonora.
Il Vicepresidente ing. Volpi Ghirardini assume la presidenza, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, e
interpreta il cordoglio dei presenti con le seguenti parole:
«Siamo qui riuniti in assemblea straordinaria per la prima volta dalla scomparsa del nostro
presidente Piero Gualtierotti per eleggere il suo successore.
Sono perfettamente cosciente che le mie parole saranno inadeguate per tratteggiare la sua figura di
Presidente. L’affetto, l’amore e la dedizione che ha rivolto all’Accademia sono sotto gli occhi di
tutti per i risultati ottenuti. L’Accademia si è ampliata, arricchita e abbellita e, nella visione
progettuale di Piero, questo percorso era in itinere, ben lungi dall’essere concluso.
L’accademia è entrata nella società come presenza attiva, avendo egli profuso tutte le sue energie
affinché non apparisse una torre eburnea chiusa in sè stessa.
Tutti lo hanno visto salire più volte sul palco del Teatro Scientifico dolorante e affaticato. Credo che
anche coloro che non hanno frequentato l’Accademia al suo interno abbiano colto il messaggio
trasmesso. Il mestiere di vivere è fatica e solo col faticoso impegno giornaliero si realizzano i
progetti.
Ai giovani, cui lui teneva moltissimo, soprattutto a loro era rivolto questo esemplare messaggio.
Contro la noia e l’apatia c’è solo l’impegno produttivo, da cui scaturiscono soddisfazioni personali
e collettive, famigliari e amicali.
Alla fine si è spento mentre era in rappresentanza dell’Accademia, sulla via del rientro domestico».
Segue un minuto di raccoglimento degli intervenuti. Dopodiché dichiara valida l’assemblea in
seconda convocazione.
Per il punto 1) dell’o.d.g.: L’ing. Livio Volpi Ghirardini richiama le norme statutarie che prevedono
la surrogazione nel caso che una carica si renda vacante prima del suo scadere. Aggiunge di avere
ritenuto necessario convocare quanto prima il Collegio per questo adempimento, al fine di non far
mancare all’Accademia, con pieni poteri, la figura di chi ne ha la legale rappresentanza. Apre
pertanto il dibattito sull’argomento.

La prof.ssa Paola Besutti, presidente della Classe di Lettere e Arti, dichiara che, dopo ampia
consultazione con i membri della Classe, la scelta del nuovo presidente si è orientata sulla persona
dell’attuale segretario generale prof. Roberto Navarrini, illustrandone le motivazioni; analoghe
dichiarazioni fanno sia il presidente della Classe di Scienze Matematiche, prof. Ledo Stefanini, che
il presidente della Classe di Scienze morali, prof. Alessandro Lai. In appoggio alla candidatura del
segretario generale intervengono pure il prof. Marzio A. Romani e il prof. Carlo Prandi.
A questo punto il vicepresidente dichiara aperta la votazione e chiama a svolgere la funzione di
scrutatore il prof. Mauro Lasagna.
Esaurite le operazioni di voto il collegio degli scrutatori composto da Livio Volpi Ghirardini,
Roberto Navarrini e Mauro Lasagna, dichiara i seguenti risultati:
- al prof. Roberto Navarrini n. 24 voti
- al prof. Rodolfo Signorini n. 1 voti
- schede bianche n. 1
proclama pertanto eletto Presidente dell’Accademia Virgiliana il socio prof. ROBERTO NAVARRINI.
In base all’ordine del giorno che prevede la surrogazione del presidente dell’Accademia e altre
eventuali cariche scoperte, essendosi resa vacante con l’elezione del presidente la carica di
segretario generale, il vicepresidente, dopo le dichiarazioni dei presidenti di Classe favorevoli alla
candidatura della socia Anna Maria Lorenzoni, dichiara aperta la votazione per l’elezione del
segretario generale; lo scrutinio delle schede dà i seguenti risultati:
-

Anna Maria Lorenzoni n. 24 voti
Isabella Lazzarini n. 1 voti
Schede bianche n. 1 voti

proclama pertanto eletto Segretario generale dell’Accademia Virgiliana la socia ANNA MARIA
LORENZONI.
Mancando altre richieste di intervento, il vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.
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