VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO
4 DICEMBRE 2020

Oggi venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 17.00, si riunisce in seduta ordinaria il Collegio
Accademico in seconda convocazione secondo l’ordine del giorno (allegato n. 1). La riunione avviene
in videoconferenza, operazione resasi necessaria a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e
realizzata grazie alla competenza della dott.ssa Maria Angela Malavasi e del tecnico informatico
Marco Patuzzo.
Sono presenti per la Classe di Lettere gli accademici ordinari Alberto Cavarzere, Maria Rosa
Palvarini, Gilberto Pizzamiglio, Luca Serianni e gli accademici corrispondenti Roberta Piccinelli e
Giovanni Rodella; per la Classe di Scienze Morali gli accademici ordinari Roberto Navarrini, Carlo
Marco Belfanti, Augusto Chizzini, Isabella Lazzarini, Alessandro Lai, Anna Maria Lorenzoni,
Armando Savignano, Paola Tosetti e gli accademici corrispondenti Nicoletta Azzi, Beatrice Nicolini,
Stefano Scansani e Raffaele Tamalio; per la Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali Fulvio
Baraldi, Renato Betti, Mario Martinelli, Giuseppe Rosolini, Ledo Stefanini, Livio Volpi Ghirardini e
gli accademici corrispondenti Emanuele Goldoni, Renato Marocchi, Francesco Salvarani, Sandro
Sutti e Luigi Togliani; Andrea Murari per il Comune di Mantova, pro tempore muneris.
Assenti giustificati gli accademici Ilaria Crotti, Stefano L’Occaso, Enzo Bonora, Molly
Bourne, Alberto Castaldini e Paola Besutti.
Presiede il Presidente prof. Roberto Navarrini, verbalizza il Segretario Generale Anna Maria
Lorenzoni. Si ricorda che le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti e che in
base allo Statuto questa riunione dovrebbe essere dedicata soltanto alla discussione e approvazione
del bilancio consuntivo dell'anno 2020, ma che, per prassi, in essa si renderà conto anche delle attività
svolte e programmate. Si dà pertanto inizio alla trattazione dell’o.d.g. a cura del Presidente.
In merito all’esito delle recenti votazioni viene riferito che nella Classe di Scienze
Matematiche fisiche e naturali è stato nominato socio corrispondente il prof. Francesco Salvarani
dell’Università di Pavia. Nella Classe di Scienze Morali sono stati nominati soci ordinari la dott.ssa
Annamaria Mortari e il dott. Giancorrado Barozzi, già soci corrispondenti. Si è in attesa per entrambi
del Decreto Ministeriale di nomina. Nella medesima Classe è stata nominata socio corrispondente la
dott.ssa Nicoletta Azzi. I nuovi accademici terranno le loro conferenze nel corso dell’anno
accademico 2021.
Per quanto riguarda le attività previste nel corso del 2020, viene riferito che l’emergenza
sanitaria e i conseguenti vincoli per garantire il distanziamento sociale hanno trovato l’Accademia
pronta ad adattarsi all’utilizzo della tecnologia informatica che, come sta consentendo lo svolgimento
dell’Assemblea del Collegio accademico, ha consentito nei mesi scorsi lo svolgimento di buona parte
delle attività culturali programmate.
Per supplire alla forzata chiusura della sede fisica e mantenere attiva la proposta culturale
dell’Accademia si è inoltre sollecitata una partecipazione attiva degli Accademici attraverso
interventi, riflessioni, recensioni e segnalazioni. La risposta è stata altissima per quantità e qualità.
Tutti i contributi giunti al considerevole numero di 40 (che, nel frattempo, continuano a giungere)
sono pubblicati in una sezione dedicata all’interno del sito dell’Accademia che risulta essere molto
seguita.
Si sono tenuti circa 20 incontri in presenza e in video conferenza; tra questi si segnala in
particolare l’incontro con il vescovo di Mantova mons. Marco Busca che ha intrattenuto sui problemi
del clero mantovano.

Nei mesi di gennaio, febbraio, settembre e ottobre si sono svolti regolarmente gli
appuntamenti tradizionali dedicati alla Giornata della Memoria, all’Inaugurazione dell’Anno
Accademico con la conferenza del prof. Eugenio La Rocca dedicata ad un mosaico parietale di Roma
dove si fa riferimento probabilmente a Virgilio, alla Giornata Virgiliana con la conferenza della
prof.ssa Luisa Delvigo.
In particolare, nel mese di settembre si è tenuto un Convegno su Roberto Ardigò con
prolusione del prof. Massimo Mori dell’Università di Torino per la prima parte ospitato presso la Sala
ovale e per la seconda parte ospitato a Casteldidone, dove è stata presentata l’Antologia Ardigoiana
a cura dell’accademico virgiliano Alberto Iori; nel mese di ottobre si è portato a termine il ciclo di
conferenze su La questione ambientale a Mantova tra passato e presente, con interventi di vari
accademici; nel mese di novembre, in conseguenza del nuovo inasprimento delle misure restrittive,
gli incontri si sono tenuti in video conferenza. Lo strumento si è rivelato molto efficace in termini di
partecipazione. Gli incontri sono stati registrati e resi disponibili sul canale YouTube dell’Accademia.
Per quanto riguarda I Concerti dell’Accademia curati da Paola Besutti, rispetto alla prevista
programmazione si sono potuti svolgere Amadeus espertissimo giovanetto all’accademia con i The
Mozart Ways (Ghidoni, Ballarini, Impellizzeri); Un concerto per ricordare (Giornata della Memoria)
(Ghidoni, Grisanti); Concerto degli Archi dell’Accademia in occasione dell’Inaugurazione dell’anno
accademico; Omaggio a J.S. Bach (Ballarini) per la Giornata Virgiliana.
Per le attività editoriali sono stati pubblicati Atti e Memorie LXXXVI-2018, Giuseppe Acerbi
in Ungheria (Quaderno n. 15) mentre sono in corso di stampa Atti e Memorie LXXXVII-2019, Cesare
Lazzarini (Miscellanea n. 24), Giovanni Corti, Vescovo di Mantova (1847-1868) (Quaderno n. 16).
Nel mese di giugno 2021 si spera di riuscire a realizzare il Convegno di Studi in ricordo
dell’avv. Piero Gualtierotti già rinviato a causa dell’emergenza sanitaria; nel mese di settembre il
Convegno nell’ambito delle Celebrazioni per il 750° anno dalla morte di Dante Alighieri, in
collaborazione con la Società Dante Alighieri di Mantova; nel mese di ottobre il Premio
Internazionale Virgilio; diffuso invece nel corso dell’anno una rassegna dedicata al tema del limite
su iniziativa della Classe di Scienze Matematiche e fisiche che vedrà il coinvolgimento delle altre due
Classi accademiche.
Conclusa l’illustrazione delle attività svolte nel corso del 2020 e delle previsioni 2021, il
Presidente invita il vicepresidente ing. Livio Volpi Ghirardini a rendicontare in merito alle previsioni
economico contabili. L’ing. Volpi Ghirardini dà quindi lettura del Bilancio di previsione 2021 e della
relativa Relazione dei Revisori dei Conti (allegato n. 2). Il Bilancio viene votato e approvato
all’unanimità dei partecipanti al Collegio Accademico.
Il tesoriere Alessandro Lai prende la parola per confermare che stanno continuando gli incontri
con la Fondazione Comunità Mantovana per una corretta gestione della donazione Mantovani.
Il vicepresidente Volpi Ghirardini sottolinea che sarebbe opportuno velocizzare le decisioni della
Fondazione a tale riguardo.
Il Presidente riprende la parola ed invita gli accademici ad intervenire.
Gilberto Pizzamiglio dichiara il proprio apprezzamento per le videoconferenze quale efficace mezzo
per restare in contatto con l’Accademia; Ledo Stefanini propone conferenze di approfondimento
scientifico sul tema del Corona virus, della durata di circa venti minuti a cura dei soci accademici da
tenersi sul canale televisivo Telemantova; Paola Tosetti chiede lo stato di avanzamento della
pubblicazione del volume degli Atti sul Convegno del 250° dell'Accademia. Il Presidente informa
che il volume è in tipografia e verrà stampato all’inizio del prossimo anno; Sandro Sutti, della Classe
di Scienze propone di estendere ad altri ambiti accademici il progetto dello scorso anno sul tema
dell’ambiente e sollecita i presenti a partecipare attivamente alla progettazione della rassegna sul tema
del limite. Il Presidente Navarrini sostiene a sua volta l’importanza di lavori intersettoriali. Isabella

Lazzarini dà immediatamente la sua disponibilità a partecipare come esponente della classe di scienze
morali. A seguire anche gli altri partecipanti manifestano la loro approvazione.
Il Presidente a conclusione della seduta sottolinea ancora una volta la preziosa collaborazione
di Maria Angela Malavasi e Ines Mazzola soprattutto nei difficili mesi del lockdown, ringraziandole
per la loro dedizione.
Esaurito l’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17.45.

Il Segretario generale
Anna Maria Lorenzoni

Il Presidente
Prof. Roberto Navarrini

