VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO ACCADEMICO
sabato 24 marzo 2018
Oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 15.00, nella Sala ovale, si riunisce il Collegio accademico in
seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno in allegato n. 1, in seduta ordinaria e
in seduta speciale.
Sono presenti gli accademici ordinari: Ugo Bazzotti, Paola Besutti, Alberto Cavarzere, Mauro
Lasagna, Palvarini Maria Rosa, Gilberto Pizzamiglio, Francesco Sisinni e Anna Maria Tamassia
della Classe di Lettere; Carlo Marco Belfanti, Maurizio Bertolotti, Roberto Brunelli, Augusto
Chizzini, Sergio Genovesi, Alberto Grandi, Piero Gualtierotti, Alessandro Lai, Anna Maria
Lorenzoni, Roberto Navarrini, Achille Marzio Romani, Armando Savignano e Paola Tosetti della
Classe di Scienze Morali; Bonora Enzo, Eugenio Camerlenghi, Luciano Morselli, Ledo Stefanini e
Livio Volpi Ghirardini della Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali.
Sono presenti i soci corrispondenti: Roberta Piccinelli, Giancorrado Barozzi, Leonello Levi,
Massimo Marocchi, Annamaria Mortari, Raffele Tamalio, Fulvio Baraldi e Luigi Togliani.
Sono assenti giustificati: Gabriele Burzacchini, Alberto Castaldini, Ilaria Crotti, Stefano L’Occaso,
Amedeo Quondam, Alberto Jori, Bruno Bertotti, Luigi Natale, Molly Bourne, Paola Giovetti,
Giovanni Rodella, Beatrice Nicolini, Ennio Gozzi, Renato Marocchi, Andrea Mozzarelli, Maurizio
Vitale.
Presiede il Presidente, Piero Gualtierotti, verbalizza il segretario generale, Mauro Lasagna.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, letta una comunicazione della segreteria del Sindaco di Mantova in cui viene
dichiarato l’interesse dell’amministrazione comunale per le attività dell’Accademia, invita i presenti
a prendere una copia della relazione stampata relativa al 2017 e dà inizio alla trattazione dell’o.d.g.
1) Relazione del Presidente.
Il Presidente espone la situazione dei posti delle singole classi:
Classe di Lettere e Arti
ordinari
30
vacanti 0
corrispondenti
18
vacanti 2
Classe di Scienze morali
ordinari
30
vacanti 0
corrispondenti
20
vacanti 0
Classe di Scienze matematiche
ordinari
28
vacanti 2
corrispondenti
17
vacanti 3
Onore
A vita
5
vacanti 5
Pro tempore muneris
6
vacanti 4
----------Avverte che, a termini di statuto, le nuove candidature per i posti vacanti devono essere presentate
entro due mesi dall’assemblea, anche se vengono accettate oltre tale termine.
Esprime compiacimento nei confronti dei presidenti di classe per la loro conduzione efficace e del
v. presidente per la fattiva collaborazione.
Il Presidente relaziona sulle attività svolte nel 2017 ricordando che all’inaugurazione dell’anno
accademico aveva dato lustro la relazione del prof. Bruno Coppi; informa anche dell’improvvisa
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scomparsa del prof. Giovanni Bignami, da poco accademico ordinario della Classe di Scienze
matematiche e del suo interesse per l’Accademia.
Nel 2017 sono stati 23 gli incontri e le tavole rotonde che hanno visto coinvolte tutte le classi; uno
di essi tenutosi il 22 febbraio 2017 ha generato il volume Il se e il ma delle investigazioni che ha
avuto un’ampia diffusione venendo usato anche come testo in corsi universitari.
Ricorda poi in particolare ulteriori eventi: la Giornata Virgiliana del 15 ottobre dedicata al ricordo
di Giorgio Bernardi Perini, e il ricco intervento di Gian Biagio Conte; due seminari dedicati ad
aspetti di attualità relativi a Mantova; 5 convegni internazionali con la partecipazione di studiosi
provenienti da Stati Uniti, Finlandia, Spagna, 4 giornate dedicate a Monteverdi, fra Cremona e
Mantova curate da Paola Besutti; 3 concerti dell’Accademia e 9 aperture straordinarie guidate
curate da Ugo Bazzotti con la collaborazione degli Amici di Palazzo Te; le mostre “Al suon della
famosa cetra” e “Edocere medicos”.
Sono terminati i lavori nella sede, completati gli arredamenti e arricchite le strumentazioni
tecnologiche. Il Presidente informa di aver chiesto al Sindaco di Mantova la disponibilità del
secondo piano del palazzo, ora inutilizzato, per migliorare l’esposizione e la fruizione dei materiali
di proprietà dell’Accademia e le sue attività culturali. Oltre a ciò esprime il desiderio di recuperare i
beni di valore artistico e storico di proprietà dell’Accademia ma ancora custoditi altrove, per poterli
esporre e aumentarne la fruibilità per gli studiosi e il pubblico.
Riguardo a contributi e donazioni, il Presidente ne indica la fonte: Ministero, Comune, Regione;
Fondazione BAM, lascito Mantovani-Brusamolin, 5xmille; contributi volontari degli accademici
ammontanti ad euro 7.230,00 alcuni dei quali per finalità specifiche.
Riguardo all’editoria, informa che nel 2017 sono usciti a stampa:
- Quaderni dell’Accademia n. 7. Castel Goffredo dalla civiltà contadina all’era industriale
(1848-1900) di Piero Gualtierotti.
- Quaderni dell’Accademia n. 8. Archivio Pietro Torelli (1886-1952). Inventario
- «Atti e Memorie» n.s. volume LXXXIII (2015).
- Viaggiare per vivere? Vivere per viaggiare? di Mario Pavesi.
Supplemento a «Atti e Memorie» n.s. volume LXXXIII (2015).
- Al suon de la famosa cetra. Storia e rinascite di Claudio Monteverdi cittadino mantovano.
A cura di Paola Besutti (Mantova, Publi Paolini 2017).
Il Presidente informa che anche nel 2017 è stato conferito il premio Brusamolin-Mantovani alla
studentessa Gaia Torresani, classe III L del Liceo Scientifico Belfiore di Mantova, che si è distinta
per gli ottimi risultati conseguiti in matematica; hanno ricevuto una menzione speciale anche gli
studenti Leonardo Grifalconi, classe III E e Lorenzo Iori classe III L.
Continua il rapporto di alternanza scuola-lavoro tra l’Accademia e i licei classico e scientifico della
città.
Il Presidente evidenzia i servizi bibliotecari e archivistici dell’Accademia che è aperta dal lunedì al
sabato. Comunica che sono stati 93 gli utenti registrati, che il numero dei prestiti librari è stato di
101 volumi, e che è stata concessa la consultazione di 47 documenti d’archivio. Fa notare che tutta
questa attività è realizzata grazie alla efficienza del personale della segreteria, signore Ines Mazzola
e Mariangela Malavasi.
Terminata la relazione, il Presidente, constatato che non vi sono interventi, mette in votazione la
relazione, che viene approvata all’unanimità.
2) Rendiconto finanziario dell’esercizio 2017 e relazione dei Revisori dei conti.
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Il Tesoriere Alessandro Lai, a cui il Presidente ha dato la parola, illustra la struttura e i dati del
rendiconto 2017, vedi allegato 2, e legge la relazione dei Revisori dei conti, vedi allegato n. 3.
Aperta la discussione e posta ai voti la relazione finanziaria, viene approvata all’unanimità.

3) Attività culturali nel 2018
Innanzi tutto il Presidente fa notare la graditissima presenza in assemblea del prof. Sisinni, a cui
esprime, a nome di tutti gli accademici, la gratitudine per quanto da lui fatto in passato a favore
dell’Accademia come Direttore generale del Ministero dei beni culturali.
Ricorda poi che l’inaugurazione del 250esimo anno accademico, il primo marzo u.s., è stata
contrassegnata dalla ricca ed articolata relazione del prof. Gilles Pécout, rettore delle università di
Parigi, esperto del Risorgimento italiano, sui rapporti tra Italia e Francia nel diciannovesimo secolo.
Fa notare inoltre che il convegno sul 250° di fondazione ha avuto un pieno successo, grazie al
lavoro fatto da ognuna delle tre classi per quanto di propria competenza ed anche per aver utilizzato
le relazioni interdisciplinari. Ricorda la realizzazione di copie della medaglia del 1772 relativa alla
sistemazione del palazzo accademico, l’annullo postale e l’esposizione di un progetto di mostra
tenuta in biblioteca. Avverte che per poter esporre reperti particolari è necessario adeguare i locali a
determinati requisiti, cosa che si potrà fare con un facility report.
Ricorda poi le attività già avviate: il convegno su Battista Spagnoli, gli Incontri settimanali, la serie
ancora in corso relativa all’antico Egitto, il Premio Internazionale Virgilio, diviso in Vergilius e
Mantua, che sarà conferito in ottobre, altre attività culturali di vario argomento. Riguardo
all’editoria, fa presente che è disponibile il primo volume sulla Grande Guerra, che sarà seguito dai
successivi, prodotti dal Coordinamento di Accademie, che era stato da lui suggerito insieme col
compianto prof. Papagno già nel 2012.
Riguardo all’editoria, il Presidente elenca i volumi appena usciti e quelli in stampa.
Proseguiranno la schedatura in SBN di fondi librari pregressi e correnti, la collaborazione con
Università ed Accademie, il riordino e l’inventariazione dell’archivio storico dell’Accademia,
mostre, recupero del patrimonio accademico.
Il Presidente inoltre esprime il desiderio che l’Accademia intensifichi l’attività di ricerca, anche su
progetti pluriennali.
Aperta la discussione, dà la parola la prof. Sisinni, che, ringraziata l’Accademia per l’occasione che
gli viene offerta, lamenta l’indifferenza attuale delle istituzioni verso le accademie, condivide
l’auspicio che l’Accademia si impegni nella ricerca, in particolare sulle questioni attinenti la realtà
attuale, e ricorda l’origine del Ministero dei beni culturali; insiste sulla necessità di una riflessione
generale sulla funzione delle accademie; rievoca poi, come ricordo personale, il bimillenario
virgiliano del 1981, l’allora presidente Benedini, la vista a Mantova del presidente Pertini.
Stefanini, presentando il volume “La contraddizione fra calcolo e ragionamento” da lui curato,
spiega come già nell’accademia creata da Maria Teresa si noti la frattura moderna tra umanesimo e
scienza, e addirittura una frattura interna allo stesso mondo dei matematici.
Savignano invita i colleghi all’incontro del 7 aprile p.v. in cui, insieme col dott. Zacchè, presenterà
il volume sulla bioetica contenente tre saggi del compianto presidente Giorgio Zamboni.
Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria.
Il Presidente poi apre la seduta speciale, dando informazioni sulle votazioni che saranno svolte per
l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale, ed inoltre di un accademico
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pro tempore muneris; ricorda che per quella del Presidente e dell’accademico d’onore lo Statuto
richiede i due terzi dei votanti.
Viene allestito il seggio e si dà inizio alle operazioni di voto.
Il successivo scrutinio dà i seguenti risultati:
votanti n. 25;
per la carica di Presidente: Piero Gualtierotti voti n. 23; schede bianche n. 2;
per la carica di Vicepresidente: Livio Volpi Ghirardini voti n. 19, Alessandro Lai voti n. 1; Mauro
Lasagna voti n. 1; schede bianche n. 4;
per la carica di Segretario generale: Roberto Navarrini voti n. 23, schede bianche n. 2.
Per l’elezione di Sandro Lombardi, attuale prefetto di Mantova, al posto di accademico pro tempore
muneris:
votanti n. 24;
SI n. 22; schede bianche n. 2.
Il Presidente comunica il risultato delle votazioni:
Piero Gualtierotti, presidente; Livio Volpi Ghirardini, vice presidente; Roberto Navarrini, segretario
generale.
Il dott. Sandro Lombardi, Prefetto di Mantova, accademico d’onore pro tempore muneris.
A questo punto il Presidente invita i presenti a riunirsi per classe al fine di effettuare l’elezione del
presidente di classe, vicepresidente, secondo rappresentante di classe e del segretario.
Esaurito l’o.d.g., l’assemblea viene sciolta; la riunione termina alle ore 16.30.
Il Segretario generale
dott. Mauro Lasagna

Il Presidente
avv. Piero Gualtierotti
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