VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO ACCADEMICO
sabato 25 marzo 2017
Oggi, sabato 25 marzo 2017, alle ore 16.00, 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.
Sono presenti: Ugo Bazzotti, Mauro Lasagna, Renzo Rabboni e Rodolfo Signori, ordinari della Classe
di Lettere; Enzo Bonora, Maurizio Fontanili, Luciano Morselli, Giuseppe Rosolini, Ledo Stefanini,
Livio Volpi Ghirardini e Mario Martinelli, ordinari della Classe di Scienze matematiche fisiche e
naturali; Roberto Brunelli, Augusto Chizzini, Sergio Genovesi, Piero Gualtierotti, Alessandro Lai,
Renzo Lambertini, Anna Maria Lorenzoni, Roberto Navarrini, Achille Marzio Romani, Armando
Savignano e Paola Tosetti, ordinari della Classe di Scienze Morali.
Sono presenti i soci corrispondenti: Molly H. Bourne, Annamaria Mortari, Stefano Scansani, Raffaele
Tamalio, Fulvio Baraldi, Renato Marocchi e Luigi Togliani.
Sono assenti giustificati: Alberto Cavarzere, Riccardo Stacchezzini, Gabriele Burzacchini, Maria
Teresa Grassi, Alberto Jori e Francesco Caprini.
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 dà inizio alla trattazione dell’o.d.g. relativo alla seduta ordinaria, nella quale ricorda che
le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti.
1) Relazione del Presidente
Il Presidente, dopo aver precisato che in questa seduta si presentano il resoconto generale dello stato e
delle attività dell’Accademia nel 2016 e le previsioni per il corrente 2017, passa ad illustrare i temi
seguenti, dopo aver ricordato la recente e dolorosa scomparsa dell’accademico Giorgio Bernardi
Perini.
Composizione delle classi. Ricordato che entro 60 giorni qualsiasi accademico può presentare delle
candidature anche per classi diverse dalla propria, comunica i numeri dei posti vacanti:
CLASSE DI LETTERE E ARTI: 3 posti di ordinari, 1 di corrispondenti
CLASSE DI SCIENZE MORALI: nessun posto vacante
CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI: 2 posti di corrispondenti
Accademici d’onore: 5 posti
Accademici d’onore pro tempore muneris: 3 posti.
Il Presidente esprime compiacimento e gratitudine al Vicepresidente e ai presidenti di Classe per la
loro collaborazione e l’impegno nelle attività accademiche.
Attività culturali. Il Presidente esprime soddisfazione per la presenza spesso numerosa di pubblico agli
incontri culturali e per l’eco che essi hanno nella stampa locale. Informa che l’Accademia riceve da
altri enti ed istituzioni numerose richieste di patrocinio e di collaborazione per le loro attività ma che
questi vengono concessi solo sulla base del parere favorevole dei competenti presidenti di classe.
Sono stati tenuti 20 incontri con studiosi assai qualificati, che si sono tutti dichiarati onorati di essere
stati invitati dalla nostra Accademia. Inoltre sono stati svolti 11 convegni e tra questi 4 di carattere
internazionale, di ognuno dei quali il Presidente fa una sintesi. Fa notare inoltre che queste iniziative
hanno un carattere interdisciplinare, che le qualifica ulteriormente. Ricorda poi gli incontri dedicati al
150° anniversario dell’annessione di Mantova al regno d’Italia e l’importante incontro con
l’Accademia Etrusca di Cortona, che sarà l’inizio di analoghi incontri con ognuna delle altre
Accademie nazionali. Ricorda poi la Giornata Virgiliana del 15 ottobre, svolta in collaborazione con le
Università di Napoli e di Salerno e accompagnata dalla presentazione del CD con musiche
rinascimentali su testi virgiliani curato dall’Accademia e il relativo concerto. Riguardo all’attività
musicale, ricorda il concerto, molto apprezzato, in occasione del congresso SISR tenutosi nei giorni 24
e 25 novembre, e i 4 concerti del Quartetto dell’Accademia, e annuncia la possibilità di potersi
avvalere nel futuro di una Orchestra dell’Accademia.
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Sede. Il Presidente comunica che i finanziamenti ricevuti hanno consentito di rimodernare l’ala nuova
e avvisa che nel 2017 è previsto il completamento dei lavori, ciò che permetterà di finalizzare i futuri
finanziamenti alla sola attività scientifica.
Contributi finanziari. Rifacendosi a quanto comunicato nel Collegio di novembre 2016, il Presidente
ricorda che negli ultimi tempi si sono notevolmente ridotti o scomparsi i finanziamenti da parte di enti
pubblici, ma avverte che ora la situazione finanziaria è migliorata anche grazie ai proventi del lascito
Mantovani, e per i particolari rimanda alla presentazione del bilancio, al punto 2).
Editoria. Nel 2016 sono usciti a stampa i QUADERNI DELL’ACCADEMIA N. 5 La cultura alimentare e
l’arte gastronomica dei Romani. Contributo alla filosofia dell’alimentazione e alla storia culturale del
mondo mediterraneo di ALBERTO JORI e il N. 6 Dall’Accademia degli Invaghiti, nel 450° anniversario
dell’Istituzione, all’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti in Mantova; gli «ATTI E
MEMORIE» LXXXII (2014) e il Supplemento Sulle dissertazioni scientifiche messe a concorso dalla
Reale Accademia di Scienze, Lettere e Arti (1768-1794) di LEDO STEFANINI e EMANUELE GOLDONI.
Premi. È stato assegnato il premio Brusamolin-Mantovani, di euro 300,00, ad un alunno di classe III
del Liceo scientifico “Belfiore” distintosi in matematica, ed è stato creato un nuovo premio, intitolato
ai coniugi Mantovani. Quest’anno è stato assegnato alla rivista scientifica “Lettera
matematica pristem” dell’Università Bocconi.
Rapporti con le scuole. Il Presidente fa presente che questo aspetto è molto importante per la nostra
istituzione e informa che continua l’ospitalità di studenti di Istituti superiori in esecuzione del Progetto
Alternanza Scuola Lavoro.
La collaborazione con le scuole ha visto la realizzazione da parte dell’istituto tecnico “Carlo d’Arco” e
del Collegio dei Geometri di una monografia dedicata a Luca Fancelli a cura di Accademici già
docenti dell’Istituto stesso.
Dopo aver ricordato che l’inaugurazione dell’anno accademico 2017 è stata illustrata dall’apprezzato
intervento del prof. Bruno Coppi, il Presidente apre la discussione sulla sua relazione, a cui seguirà la
votazione.
Morselli suggerisce di accoppiare al premio Mantovani altro analogo riguardante diverse discipline,
anche con la finalità di coinvolgere gli studenti; il Presidente conviene che nel futuro il premio possa
essere diviso tra più discipline.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione per alzata di mano: la relazione è approvata
all’unanimità.
2) Rendiconto finanziario dell’esercizio 2016 e relazione dei Revisori dei conti.
Su richiesta del Presidente, Lai presenta il bilancio consuntivo 2016, come da allegato n. 2, dopo aver
ricordato le difficoltà dovute alla diminuzione di contributi dagli enti pubblici. Illustra gli aspetti
principali del bilancio, le voci delle entrate e delle uscite, rilevando che le maggiori entrate sono state
utilizzate per le attività scientifiche e l’acquisto di arredi; mostra il sostanziale equilibrio del bilancio,
dovuto anche alla scrupolosa e costante verifica di cassa da parte del Presidente; prevede che tale
equilibrio si potrà mantenere anche l’anno prossimo. Romani sintetizza la relazione dei Revisori dei
conti, che approva il bilancio presentato; riconosce che la situazione finanziaria, piuttosto precaria
negli anni passati, ora è tranquilla, anche grazie alla oculata gestione finanziaria svolta dal Presidente.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione per alzata di mano: il bilancio è approvato
all’unanimità.
3) Attività culturali nel 2017.
Il Presidente ricorda che nel 2017 iniziano le manifestazioni per il 250° della fondazione dell’Acc.
attuale, che dunque ruoteranno attorno alla data del 4 marzo. Si terranno i consueti incontri settimanali
e sono previsti alcuni convegni: le celebrazioni monteverdiane, al cui interno si terrà un concerto nella
prima decade di giungo; un convegno nel 500° della morte (1516) del beato Giovan Battista Spagnoli;
un convegno per il 500° della pubblicazione del Liber Macaronices di Teofilo Folengo in
collaborazione con l’Associazione Merlin Cocai; si terrà un ciclo di conferenze dedicate
all’egittologia, in cui sarà dato spazio all’attività archeologica di Acerbi, console in Egitto; nel primo
centenario dell’indipendenza della Finlandia (1917), si terrà un convegno in collaborazione con
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l’Università di Turku, che riprenderà l’interesse di Acerbi per quel paese che nel 1799 considerava
come una nazione a sé. Ricorda poi che il 15 ottobre si terrà la consueta giornata virgiliana, mentre il
premio Virgilio avrà cadenza triennale e pertanto sarà assegnato nel 2018.
Il Presidente poi ricorda che a cura dell’Accademia si stanno facendo le riproduzioni in 3D di
monumenti mantovani che consentiranno anche ai non vedenti di conoscere questo patrimonio della
città. Procede la schedatura del patrimonio librario, che ha consentito di verificare che alcune opere da
noi possedute sono volumi rari presenti in pochissime altre biblioteche; grazie al lavoro degli
accademici Navarrini, Lorenzoni e Mortari procede anche il riordino e l’inventariazione dell’archivio
storico; sono in programma la schedatura del fondo musicale del ‘700 e quello del fondo Zamboni.
Per quanto riguarda l’editoria, è prevista l’uscita dei volumi di «Atti e Memorie» anno 2015 e 2016,
ed anche di 3 volumi della serie dei Quaderni.
Il Presidente avvisa che in vista della mostra di incisioni e stampe dell’Accademia da tenersi nella sala
di lettura, verrà predisposta una specifica attrezzatura che poi sarà riutilizzata per le mostre future. Si
svolgeranno inoltre delle visite riservate alle scolaresche che saranno guidate da personale esperto.
Continua inoltre la collaborazione con varie Università.
È uscito il primo volume della serie dedicata alla Grande Guerra prodotta dal Coordinamento delle
Accademie (ora 11), che, nato per iniziativa della nostra Accademia, prosegue con profitto la propria
attività; il secondo volume sarà curato dalla nostra Accademia
Il Presidente conclude la sua relazione rinnovando l’invito, rivolto a tutti gli accademici, a dare il
proprio contributo di idee, proposte e collaborazione in particolare per le attività culturali, e apre la
discussione.
Morselli ricorda quali altre pubblicazioni sono in corso di realizzazione. Il Presidente avverte che d’ora
in poi verrà stanziata una somma precisa per ogni convegno progettato, per avere costantemente una
visione chiara degli impegni finanziari.
Stefanini avvisa che l’Accademia, l’Azienda ospedaliera di Mantova e la Teresiana progettano un
convegno sulla medicina settecentesca, che prenderà spunto dai volumi antichi di argomento medico
posseduti dall’Azienda Ospedaliera “C. Poma” e recentemente donati all’Archivio di Stato, e avvisa
che a questo fine sono già stati invitati degli studiosi esperti di storia della medicina; il convegno sarà
accompagnato da una mostra dei volumi e di altri documenti correlati, ospitata in Accademia, in
Teresiana e nel Liceo classico. Fa notare infine che, a suo parere, per la celebrazione del 250° della
fondazione dell’A., la classe di scienze matematiche ha dato finora un contributo maggiore delle altre;
osserva poi che le dissertazioni scientifiche premiate del ‘700 sono molto utili anche perché
permettono di conoscere il quadro delle reali condizioni sociali, sanitarie ecc. del tempo. A questo
proposito il Presidente rileva che sul “Foglio” mantovano di notizie negli anni 1767-1797 compaiono
delle relazioni proprio sulle dissertazioni scientifiche dell’Accademia
Rabboni suggerisce che l’Accademia ricordi che il prossimo 13 maggio ricorre il 300° dalla nascita
dell’imperatrice Maria Teresa. Il Presidente comunica di aver preso contatti per questo scopo con il
direttore del Palazzo Ducale dott. Assmann e con la direttrice dell’Archivio di Stato e che si terrà un
incontro in maggio; aggiunge che, in quella occasione, spera di poter esporre in Accademia il ritratto,
ora in Palazzo Ducale ma di nostra proprietà, dell’imperatrice. Lai ricorda che analogamente durante il
recente congresso SISR era stata esposta una rara copia originale del libro di Luca Pacioli, che ha
riscosso molto interesse da parte dei congressisti.
Romani annuncia la progettazione di due convegni: uno sulla giustizia penale dopo la pubblicazione
dell’opera di Beccaria “Dei delitti e delle pene” ed un secondo sull’economia italiana del ‘700 in
relazione a quella europea.
Martinelli, avendo partecipato ad un convegno dell’Istituto Lombardo di scienze e lettere
sull’orientamento destinato alle classi finali delle scuole superiori, suggerisce di organizzare un paio di
incontri su questo delicato argomento, per proporre agli studenti una visione delle professioni più
importanti e significative per il futuro del paese.
Bazzotti, riguardo al 250° anniversario, riferisce che, con l’assistenza della associazione “Amici dei
musei”, sta predisponendo delle visite guidate in un sabato al mese nel periodo 8 aprile-8 dicembre
2017, e che sabato 8 aprile illustrerà ai visitatori la sala di Maria Teresa perché gli stucchi di Somazzi
sono una eloquente illustrazione degli ideali dell’Accademia settecentesca; fa inoltre presente che i due
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ritratti degli imperatori fondatori sono in cattivo stato di conservazione: per metterli in sicurezza
servirà una cordata di finanziatori.
Il Presidente ricorda che il Comune ha restituito i due ritratti dei coniugi Simbeni, ora in restauro;
riguardo alla proposta di Bazzotti, conviene che sia necessario interessare dei possibili finanziatori e a
questo scopo invita Bazzotti a procurare un preventivo, perché questo renderebbe più facile trovare dei
finanziamenti mirati. Ricorda poi che sabato 1 aprile gli accademici e i loro familiari saranno guidati in
una visita al Museo diocesano da mons. Brunelli, il quale aggiunge che la visita comprenderà anche la
mostra del pittore mantovano Lanfranco.
Il maestro Giordano Fermi ricorda che a febbraio sono trascorsi undici anni dall’improvvisa morte del
presidente Gallico e suggerisce che l’Accademia ricordi questo anniversario: il Presidente accoglie
volentieri l’invito.
4) Varie ed eventuali.
Nessuno interviene.
Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.
Il Segretario generale
Mauro Lasagna

Il Presidente
avv. Piero Gualtierotti
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