VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO ACCADEMICO
SABATO 28 NOVEMBRE 2015

Oggi, sabato 28 novembre 2015, alle ore 15.30, nella Sala Ovale, si riunisce il Collegio accademico in
seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno, in seduta ordinaria e in seduta speciale.
Sono presenti oltre al presidente Piero Gualtierotti, Giorgio Bernardi Perini, Paola Besutti, Alberto
Castaldini, Alberto Cavarzere, Ilaria Crotti, Mauro Lasagna, Gilberto Pizzamiglio, Renzo Rabboni,
Rodolfo Signorini, Anna Maria Tamassia, Alessandro Lai, Anna Maria Lorenzoni, Carlo Prandi, Paola
Tosetti, Enzo Bonora, Eugenio Camerlenghi, Salvatore Coen, Maurizio Fontanili, Mario Martinelli,
Luciano Morselli, Ledo Stefanini e Livio Volpi Ghirardini. Sono assenti giustificati Ugo Bazzotti,
Gabriele Burzacchini, Andrea Canova, Roberto Brunelli, Renzo Lambertini, Roberto Navarrini,
Maurizio Vitale e Renato Betti.
Sono presenti n. 10 soci corrispondenti, che non hanno diritto di voto.
Presiede il Presidente, Piero Gualtierotti, verbalizza il segretario generale, Mauro Lasagna. Il
Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Prima della trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente consegna i diplomi di socio corrispondente
all’arch. Francesco Caprini (Classe di Scienze matematiche), al prof. Leonello Levi e al prof. Riccardo
Stacchezzini (Classe di Scienze morali), e a ciascuno il distintivo di accademico e una copia del
volume Vergilius, edizione 1938. Comunica poi i nomi degli accademici ordinari eletti nelle ultime
votazioni delle singole classi: il prof. Renzo Rabboni (Classe di Lettere), il prof. Giulio Chiribella e il
prof. Mario Martinelli (Classe di Scienze matematiche), l’avv. Sergio Genovesi e il prof. Joan-Aurel
Pop (Classe di Scienze morali).
Si felicita con il prof. Bonora per la sua elezione a presidente della Società Italiana di Diabetologia, e
con il prof. Signorini per la nomina a cavaliere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e
di Malta.
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 aggiorna il collegio sui lavori di adattamento, tra giugno e settembre, del primo piano del
palazzo accademico, utilizzato già da ottobre, sul recupero e restauro di arredi di proprietà
dell’Accademia, fa notare la qualità tecnologica dei nuovi impianti e prevede il completamento delle
opere entro gennaio 2016; di tutti questi interventi mette a disposizione dei colleghi un elenco analitico
(allegato). Ricorda che il preventivo, compresi i lavori e l’impiantistica, era di euro 240.776 e
comunica che il consuntivo alla rendicontazione è risultato di euro 118.194,42, che l’Accademia ha
avuto un contributo da Cariplo di euro 50.000 e dal Comune di Mantova e dalla Regione Lombardia
di 58.000, e che pertanto l’esborso dell’Accademia è stato di poco più di 10.000 euro, e che perciò i
lavori sono stati finanziati senza dover intaccare il fondo patrimoniale dell’Istituto.
Ricorda che negli ultimi anni si sono notevolmente ridotti, di circa 100.000 euro, i contributi finanziari
da parte di vari enti, in particolare il contributo triennale del Ministero (- 45.000), quest’anno il
contributo ministeriale per l’attività musicale (- 7.000), negli ultimi due anni il contributo della

Fondazione BAM (- 40.000), i contributi della Camera di Commercio e della Provincia; rileva dunque
che, nonostante gli adeguati contributi del Comune guidato dalla precedente amministrazione e della
Regione per il finanziamento di progetti specifici, l’Accademia ha visto una riduzione di un terzo delle
sue disponibilità finanziarie. Informa che il Ministero ha nuovamente ammesso l’Accademia al
contributo triennale (2015-2017) per l’importo di 15.000 euro all’anno. Avverte che sembra
concretizzarsi l’accesso ad un contributo a rotazione della Regione, per il quale l’Accademia risultava
tra i primi esclusi; il contributo comporterebbe l’erogazione di 80.000 euro, di cui un quarto a fondo
perduto e tre quarti da restituire in dieci anni, contributo che consentirebbe di completare le opere in
programma.
Eredità Mantovani. Il Presidente illustra la situazione del lascito secondo il testamento del defunto
accademico prof. Walter Mantovani. Ricorda che erede è la Fondazione Comunità Mantovana, che la
rendita del lascito è destinata esclusivamente all’Accademia, che l’Accademia ha stipulato con la
Fondazione una convenzione in base alla quale si accetta una gestione cumulativa del patrimonio e
una rendita dell’undici per cento; comunica che, in base all’incontro avvenuto ieri, la Fondazione ha
assicurato che nel 2016 erogherà all’Accademia un importo non inferiore a 50.000 euro relativi al
2015, con i quali si compenseranno almeno in parte i contributi perduti, e questo consentirà di
programmare con maggiore serenità le iniziative scientifiche e le pubblicazioni.
Per quanto riguarda l’attività scientifica svolta, il Presidente osserva che, anche se non si può fare
ancora un consuntivo, essa è stata intensa e variegata, costituita da 24 incontri tra seminari e giornate
di studio, da due convegni e cinque concerti, e avvisa che il prossimo 11 dicembre si terrà la
celebrazione del ventennale dell’Azienda ospedaliera “Carlo Poma” in collaborazione con
l’Accademia. Fa notare che hanno avuto grande successo il Premio Internazionale Virgilio (15 ottobre)
e il convegno sull’alimentazione romana con relativo ‘convivio romano’ (16 ottobre), che l’Accademia
della cucina di Milano ha chiesto di poter replicare chiedendone il permesso alla nostra Istituzione.
Comunica che l’Accademia partecipa al progetto della Biblioteca Teresiana di rieditare le opere di
Torelli sia recuperando del materiale inedito sia offrendo un contributo finanziario.
Avverte che dai promotori di varie iniziative culturali giungono numerose richieste di collaborazione e
di patrocinio, che dunque sono avvertiti come un marchio di qualità.
Riguardo al Comitato di Accademie il Presidente comunica che ora comprende dieci accademie poiché
vi è stata accolta l’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, e che dei tre quaderni sulla Grande
Guerra progettati dal Comitato il primo uscirà nel 2016, pubblicato dall’editrice Tre Lune. Esprime
l’auspicio di poter organizzare a Mantova un incontro con l’Accademia Etrusca di Cortona di recente
aggregata all’Unione Accademica Nazionale.
Riguardo alle pubblicazioni il Presidente avverte che è in uscita il volume LXXXI «Atti e Memorie»
anno 2013.
Esaurite le comunicazioni, il Presidente apre la discussione; non essendoci interventi, mette in
votazione la sua relazione, anche se questa non è prevista dallo Statuto; la relazione è approvata
all’unanimità per alzata di mano.
2) Programma di attività per l’anno 2016.
Il Presidente esprime ottimismo riguardo alla realizzazione delle iniziative culturali dell’Accademia,
anche grazie alle somme che proverranno dall’eredità Mantovani, e propone l’istituzione di una borsa
di studio, relativa all’ambito scientifico, a nome degli accademici Anna Brusamolin e Walter
Mantovani. Avvisa che sono previste le consuete attività culturali e che ha comunicato al Comune di

Mantova le iniziative progettate dall’Accademia quali contributi al programma che sarà previsto per
“Mantova capitale italiana della cultura 2016”, su cui tuttavia non vi sono ancora informazioni precise.
Ricorda che nel biennio 2017-18 sarà adeguatamente ricordato il 250° anniversario della fondazione
dell’Accademia nella sua forma attuale. Fa presente che la nostra istituzione è comunque in grado di
organizzare di propria iniziativa eventi culturali di portata anche internazionale, quali il Convegno
Annuale della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) in collaborazione con l’Università
degli Studi di Verona, che si terrà nei giorni 24 e 25 novembre 2016 grazie all’iniziativa del prof. Lai,
con la partecipazione di molti studiosi anche stranieri, il sesto Convegno su diabete mellitus a cura del
prof. Bonora, il seminario annuale “L’Europa delle corti” sul tema ‘Donne Gonzaga e potere politico,
secc. XV-XVII’ a cura di Europa delle Corti grazie ai professori Raffaele Tamalio e Paola Tosetti, il
convegno “Mantova e Veneto nel Regno d’Italia, 1866-2016”, il convegno di studi virgiliani da tenersi
nel genetliaco del Poeta, 15 ottobre, connesso con la valorizzazione del ‘Rinascimento musicale
virgiliano’, per il quale si prevede la produzione discografica di repertorio musicale rinascimentale su
testi virgiliani; è anche previsto un convegno in occasione della presentazione del primo Quaderno
sulla Grande Guerra in collaborazione col Comitato di Accademie; è allo studio una ricerca su artisti
contemporanei membri dell’Accademia, finalizzata allo svolgimento di un convegno possibilmente
arricchito da una specifica mostra delle opere d’arte.
Il Presidente relaziona poi sulle altre attività già in corso e su quelle previste: la digitalizzazione ed
edizione delle musiche cameristiche conservate nel fondo musicale accademico e in altre collezioni
rare; la schedatura del Fondo Zamboni; un corso di informatica relativo all’editoria digitale; un corso
di economia aziendale curato dal prof. Lai; una mostra di incisioni e stampe del sec. XVII di proprietà
dell’Accademia; la schedatura in SBN dei fondi librari pregressi e correnti; il riordino e
l’inventariazione dell’Archivio storico dell’Accademia a cura dei professori Roberto Navarrini, Anna
Maria Lorenzoni e Annamaria Mortari. Il Presidente ricorda infine che sono attive le collaborazioni
per il dottorato in Musicologia con la Bloomington University (USA) e per il dottorato in Scienze
filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche con l’Università di Parma.
Riguardo all’attività editoriale, il Presidente comunica che sono in lavorazione i volumi LXXXII e
LXXXIII «Atti e Memorie» 2014 e 2015, il Quaderno sul 450° anniversario dell’Accademia degli
Invaghiti, il Quaderno su Alimentazione e Cultura Gastronomica nell’antica Roma, atti del convegno
del 16 ottobre u.s. a cura del professor Alberto Jori, e che vi è altro materiale ancora destinato ad
ulteriori pubblicazioni.
Il Presidente apre la discussione e dà la parola ai colleghi per i loro interventi. Besutti illustra il
progetto elaborato dalla classe di Lettere; Lai illustrando il convegno SISR puntualizza che il tema sarà
‘Storie di banche e altre istituzioni finanziarie’ e che sarà garantito il livello scientifico anche grazie
alla valutazione dei contributi affidata ad esperti internazionali; Stefanini richiama l’attenzione sulla
produzione scientifica degli accademici di fine Settecento quale emerge dalle dissertazioni premiate, e
propone, tra queste, la ripubblicazione della dissertazione, di valore perché innovatrice, di padre
Rudenna sulla meccanica; Camerlenghi riferisce le proposte della classe di Scienze matematiche:
prosecuzione della ricerca ‘Un’idea di città’ per temi specifici, e, in relazione al 250°, la conoscenza e
la valorizzazione delle dissertazioni accademiche relative al filone matematico-idraulico, a quello di
medicina, veterinaria, chirurgia, e a quello agrario. Il Presidente interviene per ricordare che l’intento
del governo asburgico nell’istituire l’Accademia era esplicitamente quello di giovare alla cittadinanza
particolarmente con la stimolazione degli studi tecnico-scientifici. Signorini comunica che è prossima
l’uscita della “Cronaca di Mantova” di Andrea da Schivenoglia da lui curata con un lungo studio e ne
propone la presentazione in Accademia. Tamalio comunica che è imminente l’uscita del volume in

onore di Amedeo Quondam, contenente anche contributi di studiosi mantovani e ne propone la
presentazione in Accademia, e che il ricordato seminario “Donne Gonzaga e potere politico” si terrà in
aprile 2016 e a questo proposito Paola Tosetti avvisa i colleghi che chi è interessato può mandare il
proprio contributo e partecipare al convegno come relatore.
3) Esame e approvazione del bilancio preventivo 2016 e relazione dei Revisori dei conti
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo membro del Collegio sindacale, dott. Francesco Vezzani, e dà
poi la parola al tesoriere, prof. Alessandro Lai, il quale illustra il bilancio preventivo nelle sue linee
fondamentali che in sintesi mostrano il pareggio tra le entrate e le uscite previste per il 2016 ed inoltre
riporta la relazione dei Revisori dei conti. Aperta la discussione e non essendoci interventi, il
Presidente mette in votazione il bilancio preventivo, che viene approvato all’unanimità per alzata di
mano.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica quanto segue:
 Isabella Lazzarini ha donato all’Accademia una serie di quadri e disegni del padre;
 l’Associazione culturale di Cavriana ha insignito l’Accademia di una targa - riconoscimento, il
Premio Isabella d’Este 2015;
 il 14 novembre u.s. nella sede del Liceo scientifico ‘Belfiore’, alla presenza del vicepresidente
Livio Volpi Ghirardini, del segretario generale Mauro Lasagna, del presidente della classe di
Scienze matematiche dott. Eugenio Camerlenghi, del socio corrispondente prof. Luigi Togliani,
docente nell’istituto, è stato consegnato il premio “Anna Brusamolin”, istituito dal marito
Walter Mantovani ed ora assunto dall’Accademia, all’allievo dell’istituto Alessandro
Martinelli, iscritto attualmente alla classe 3D, risultato il migliore in matematica in base ad una
selezione interna;
 il giorno 19 novembre u.s. si è svolta in Accademia la prevista visita dei membri del Rotary
Club di Gonzaga-Suzzara e di Mantova-San Giorgio.
 sta completando la propria opera la commissione per la revisione dello Statuto.
Il prof. Enzo Bonora osserva che il lascito Mantovani verrà a coprire metà del bilancio dell’Accademia
e pertanto propone che una delle nuove sale venga intitolata ai due accademici Anna Brusamolin e
Walter Mantovani: la proposta incontra l’approvazione dell’assemblea.
Il prof. Luigi Togliani riferisce che, in occasione della consegna del premio di cui sopra, nel colloquio
con la dirigente dell’istituto, la dott.ssa Marina Bordonali, è emersa l’idea di stabilire una
collaborazione con l’Accademia in ordine alla ‘alternanza scuola-lavoro’ degli allievi, e pertanto fa
questa proposta, che viene accolta dall’assemblea.
Termina in tal modo la seduta ordinaria.
Prosecuzione della riunione in seduta speciale.
Per lo svolgimento delle operazioni di voto il Presidente, ricordato che verranno eletti i candidati che
raggiungeranno i due terzi dei voti dei votanti, nomina scrutatori Alberto Castaldini, Eugenio
Camerlenghi e Mauro Lasagna.
5) Elezione di Accademici d’onore a vita
Il Presidente dà lettura delle proposte e delle motivazioni delle candidature del dott. Luca Nicolini, del
maestro Giordano Fermi e della dott.ssa Daniela Ferrari. Aperta la discussione, non essendovi
interventi, dà inizio alla votazione; lo spoglio dà i seguenti risultati: votanti 20, Ferrari voti 13, Fermi

voti 15, Nicolini voti 9, schede bianche 3; poiché il quorum è 14, viene proclamato eletto il maestro
Fermi.
6) Elezione di Accademici pro tempore muneris
Il Presidente presenta le candidature della dott.ssa Luisa Onesta Tamassia, Direttore dell’Archivio di
Stato di Mantova, e del dott. Peter Assmann, Direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Ricorda che il
nuovo sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, in base all’articolo 4 della Convezione con il Comune di
Mantova del 28 febbraio 1912, è accademico pro tempore muneris di diritto. Aperta la discussione,
non essendovi interventi, dà inizio alla votazione; lo spoglio dà i seguenti risultati: votanti 17,
Tamassia voti 14, Assmann voti 16, scheda bianca 1; poiché il quorum è 12, vengono proclamati eletti
entrambi i candidati.
Esauriti i punti dell’ordine del giorno, alle ore 18.30 il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Segretario generale
prof. Mauro Lasagna

Il Presidente
avv. Piero Gualtierotti

Interventi di ampliamento della sede, finalizzati a conseguire una maggior offerta di nuovi servizi
L’Accademia Nazionale Virgiliana fino all’anno 2014 era collocata in due ali del piano nobile del
Palazzo Accademico e nei mezzani ad esse sovrapposti. In forza a una nuova Convenzione fra l’Accademia
e il Comune di Mantova, gli spazi ora a disposizione dell’Istituzione si sono estesi ad una terza ala.
L’Accademia ha potuto eseguire gli interventi di ampliamento e adeguamento dei nuovi spazi grazie ai
contributi concessi da Fondazione Cariplo (Emblematici minori 2013) e dalla Regione Lombardia (progetto
“Tra Illuminismo e Positivismo” che ha visto come capofila il Comune di Mantova).
Di seguito un elenco dettagliato degli interventi attuati per ogni locale :

Ingresso
 Citofono IP collegato direttamente agli apparecchi telefonici della segreteria
 Impianto anti intrusione attivabile sia con transponder che per sms
 Telecamere IP per il controllo e registrazione dello scalone e del corridoio (attive 24 ore su 24)
 Sensore allarme
Biblioteca
 Apparecchio telefonico IP
 Sensore allarme
 Armadio dati per fibra ottica
 Rilevatore fumi wireless
 Connessione wireless
 n. 1 tavolo dell’Ottocento (al restauro)
Sala Ovale
 Armadio dati per fibra ottica
 Rilevatore fumi wireless
 Monitor 60 pollici
 Impianto audio: mixer, 8 casse, equalizzatore e microfoni
 Illuminazione con lampade a risparmio energetico (led)
 Impianto domotico per la gestione delle luci (compresa nuova illuminazione di 2 nicchie laterali)
 Telecamera a 5mega pixel per registrazione digitale degli eventi
 Registratore digitale
 Nas per archiviazione degli eventi
 Sensore allarme
 Connessione wireless
 n. 60 sedie in paglia di Vienna, restaurate
 Rilevatore fumi wireless
Sala d’attesa
 Armadio dati per connessione in fibra ottica con la nuova ala
 n. 2 divani dell’Ottocento, restaurati
 Apparecchio telefonico IP
 Connessione wireless
 Computer e stampante
 n. 1 poltroncina dell’Ottocento, restaurata
 n. 1 tavolo dell’Ottocento (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 1 sedia Schirolli, restaurata
Presidenza
 Apparecchio telefonico IP
 Connessione wireless
 Sensore allarme
 Rilevatore fumi
 3 sgabelli dell’Ottocento, restaurati
Corridoio
 Sensore allarme
 Rilevatore fumi wireless
 n. 2 sedie dell’Ottocento, restaurate
Archivio
 Sensore allarme
 Connessione wireless
 Cablaggio per linea telefonica e computer
 Connessione wireless
 Rilevatore fumi wireless
 n. 1 tavolo dell’Ottocento (recupero proprietà dell’Accademia)

Ingresso Accademia parte ascensore
 Telecamere IP per il controllo scalone e piano ascensore (attive 24 ore su 24)
 Sensore allarme
 Rilevatore fumi
 Impianto anti intrusione attivabile sia con transponder che per sms
 Predisposizione per citofono IP
 Portone in vetro con vetrofanie
Galleria degli Artisti
 Telecamere IP per il controllo e registrazione della galleria (attive 24 ore su 24)
 Sensore allarme
 Rilevatore fumi
 Libreria in legno m 18
 n. 2 credenze dell’Ottocento e n. 2 sgabelli con seduta in paglia (al restauro)
Segreteria
 Sensore allarme
 Nuovo centralino telefonico IP completo di apparecchi
 3 nuove postazioni informatiche
 1 stampante laser nuova multifunzione
 Connessione WI-FI
 Rilevatore fumi
 n. 3 nuove poltrone d’ufficio
 n. 1 sgabello dell’Ottocento, restaurato
 n. 1 tavolino dell’Ottocento (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 1 macchina da scrivere Olivetti 1925/1930 (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 1 credenza dell’Ottocento (al restauro)
 n. 3 scrivanie e 1 tavolo Schirolli (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 4 cassettiere a colonna Schirolli (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 3 mobili a scaffale Schirolli (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 1 mobiletto a tapparella Schirolli (recupero proprietà dell’Accademia)
 esposizione di n. 3 quadri di Cesare Lazzarini, dono della figlia Isabella
 esposizione del quadro Incontro a Canossa di Giulio Cesare Arrivabene
 esposizione dell’autoritratto di Alessandro Dal Prato
Sala Musica
 Postazione informatica
 Impianto audio per l’ascolto e la registrazione digitale del materiale musicale (in consegna)
 Monitor multimediale (in consegna)
 Connessione WI-FI
 Rilevatore fumi
 n. 1 Scaffalatura multifunzione in metallo a parete di m 10
 n. 2 scrivanie e n. 2 sedie
Sala Consultazione
 Postazione informatica
 Connessione WI-FI
 Rilevatore fumi
 n. 1 tavolo dell’Ottocento (recupero proprietà dell’Accademia)
 n. 1 mobile a scaffale Schirolli (recupero proprietà dell’Accademia)
 esposizione dei 4 bozzetti in gesso del monumento a Virgilio
Sala Schedari
 Connessione WI-FI
 Rilevatore fumi
Sala Riunioni
 Connessione WI-FI
 Rilevatore fumi
 n. 1 credenza dell’Ottocento (al restauro)
 n. 1 tavolo dell’Ottocento (recupero proprietà dell’Accademia)
Piano superiore
 Armadio dati per connessione in fibra ottica con gli armadi dati esistenti
 Centrale rilevazione e prevenzione incendi
 Rilevatori fumi in ogni singolo locale
 Sensori allarme in ogni singolo locale

