
VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO 

27 NOVEMBRE 2021 

Oggi, sabato 27 novembre 2021 alle ore 16,00, in presenza e in streaming, si riunisce in 
seduta ordinaria il Collegio Accademico in seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del 
giorno (allegato 1). 

Sono presenti, oltre a Roberto Navarrini, Presidente e Anna Maria Lorenzoni, Segretario 
generale verbalizzante, gli Accademici ordinari Paola Besutti, Ilaria Crotti, Ugo Bazzotti, Gilberto 
Pizzamiglio, Alessandro Lai, Achille Marzio Romani, Sergio Genovesi, Annamaria Mortari, 
Giancorrado Barozzi, Maurizio Bertolotti, Paola Tosetti, Ledo Stefanini, Andrea Zanca, Fulvio 
Baraldi, Maurizio Fontanili, Carlo Togliani, Renato Marocchi e Luciano Morselli.   

Sono altresì presenti, tutti non aventi diritto al voto, i Soci corrispondenti Alessandro 
Vivanti, Raffaele Tamalio, Riccardo Stacchezzini, Nicoletta Azzi, Emanuele Goldoni, Claudia 
Bonora, Maurizio Galavotti, Francesco Salvarani e Luigi Togliani. 

Hanno giustificato l’assenza, Mattia Palazzi (Sindaco di Mantova accademico pro tempore 
muneris), Mariarosa Palvarini, Mauro Lasagna, Livio Volpi Ghirardini, Renzo Lambertini, Alberto 
Cavarzere e Molly Bourne. 

Il Presidente, Roberto Navarrini, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. Ricorda che le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti, rammenta 
altresì che in base allo Statuto questa riunione sarebbe dedicata alla discussione e approvazione del 
bilancio preventivo anno 2022, ma che per prassi in essa si renderà conto anche delle attività svolte 
e programmate.  

Quindi per il punto 1 dell’o.d.g. espone le seguenti comunicazioni. 
Riferisce l’esito delle recenti votazioni della Classe di Scienze Matematiche fisiche e naturali: 
Accademici ordinari i professori Renato Marocchi e Giovanni Muriana; per la Classe di Scienze 
Morali è stato nominato il prof. Stefano Bruno Galli, Socio corrispondente. 

Attività 2021  
Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia in atto, l’Accademia cerca comunque di 

recepire le trasformazioni sociali ed è in grado di stare al passo con i tempi: i contatti con le 
istituzioni e con i cittadini sono continuati con l’aiuto dei sistemi informatici; l’attenzione verso i 
problemi attuali e i contributi offerti per la loro soluzione, l’attenzione per la scuola e la formazione 
degli insegnanti, ne fanno un punto di riferimento importante per la cultura mantovana e non solo. 
Il Presidente relaziona poi sulle attività dell’Accademia nel 2021: 

- 28 gennaio, si è celebrata la Giornata della Memoria, chiusasi con relativo concerto. 
- 5 marzo, l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la prolusione del prof. Lorenzo Peccati 

dell’Università Bocconi dal titolo La Matematica dove non te l’aspetti: un esempio preso 
dalla scienza della politica. Nell’occasione sono stati consegnati i diplomi ai nuovi 
accademici.  La manifestazione si è conclusa con un concerto sulla utilità della musica 
1781-2021, eseguito dagli Archi dell’Accademia, a cura di Paola Besutti. 



- 12 maggio, il convegno di studi Argomenti di dermatologia; il 18-19 giugno, per ricordare la 
figura del compianto presidente Piero Gualtierotti il convegno dal titolo Piero Gualtierotti. 
Una vita tra professione, cultura e impegno civile e il 14-15 settembre per le celebrazioni 
del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Dante maestro universale. Dante e 
Virgilio incontro a Mantova. 

- Il 15 ottobre si è tenuto il Premio Internazionale Virgilio con il conferimento, ex aequo, dei 
premi Vergilius a Sergio Casali, Università Tor Vergata di Roma e Andrea Cucchiarelli, 
Università La Sapienza di Roma e il premio Mantua a Filomena Giannotti, Università di 
Siena e Paolo Dainotti, Università di Napoli L’Orientale. Al termine il concerto, a cura di 
Paola Besutti, Qual musico gentil – Giaches de Wert, la percezione del madrigale. 
L’esecuzione è stata affidata al gruppo ‘Rosso Porpora’. 

Durante il corso dell’anno si sono tenute le consuete conferenze, nella Sala Ovale, per la serie gli 
Incontri dell’Accademia. 

Attività editoriale. 
Per la rivista «Atti e Memorie» è in stampa il volume LXXXVIII relativo all’anno 2020, per 
i «Quaderni dell’Accademia» è stato pubblicato il n. 18 Annibale Tommasi (1858-1921) 
Paleontologo mantovano. Fondo conservato in Accademia; sono alla stampa il n. 19 Il 
Mantovano, agricoltura e sistema agroalimentare dal secolo breve al terzo Millennio e il                     
n. 20 L’impero di Carlo V e la Geopolitica degli Stati italiani. In bozza è il n. 21 Piero 
Gualtierotti. Una vita tra professione, cultura e impegno civile. 

L’attività accademica per il 2021 si concluderà il 17 dicembre alle ore 20.45 nel Duomo di Mantova 
con Auguri in Cattedrale, Concerto di Natale con gli Archi dell’Accademia. 

Per il punto 2 dell’o.d.g., prende la parola Alessandro Lai, tesoriere, che espone la situazione 
economica dell’Accademia allo stato attuale. Informa che la richiesta di contributo inoltrata alla 
Fondazione Cariplo per il progetto “L’Accademia e i giovani: uno spazio innovativo per il futuro 
della cultura” non è stata accettata in quanto l’ente richiedente è un’organizzazione culturale di 
natura privata non profit che non redige il bilancio conformemente alle Linee guida dell’Agenzia 
del Terzo settore del 2009, ne consegue l’impossibilità di accertare se il patrimonio netto sia 
positivo. Spiega poi dettagliatamente il bilancio preventivo 2022 (allegato 2) soffermandosi 
particolarmente sulle voci relative all’attività culturale ed evidenziando che l’Accademia ha 
previsto per tale attività circa il 50% delle entrate, nonostante un netto calo delle sovvenzioni. Tutto 
ciò tenendo conto della raccomandazione del Collegio dei Revisori a contenere le spese senza 
tuttavia incidere su tale attività. 
Nessuno chiede di parlare. Il Presidente pone in votazione il bilancio preventivo per alzata di mano. 
Il Collegio approva all’unanimità 

Il Presidente passa quindi al punto n. 3 dell’o.d.g. illustrando l’attività programmata per 
l’anno 2022 (allegato 3). Il 19 febbraio si terrà al Teatro Bibiena (sempre che sia agibile) 
l’inaugurazione dell’Anno Accademico, per la prolusione è stato invitato l’accademico Amedeo 
Quondam. Un concerto concluderà la giornata.  
Per gli Incontri dell’Accademia-anno XVI, continueranno le presentazioni di volumi, conferenze, 
dibattiti, organizzati con cadenza settimanale, dalle tre classi accademiche su argomenti pertinenti.  



Il 27 gennaio per la Giornata della Memoria, in Sala Ovale, Luisa Levi D’Ancona presenterà il 
volume La nostra vita con Ezio e ricordi di guerra. Saranno presenti Alessandro Vivanti e Paola 
Besutti. Al termine un momento musicale. 
Sono previsti inoltre seminari e giornate di studi curati dalla tre Classi. Convegni di studi che 
verteranno su diversi temi: dermatologia, linguistica latina, Leon Battista Alberti, letteratura 
medica, economia della cultura, sostenibilità delle imprese e sulla responsabilità amministrativa da 
reato degli Enti Collettivi. 
Per I concerti dell’Accademia-anno XIX, oltre a quelli già segnalati, si prevedono per il 2022 a 
gennaio un concerto su Mozart e l’Accademia Filarmonica di Mantova; un concerto per ricordare 
per la Giornata della Memoria, un concerto in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 
e della Giornata Virgiliana. 

Premi e borse di studio 
Sarà assegnato il Premio Anna Brusamolin Mantovani ad uno studente meritevole del Liceo 
Scientifico Belfiore di Mantova. 
Mostre 
Mostra temporanea di fonti musicali in occasione del 200° anniversario della nascita del maestro 
Lucio Campiani. 
Pubblicazioni 
«Atti e Memorie», vol. LXXXIX relativo all’anno 2021. 

Invita i colleghi accademici ad avanzare proposte e ad offrire collaborazioni in merito. 

Il Presidente passa al punto 4 dell’o.d.g. Saluta Anna Maria Lorenzoni, segretario generale, 
rientrata dopo un difficile periodo, augurandole di poter continuare la sua preziosa collaborazione. 
Prende la parola Ledo Stefanini per ricordare che l’Accademia ha promosso la pubblicazione sulla 
Storia e la Filosofia dell’Alpinismo, volume distribuito nei rifugi montani dallo stesso Stefanini e da 
Paola Besutti.   
Interviene Marzio Romani che comunica che nel Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Francesco 
Vezzani, posto in quiescenza, è stato sostituito, per il prossimo triennio, dalla dott.ssa Angela 
Benintende, funzionario del Ministero per la Cultura. Inoltre, si complimenta con Ledo Stefanini 
per come conduce la Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 
Sergio Genovesi esprime i più sinceri e meritati complimenti a Mariangela Malavasi e Ines Mazzola 
per la loro competenza e disponibilità nell’espletare le loro mansioni. L’Assemblea condivide il 
giudizio con un caloroso applauso.  
Paola Besutti illustra ai convenuti l’iniziativa dell’Accademia, tesa ad aprirsi alla città, offrendo, 
grazie anche a un piccolo contributo del Comune di Mantova, nella Cattedrale, in occasione del 
Santo Natale, un concerto con l’orchestra ‘Archi dell’Accademia’. 

Alle ore 17.50, esperito l’o.d.g. la seduta viene chiusa. 

Il Segretario generale      Il Presidente 
Anna Maria Lorenzoni     Roberto Navarrini 
  


