
VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO  
Sabato 27 marzo 2021 

 
SEDUTA ORDINARIA 

 
Oggi, sabato 27 marzo 2021, alle ore 9.30, in diretta streaming attraverso la piattaforma Webinar Go 
To Meeting, si riunisce in seduta ordinaria il Collegio accademico in seconda convocazione secondo 
l’avviso e l’ordine del giorno di cui all’allegato n. 1. 
Sono presenti gli accademici ordinari:   
1 Roberto Navarrini  
2 Anna Maria Lorenzoni  
3 Paola Besutti  
4 Alessandro Lai  
5 Ledo Stefanini  
6 Annamaria Mortari  
7 Paola Tosetti  
8 Maurizio Bertolotti  
9 Fulvio Baraldi  
10 Gilberto Pizzamiglio 
11 Rodolfo Signorini  
12 Isabella Lazzarini  
13 Marco Belfanti  
14 Renato Betti  
15 Sergio Genovesi  
16 Augusto Chizzini 
17 Maria Rosa Palvarini  
18 Amedeo Quondam 
19 Andrea Zanca  
20 Renzo Lambertini  
21 Luciano Morselli  
22 Maurizio Fontanili 
23 Armando Savignano  
24 Giancorrado Barozzi  
25 Carlo Togliani  
26 Alberto Grandi 
27 Carlo Prandi  
28 Marzio Romani 
29 Renzo Rabboni. 
Assenti giustificati Luca Serianni e Gabriele Burzacchini. 
Presiede il presidente Roberto Navarrini. Verbalizza il segretario generale Anna Maria Lorenzoni. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Ricorda che le 
decisioni verrano prese a maggioranza semplice dei partecipanti al voto, rammenta altresì che in base 
allo Statuto in questa riunione, dedicata alla discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2020, 
si renderà conto anche delle attività svolte nel corso dell’anno 2020 e programmate per l’anno 2021.  
Dà pertanto inizio alla trattazione dell’o.d.g. 
1) Relazione del Presidente 
Il Presidente riferisce l’esito delle recenti votazioni: per la Classe di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali è stato nominato a socio corrispondente il prof. Francesco Salvarani; per la Classe di Scienze 
Morali sono stati nominati soci ordinari la dott.ssa Annamaria Mortari e il dott. Giancarlo Barozzi, 



già soci corrispondenti, e  socio corrispondente la prof.ssa Nicoletta Azzi. Tutti i nuovi soci sono stati 
proclamati in data 5 marzo 2021 in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico. 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, presenta la composizione del Corpo Accademico 
suddiviso per le singole classi ad oggi: 
Classe di Lettere e Arti:   

- accademici corrispondenti 18, vacanti 2  
- accademici ordinari 28, vacanti 2 

Classe di Scienze morali:  
- accademici corrispondenti 18, vacanti 2  
- accademici ordinari 30, vacanti 0 

Classe di Scienze matematiche:  
 - accademici corrispondenti 18, vacanti 2  
 - accademici ordinari 28, vacanti 2 
Accademici pro tempore muneris 6, vacanti 4 
Accademici d’onore a vita 5, vacanti 5. 
Viene ricordato che potranno essere presentate le candidature per la copertura dei posti vacanti 
all’interno delle singole Classi entro due mesi a partire da oggi, ovvero entro il 27 maggio p.v. 
 
In merito alle attività svolte nel corso del 2020, il Presidente ricorda i primi eventi realizzati in 
presenza, ad inizio anno: in particolare, l’Inaugurazione del 253° Anno accademico, aperta dalla 
prolusione del prof. Eugenio La Rocca dell’Università La Sapienza di Roma con il tema: Il mosaico 
parietale con apoteosi di un poeta dal Museion di Nerone sul colle Oppio, cui è seguita la consegna 
dei diplomi ai nuovi accademici e il concerto degli Archi dell’Accademia dal titolo Verso Beethoven 
curato dalla prof.ssa Paola Besutti; la Giornata della Memoria, con gli interventi di Alessandro 
Vivanti e Paola Besutti cui ha fatto seguito il tradizionale concerto Sentire la memoria. Un concerto 
per ricordare giunto alla sua VII edizione.  
Successivamente, malgrado le difficoltà causate dal Covid 19, l’Accademia è riuscita a portare a 
termine quasi del tutto le attività programmate. Sono stati infatti realizzati 13 Incontri 
dell’Accademia, 3 giornate di studio, la Giornata Virgiliana con la prolusione della prof.ssa Maria 
Luisa Del Vigo dell’Università degli studi di Udine sul tema: Enea approda nel Lazio: il Tevere e la 
certificazione della meta, cui ha fatto seguito un concerto a cura di Paola Besutti in  omaggio a J. S. 
Bach nel 270° anniversario della morte; il convegno Roberto Ardigò. Nel 200° anniversario della 
morte 1920- 2020, convegno articolato in due giornate: venerdì 25 ottobre in sala Ovale, sabato 26 a 
Villa Mina della Scala a Casteldidone, luogo di nascita del filosofo con prolusione del prof. Massimo 
Mori, presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino. I convegni in ricordo di Mozart e di Roberto 
Ardigò sono stati accompagnati dall’organizzazione di due mostre rispettivamente presso la 
Biblioteca accademica e presso la Biblioteca Teresiana. 
Per l’attività editoriale si ricorda la pubblicazione di «Atti e Memorie» vol. LXXXVII (2019), di tre 
«Quaderni dell’Accademia» (nn. 15, 16 e 17) e di un volume di Miscellanea (nuova serie n. 25). 
 
 
Nel corso dell’anno si sono inoltre patrocinate sei iniziative a cura di altre Istituzioni culturali 
mantovane. 
In merito all’ampliamento della sede accademica resa possibile dall’accordo siglato con il Comune 
di Mantova la scorsa estate, si è in attesa di conoscere l’esito della partecipazione al Bando Cariplo 
presentato nel mese di dicembre che, qualora positivo, potrebbe aiutare l’Accademia a sostenerne le 
spese di ristrutturazione.  
Per notizie più dettagliate sull’attività del 2020, si rimanda alla relazione presentata in occasione 
dell’apertura dell’anno accademico e consultabile nella sezione ‘Trasparenza’ del sito. 



In merito alle attività previste per il 2021, il Presidente informa che si tratta di una programmazione 
molto intensa, grazie anche al sempre maggior interesse con il quale altre Istituzioni guardano 
all’Accademia proponendo collaborazioni. Si cercherà di realizzare al meglio tutto quanto ci si sta 
proponendo nella consapevolezza che ancora sono molte le difficoltà che la pandemia, che non 
accenna ad attenuarsi, sta provocando. 

L’anno in corso si è quindi aperto con l’Inaugurazione dell’Anno Accademico al Teatro Bibiena in 
assenza di pubblico. L’evento registrato è disponibile sul canale You Tube dell’Accademia. 
Precedentemente, con la medesima modalità è stata celebrata la Giornata della Memoria con il 
tradizionale concerto Sentire la Memoria a cura di Paola Besutti. 
Con cadenza settimanale si stanno svolgendo attraverso dirette streaming gli Incontri 
dell’Accademia. Gli eventi a cura delle tre classi accademiche stanno riscuotendo un alto gradimento 
comprovato dall’elevato numero di presenze alle dirette e dalle successive numerose visualizzazioni 
dei video resi disponibili, nei giorni immediatamente successivi alla diretta, sul canale You Tube e 
sul sito dell’Accademia. Nei prossimi appuntamenti verranno ricordati i 90 anni del codice Rocco e  
Ivanoe Bonomi nel 70° della morte. 
Il 2021 è l’anno di Dante e l’Accademia sta organizzando, per il mese di settembre, un importante 
convegno nel quale si onorerà il grande poeta. Il Presidente segnala l’interessante e proficua  
collaborazione con il Conservatorio ‘Lucio Campiani’ di Mantova e la Società Dante Alighieri. 
La Società Dante Alighieri di Mantova ha in particolare deliberato di assegnare in comodato perpetuo 
all’Accademia Nazionale Virgiliana il busto di Dante Alighieri, opera dello scultore Carlo Cerati 
risalente al 1906, per una maggiore visibilità dell’opera. L’opera verrà collocata nelle prossime 
settimane nei locali accademici secondo le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza di Mantova. 
Nel mese di giugno verrà ricordato con un Convegno di studi il compianto presidente Piero 
Gualtierotti a due anni dalla scomparsa, evento già rinviato lo scorso anno a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
Per l’attività editoriale sono programmate la pubblicazione di «Atti e Memorie» 2020, dei «Quaderni 
dell’Accademia» nn. 18 e 19, volumi rispettivamente dedicati al Fondo Annibale Tommasi a cura di 
Fulvio Baraldi e Renato Marocchi e agli Atti del Convegno su Carlo V a cura di Raffaele Tamalio. 
 

2) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2020 
Il Presidente dà la parola al tesoriere Alessandro Lai, presidente della Classe di Scienze Morali, che 
illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2020. Al termine della relazione, il bilancio viene approvato, 
con votazione palese, all’unanimità dal Collegio Accademico.  
 
3) Varie ed eventuali 
In merito al Collegio accademico in seduta straordinaria che seguirà, funzionale al rinnovo delle 
Cariche Accademiche per il triennio 2021-2024, Alessandro Lai, riconosce alla attuale dirigenza il 
merito di aver governato e gestito l’Istituto in un periodo che verrà ricordato a lungo per una criticità 
talmente elevata da aver inibito lo spirito di iniziativa di molte altre analoghe Istituzioni. L’organismo 
in carica è infatti riuscito a mantenere il funzionamento ordinario dell’Accademia avvalendosi di 
strumenti innovativi e alternativi a quelli normalmente utilizzati, dimostrando flessibilità e capacità 
di adattamento. Per questi motivi, pertanto, viene proposto di rinnovare la fiducia al presidente 
Roberto Navarrini e in toto all’attuale Consiglio accademico in mondo da dare continuità ad una linea 
di condotta dimostratasi positiva ed efficace. Carlo Marco Belfanti, a sua volta, si unisce, per i 



medesimi motivi, alla proposta di Alessandro Lai. La proposta incontra ampio  favore da parte degli 
accademici presenti.  
Non essendovi altri interventi puntuali da parte degli accademici, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ordinaria alle ore 10.00. 
 
Mantova, 27 marzo 2021 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
       Roberto Navarrini         Anna Maria Lorenzoni 
 

____________ 

 
SEDUTA STRAORDINARIA 

 
Oggi, sabato 27 marzo 2021, alle ore 10.10, in diretta streaming attraverso la piattaforma Webinar 
Go To Meeting, si riunisce in seduta straordinaria il Collegio accademico in seconda convocazione, 
per il rinnovo delle cariche istituzionali per il triennio 2021-2024  
Apre l’incontro il presidente Roberto Navarrini. Funzionario verbalizzante, la dott.ssa Maria Angela 
Malavasi che gestirà le operazioni di voto. 
Sono presenti gli accademici ordinari:       
1 Roberto Navarrini  
2 Anna Maria Lorenzoni  
3 Paola Besutti  
4 Alessandro Lai  
5 Ledo Stefanini  
6 Paola Tosetti  
7 Maurizio Bertolotti  
8 Fulvio Baraldi  
9 Gilberto Pizzamiglio  
10 Rodolfo Signorini  
11 Isabella Lazzarini  
12 Marco Belfanti  
13 Renato Betti  
14 Augusto Chizzini  
15 Maria Rosa Palvarini  
16 Amedeo Quondam  
17 Andrea Zanca  
18 Renzo Lambertini  
19 Luciano Morselli  
20 Maurizio Fontanili  
21 Armando Savignano  
22 Giancorrado Barozzi  
23 Carlo Togliani  
24 Alberto Grandi  
25 Carlo Prandi  
26 Marzio Romani  
27 Renzo Rabboni.  



In via preliminare Malavasi invita i presenti che ancora non lo hanno fatto, a sostituire il loro nome 
con l’identificativo generico ‘Utente’ che garantirà la segretezza di voto attraverso la chat della 
piattaforma in uso. Ricorda inoltre che saranno considerati equivalenti di: 
schede valide, i messaggi inviati al solo destinatario ‘Maria Angela Malavasi’; 
schede nulle, i messaggi inviati a ‘Tutti’ i destinatari o che riportino più nominativi; 
schede bianche, l’invio di messaggio contenente la dicitura ‘Bianca’. 
Il mancato invio di messaggio si intenderà equivalente di astensione al voto. 
I messaggi dovranno contenere il nome e cognome o il solo cognome del candidato. 
 
Alle ore 10.23 vengono aperte le operazioni di voto per l’elezione del Presidente.  
Partecipanti al voto 27. Maggioranza richiesta voti 18. 
Alle ore 10.24 la votazione è dichiarata conclusa. 
Malavasi procede a dare lettura dei voti giunti: 
n.  20 schede valide a favore del candidato Roberto Navarrini 
n.  1   scheda valide a favore del candidato Livio Volpi Ghirardini; 
n.  1   scheda valide a favore della candidata Anna Maria Lorenzoni; 
n.  2   schede nulle; 
n.  1   scheda bianca; 
n.  2   astenuti. 
Ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 21 dello Statuto, con n. 20 voti, risulta pertanto eletto Presidente 
dell’ANV per il triennio 2021-2024, il prof. Roberto Navarrini. 
 
Alle ore 10.32 sono aperte le operazioni di voto per l’elezione del Vice Presidente. Partecipanti al 
voto n. 27. Maggioranza richiesta voti n. 18. 
Alle ore 10.33 la votazione è dichiarata conclusa. 
Malavasi procede a dare lettura dei voti giunti: 
n.  26 schede valide a favore del candidato Livio Volpi Ghirardini; 
n.  1   astenuto. 
Ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 21 dello Statuto, con n. 26 voti, risulta pertanto eletto Vice Presidente 
dell’ANV per il triennio 2021-2024, l’ing. Livio Volpi Ghirardini. 
 
Alle ore 10.36 sono aperte le operazioni di voto per l’elezione del Segretario Generale. Partecipanti 
al voto n. 27. Maggioranza richiesta voti n. 18. 
Alle ore 10.37 la votazione è dichiarata conclusa. 
Malavasi procede a dare lettura dei voti giunti: 
n.  22 schede valide a favore della candidata Anna Maria Lorenzoni; 
n.  1   scheda bianca; 
n.  4   astenuti. 
Ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 21 dello Statuto, con n. 22 voti, risulta pertanto eletta Segretario 
Generale dell'ANV per il triennio 2021-2024, Anna Maria Lorenzoni. 
 
Malavasi, prima di dare corso alle votazioni per l’elezione di n. 2 Accademici pro tempore muneris 
ricorda i nominativi dei candidati ovvero il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio e la Direttrice 
delle Biblioteche comunali, dott.ssa Francesca Ferrari. 
 
Alle ore 10.42 sono aperte le operazioni di voto per l’elezione del Prefetto di Mantova. Partecipanti 
al voto n. 27. Maggioranza richiesta voti n. 18. 
Alle ore 10.43 la votazione è dichiarata conclusa. 
Malavasi procede a dare lettura dei voti giunti: 
n.  23 schede valide a favore di Michele Formiglio; 
n.  1   scheda bianca; 



n.  3 astenuti. 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, con n. 23 voti, risulta pertanto eletto Accademico pro tempore 
muneris il dott. Michele Formiglio, Prefetto di Mantova. 
 
Alle ore 10.44 sono aperte le operazioni di voto per l’elezione della Direttrice delle Biblioteche 
comunali. Partecipanti al voto n. 27. Maggioranza richiesta voti n. 18. 
Alle ore 10.45 la votazione è dichiarata conclusa. 
Malavasi procede a dare lettura dei voti giunti: 
n.  22 schede valide a favore di Francesca Ferrari; 
n.  5 astenuti. 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, con n. 22 voti, risulta pertanto eletto Accademico pro tempore 
muneris la dott.ssa Francesca Ferrari, Direttrice delle Biblioteche comunali. 
 
Alle ore 10.46 Malavasi dichiara chiusa la seduta straordinaria. 
 
Mantova, 27 marzo 2021 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE       LA VERBALIZZANTE 
      Roberto Navarrini              Maria Angela Malavasi 
 


