
VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO 

26 MARZO 2022 

 

Oggi, sabato 26 marzo 2022, alle ore 15.00, nella Sala Ovale, si riunisce in seduta ordinaria il Collegio 
accademico in seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno in allegato n. 1. 
  
 Sono presenti gli accademici ordinari: Classe di Lettere e Arti, Ugo Bazzotti, Mauro Lasagna, 
Maria Rosa Palvarini, Rodolfo Signorini; per la Classe di Scienze Morali, Anna Maria Lorenzoni, 
Roberto Navarrini, Paola Tosetti, Giancorrado Barozzi, Marco Carlo Belfanti, Maurizio Bertolotti, 
Sergio Genovesi, Alessandro Lai, Mortari Annamaria; per la Classe di Scienze matematiche, fisiche 
e naturali, Ledo Stefanini, Livio Volpi Ghirardini, Renato Marocchi, Luigi Natale, Andrea Zanca.  
 Sono presenti i soci corrispondenti: Classe di Lettere e Arti, Roberta Piccinelli; Classe Scienze 
Morali, Raffaele Tamalio; Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, Francesco Salvarani. 
 È presente Francesca Ferrari, accademica pro-tempore muneris. 
 Sono presenti in collegamento da remoto: Alessandro Vivanti, Luigi Togliani, Bruno Coppi, 
Renato Betti, Augusto Chizzini, Molly Bourne, Ilaria Crotti, Alberto Cavarzere e Fulvio Baraldi. 
 Sono assenti giustificati: Paola Besutti, Gilberto Pizzamiglio, Renzo Lambertini, Salvatore 
Coen, Beatrice Nicolini. 

Presiede il Presidente, Roberto Navarrini, verbalizza il segretario generale Anna Maria Lorenzoni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Ricorda che le 
decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti. 
 
1) Relazione del Presidente. 
 Il Presidente fa notare che nonostante le difficoltà dovute al persistere della pandemia e della 
diminuzione dei contributi economici, l’Accademia nell’anno 2021 è riuscita a portare a termine il 
programma prefissato. 
Informa poi dei posti vacanti nelle singole classi in vista delle prossime elezioni: 
Classe di Lettere e Arti: Ordinari 28, vacanti 2 - Corrispondenti 18, vacanti 2 
Classe di Scienze Morali: Ordinari 28, vacanti 2 - Corrispondenti 19, vacanti 1 
Classe di Scienze Matematiche e fisiche: Ordinari 28, vacanti 2 - Corrispondenti 18, vacanti 2 
A vita: eletti 5, vacanti 5 
Pro tempore muneris: eletti 8, vacanti due  
 Il Presidente ricorda che da questo momento vi sono due mesi di tempo per presentare 
proposte di nuovi nominativi. 
 Comunica che è pronta la versione definitiva del nuovo Statuto dell’Accademia per 
l’attuazione del quale si prenderanno accordi con un notaio.  
 Il Presidente rende noto che al momento non vi sono novità per i locali del piano superiore e 
la loro sistemazione per mancanza di finanziamenti. 
 Accenna inoltre a contatti avuti con la UAN, attualmente in difficoltà, che ha chiesto 
collaborazione scientifica.  
 Informa che è prossima la stampa del II volume, edito dal Comitato Interdisciplinare delle 
Accademie della Lombardia, del Trentino e del Veneto, dal titolo Pagine e immagini della Grande 
Guerra, a cura di Costanza Bertolotti, inoltre informa che alla Presidenza del Comitato è stato eletto 
Michele Gottardi dell’Ateneo Veneto. 
 
 



2) Rendiconto finanziario dell’esercizio 2021 e relazione dei Revisori dei Conti 
Il Presidente invita il tesoriere Alessandro Lai ad illustrare il bilancio consuntivo relativo all’anno 
2021 (allegato n. 2), approvato nella riunione del Collegio dei revisori in data 25 marzo 2022.  
Il bilancio viene approvato dal Collegio all’unanimità. 
 

3) Attività culturali nel 2022 
Il Presidente passa poi a elencare gli eventi programmati per l’anno in corso, dei quali hanno già 
avuto luogo: 
- Inaugurazione dell’Anno Accademico con relazione del prof. Amedeo Quondam (5 marzo) 
- Giornata della Memoria, Sentire la memoria: un concerto per ricordare con la prof.ssa Luisa Levi 
D’Ancona che ha presentato il volume La nostra vita con Ezio e ricordi di guerra (27 gennaio) 
- Mantova 1866-2016: una Storia Urbana, ciclo di 5 conferenze tra gennaio e febbraio 
- Conferenza di Maria Rosa Macchiella sulla natura (28 gennaio) 
- Conferenza sull’Antidotario mantovano (4 febbraio) 
- Musica e Matematica (15 febbraio) 
- Primo degli incontri del ciclo sull’Agroalimentare (11 marzo) che si protrarrà da marzo a novembre. 
Sono previsti i seguenti incontri: 
- Nicolò Paganini nel 240° anniversario della nascita con interventi musicali, a cura di Paola Besutti 
- Incontro per ricordare la figura di Padre David Maria Turoldo, a cura di Paola Tosetti Grandi 

 
Convegni 
- si è tenuto a cura di Andrea Zanca un convegno di studi in streaming su argomenti di dermatologia 
(25 marzo) 
- dal 28 al 30 aprile avrà luogo il convegno internazionale di studi Colloquium Mantuanum sulla 
Linguistica Latina a cura di Mauro Lasagna e Irene Cappelletti. 
- il 27 ottobre si svolgerà un Convegno su Leon Battista Alberti nell’occasione del 450° anniversario 
dell’inizio dei lavori di costruzione della Basilica di S. Andrea. 
- nei giorni 18 e 19 novembre si terrà il Convegno internazionale dal titolo Narrare la pianura, 
organizzato da Ilaria Crotti. 
In date da destinarsi sono in programmazione eventi sui seguenti argomenti: 
- Evoluzione ed involuzione dei diritti umani (Sergio Genovesi) 
- Lucio Campiani nel 200° anniversario della nascita (Paola Besutti) 
- Economia della Cultura (Marco Carlo Belfanti) 
 Interviene Ledo Stefanini facendo presente che il 10 giugno con Paola Besutti parteciperà al 
Palazzo Ducale di Mantova all’evento su Leone Sinigaglia, musicista e alpinista, del quale verranno 
eseguiti brani musicali. 
 Per la consueta Giornata virgiliana (15 ottobre) il Presidente chiederà all’accademico Gian 
Biagio Conte, Presidente della Commissione giudicatrice del Premio Virgilio, di segnalare il 
nominativo di un latinista per la lectio magistralis. 
 
Concerti 
Sono già stati tenuti: 
- il 27 gennaio 2022 per la Giornata della Memoria, un concerto con il Quartetto dell’Accademia. 
- il 5 marzo l’inaugurazione dell’Anno Accademico si è conclusa con il concerto dell’arpista Eva 
Perfetti. 
Sono previsti infine i seguenti eventi musicali, sempre a cura di Paola Besutti: 
- il 15 ottobre in occasione della Giornata Virgiliana. 
- in novembre/dicembre per il 200° anniversario della nascita di Lucio Campiani un concerto con 
musiche dell’autore mantovano. 
- il 16 dicembre concerto di fine anno. 
 



Pubblicazioni 
Sono in lavorazione: «Atti e Memorie» vol. LXXXIX-2021, in stampa: «Quaderno dell’Accademia» 
n. 21 Piero Gualtierotti. Una vita tra professione, cultura e impegno civile, Atti del Convegno tenuto 
il 18-19 giugno 2021, il «Quaderno» n. 22 di Mauro Lasagna, Doni per il canto. Prova d’ascolto e il 
«Quaderno» n. 23 di Massimo Marocchi, Muoia il malgoverno! Rivolte popolari contro i Gonzaga 
di Castiglione delle Stiviere.  
 
 Il Presidente conclude la sua relazione e passa la parola ai presenti. 
Intervengono: 
- la dott.ssa Francesca Ferrari, Direttrice delle Biblioteche Comunali, che richiede la collaborazione 
dell’Accademia per un evento che si terrà nella primavera del 2023 in relazione a un convegno su 
Leopoldo Camillo Volta, Prefetto della Biblioteca Teresiana dal 1779 al 1823. 
- Carlo Marco Belfanti ricorda che nella riunione del Collegio della Classe di Scienze Morali, tenutasi 
al mattino, si era discusso della necessità di una programmazione tematica relativa all’esercizio in 
corso, proponendo che tutte le Classi predispongano alcune linee di interventi culturali a tema non 
solo su date, ricorrenze eccetera. 
- Alessandro Lai propone il suo progetto sulla Sostenibilità, di cui all’allegato n. 3. 
- Maurizio Bertolotti lamenta la scarsa collaborazione riscontrata nel Comitato Interaccademico 
durante la realizzazione del II volume relativo alla Grande Guerra e auspica maggiore sinergia. 
 Il Presidente ringrazia gli Accademici per i consigli e le suggestioni proposte. 
 

 Esaurita la discussione, termina la seduta ordinaria dell’Assemblea. 
 

 Il Presidente apre la seduta speciale, riservata agli accademici ordinari, per l’elezione di due 
Revisori dei Conti e di due Accademici d’onore pro tempore muneris.  
 Dopo aver fornito le spiegazioni necessarie dà inizio alle votazioni. Lo spoglio delle schede 
dà i seguenti risultati: 
Per i Revisori dei Conti votanti n. 18: Marzio Romani voti n.  17 e Eugenio Camerlenghi voti n. 17. 
Sono quindi eletti Revisori dei conti per il triennio marzo 2022-marzo 2025, Marzio A. Romani e 
Eugenio Camerlenghi. 
Per gli Accademici d’onore pro tempore muneris votanti n. 17: Il Prefetto di Mantova voti n. 16 e il 
Presidente della Provincia voti n. 16.  
Risultano quindi eletti accademici d’onore pro tempore muneris il dott. Gerlando Iorio, Prefetto di 
Mantova e il dott. Carlo Bottani, Presidente della Provincia. 
 
 Esaurito l’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00. 
 
 
Il Segretario generale        Il Presidente 
Anna Maria Lorenzoni       Roberto Navarrini 
 

 
 
 

 
 
 


