
VERBALE DEL COLLEGIO ACCADEMICO 

26 novembre 2022 

Oggi sabato 26 novembre 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 (all. n. 1). 

Sono presenti gli Accademici ordinari: Roberto Navarrini, Anna Maria Lorenzoni, Livio 
Volpi Ghirardini, Alessandro Lai, Paola Besutti, Ledo Stefanini, Paola Tosetti, Rodolfo Signorini, 
Maurizio Bertolotti, Sergio Genovesi, Cesare Guerra, Marzio Romani, Fulvio Baraldi, Renato 
Marocchi, Mario Martinelli, Giovanni Muriana, Luigi Natale e Andrea Zanca. 

Sono presenti i Soci corrispondenti: Raffaele Tamalio, Francesco Salvarani e Maurizio 
Castelli. 

Sono presenti in diretta streaming gli Accademici ordinari Ilaria Crotti, Stefano L'Occaso, 
Mauro Lasagna, Gilberto Pizzamiglio, Carlo Marco Belfanti, Augusto Chizzini, Giuseppe Armocida, 
Renzo Lambertini, Roberto Zanini, Renato Betti, Mauro Perani, Armando Savignano, Beatrice 
Nicolini e i Soci corrispondenti Sandro Sutti, Raffaele Ghirardi, Alessandro Vivanti, Luigi Togliani, 
Molly Bourne, Riccardo Stacchezzini, Nicoletta Azzi. 

Sono assenti giustificati: Ugo Bazzotti, Francesco Caprini, Annamaria Mortari, Claudia 
Bonora, Mariarosa Palvarini, Luciano Morselli, Salvatore Coen, Alfredo Stussi, Emanuele Goldoni 
e Alberto Jori. 

Presiede il Presidente, Roberto Navarrini, verbalizza il Segretario generale Anna Maria 
Lorenzoni. 

Il Presidente constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Ricorda che le 
decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti. 

Relazione del Presidente. 

Il Presidente esprime soddisfazione per l'intensa attività svolta dall'Accademia nell'anno in 
corso. Riassume brevemente gli eventi del 2022 ricordando tra gli altri: l'inaugurazione dell'Anno 
Accademico in Sala Ovale il 5 marzo con la prolusione tenuta da Amedeo Quondam e concerto finale 
con l'arpista Eva Perfetti; il 27 gennaio la Giornata della Memoria con Luisa Levi d'Ancona Modena 
che ha dialogato con gli accademici Paola Besutti, Alessandro Vivanti e Maurizio Bertolotti terminata 
con un intervento musicale del Quartetto dell'Accademia; il 14 ottobre la Giornata Virgiliana, con gli 
Studenti del Liceo Scientifico Belfiore di Mantova che al mattino hanno dialogato con Andrea 
Maiello sul tema A scuola con Eurialo e Niso con il coordinamento dell'accademico Mauro Lasagna 
e le relazioni pomeridiane tenute da Paolo Mastandrea e Martina Venuti dell'Università Ca' Foscari 
di Venezia sul tema La poesia di Virgilio. Archivi digitali e parole antiche a cui ha fatto seguito 
l'intervento di Andrea Maiello dal titolo Tecnologie per la didattica: modelli pedagogici e nuovi 
scenari; il 28, 29 e 30 aprile il Convegno Internazionale di studi Colloquium Mantuanum. Langues 
et linguistique : à travers le latin, !es langues romanes, et d'autres langues curato dall'accademico 
Mauro Lasagna; il 18 e 19 novembre il Convegno internazionale di studi Narrare la pianura a cura 
dell'accademica Ilaria Crotti; il 27 ottobre al Teatro Bibiena per il 550° anniversario della morte di 
L.B. Alberti, il Convegno e concerto dal titolo Leon Battista A/berti: cultura e architettura in
collaborazione con Politecnico di Milano - Polo di Mantova. Sono continuate le rassegne "Incontri
dell'Accademia" anno XXI, "I concerti dell'Accademia" anno XIX a cura di Paola Besutti ed
organizzate numerose Giornate e Seminari di studio. Tra questi viene ricordato il seminario sul
Sistema Agro-Alimentare nel Terzo Millennio terminato il 25 novembre con una conferenza seguita
dai presenti in Sala Ovale e da oltre 100 persone collegate in streaming.
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Viene sottolineata l'importanza di aver saputo mantenere la possibilità, introdotta durante il 
periodo di emergenza sanitaria, di seguire gli eventi anche da remoto e non solo in presenza. 
L'utilizzo dello streaming ha infatti ampliato in modo significativo la platea di utenti in termini 
numerici e di provenienza. Tutti gli eventi sono inoltre registrati ai fini della loro conservazione 
storica e, soprattutto, della messa a disposizione libera sul sito e sul canale YouTube dell'Accademia. 
Il numero di visioni delle registrazioni video è elevato e si è informati dell'utilizzo del materiale 
messo a disposizione come strumento didattico in ambito scolastico e universitario. 

Viene rimarcato inoltre come la presenza dell'Accademia sulle applicazioni Fb e Instagram 
cerchi di mantenere all'interno di questi contemporanei canali di comunicazione una offerta culturale 
stimolante e arricchente. 

Passa poi a comunicare i nominativi dei nuovi soci: 
Classe di Scienze Morali: ordinari il dott. Cesare Guerra e la prof.ssa Beatrice Nicolini (già 
corrispondente) e il prof. Gian Luca Fruci, socio corrispondente. 
Classe Scienze matematiche, fisiche e naturali: ordinari l'arch. Claudia Bonora e l'arch. Francesco 
Caprini (già corrispondenti) e socio corrispondente la dott.ssa Stefania Accordi. 

Esame e approvazione del bilancio preventivo 2023 e relazione dei revisori dei conti. 

Su richiesta del Presidente, prende la parola il tesoriere Alessandro Lai per illustrare il bilancio 
di previsione per l'anno 2023 (all. n. 2) che viene approvato all'unanimità dal Collegio Accademico. 
Informa, inoltre, in merito alle problematiche relative ad un inserimento eventuale dell'Accademia 
nel Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS) in assenza di indicazioni chiare che ci si augura 
vengano fomite in un prossimo futuro dal sottosegretario dei Ministero della Cultura. 

Interviene Marzio Romani, presidente del Collegio dei Revisori, per sottolineare che la 
dott.ssa Angela Benintende, rappresentante ministeriale nel collegio dei revisori, ha espresso un 
giudizio molto positivo sulla programmazione dell'attività accademica per l'anno 2023 e quindi del 
relativo bilancio. Esprime inoltre particolare apprezzamento per il prezioso lavoro svolto da Ines 
Mazzola, Mariangela Malavasi. 

Prende la parola l'accademico Rodolfo Signorini della Classe di Lettere per proporre, 
sull'esempio dell'Accademia di Volterra e nell'intento di fornire un ulteriore apporto economico 
all'Accademia, che al ritiro degli «Atti e Memorie» venga elargito un contributo di euro 40. La 
proposta non trova approvazione da parte dei presenti. 

Il Presidente presenta il programma dell'attività accademica per il 2023 (all. n. 3) a partire 
dagli appuntamenti a ricorrenza annuale quali l'inaugurazione dell'Anno Accademico, la Giornata 
della Memoria e la Giornata Virgiliana. Tra le proposte avanzate, segnala il progetto di un convegno 
sulla fiabistica proposto dall'accademico Giancorrado Barozzi; il convegno ll sistema educativo a 
Mantova e negli stati dell 'Jtalia centropadana. Tra scuole di corte, maestri privati, educandati e 
collegi. Nel sesto centenario della fondazione della Ca' Zoiosa (1423-2023) a cura degli accademici 
Isabella Lazzarini e Raffaele Tamalio; il progetto presentato da Paola Besutti e Andrea Canova, Da 
Magellano alla globalizzazione. Cinque secoli di mondi nuovi. 

Continuano ad essere punti fermi gli appuntamenti settimanali degli "Incontri 
dell'Accademia" giunti all'anno XVII, e "I concerti dell'Accademia" a cura di Paola Besutti giunti 

· alla XX edizione.

Per quanto riguarda l'attività editoriale, il Presidente informa che nel 2022 sono usciti a 
stampa «Atti e Memorie» volume LXXXIX (2021), i QUADERNI DELL'ACCADEMIA n. 21. Piero 
Gualtierotti. Una vita tra professione, cultura e impegno sociale, Atti del Convegno di studi. 
Mantova, 18-19 giugno 2021 e il Supplemento Piero Gualtierotti. Le confessioni di un Castellano e 
n. 22. Doni per il canto. Prove d'ascolto di Mauro Lasagna. Per le pubblicazioni della Classe di
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Scienze Morali il n. 5 "Muoia il Malgoverno!" Rivolte popolari contro i Gonzaga di Castiglione delle 
Stiviere di Massimo Marocchi. 

Per l'anno 2023 è prevista là stampa di «Atti e Memorie» volume XC (2022), i «QUADERNI 
DELL'ACCADEMIA» n. 23 L'Archivio Storico dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova (1862-
1953 ). Inventario, gli Atti del Convegno nel 550 anniversario della morte di L.B. Alberti. 

È stata avviata una collaborazione con la rivista Springer attraverso il patrocinio 
dell'Accademia e l'impegno diretto del prof. Francesco Salvarani che, invitato a parlarne, illustra le 
caratteristiche del progetto. 

Prende poi la parola Maurizio Bertolotti relativamente al convegno sulla fiabistica proposto 
da Giancorrado Barozzi rendendosi disponibile a supportarlo nella realizzazione; riferisce inoltre in 
merito alla sua partecipazione alla riunione del Comitato interaccademico, svoltasi a Salò, dove si è 
discusso sull'opportunità di realizzare un convegno sul ruolo delle Accademie in una prospettiva 
presente e futura. Sono previsti tre incontri preliminari nel 2023, l'ultimo dei quali fissato nel 
prossimo novembre, si terrà a Mantova. 

Paola Tosetti interviene sul progetto fiabistica, segnalando l'opera di Primo Levi in 
quel campo. 

Sergio Genovesi riferisce su iniziative aventi per obiettivo l'evoluzione dei diritti umani e il 
diritto alla democrazia e l'attualità del principio di solidarietà. Per tali iniziative intende coinvolgere 
l'accademico prof. Guido Alpa. 

Infine, Ledo Stefanini informa che continua la collaborazione con la Foresta Regionale della 
Carpaneta (Ersaf - Regione Lombardia). 

Alle 18.00, esperito l'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario generale 
Anna Maria Lorenzoni 

Il Presidente 
Roberto Navarrini 
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