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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO ACCADEMICO  

 

Sabato 26 novembre 2016 

 

 

 Oggi, sabato 26 novembre 2016, alle ore 16.30, nella Sala ovale, si riunisce il Collegio 

accademico in seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno in allegato n. 1, in seduta 

ordinaria e in seduta speciale.  

 Sono presenti gli Accademici ordinari della Classe di Lettere, Ugo Bazzotti, Giorgio Bernardi 

Perini, Paola Besutti, Mauro Lasagna, Rodolfo Signorini e Anna Maria Tamassia, sono assenti 

giustificati Michael von Albrecht, Alberto Castaldini, Alberto Cavarzere, Stefano L’Occaso, Gabriele 

Burzacchini, Luca Serianni e Anna Maria Tamassia;  della Classe di Scienze Morali, Roberto Brunelli, 

Alberto Grandi, Piero Gualtierotti, Alessandro Lai, Anna Maria Lorenzoni, Roberto Navarrini e Paola 

Tosetti, sono assenti giustificati Renzo Lambertini, Ioan-Aurel Pop e Carlo Prandi; della Classe di 

Scienze Matematiche fisiche e naturali, Eugenio Camerlenghi, Maurizio Fontanili, Luciano Morselli, 

Luigi Natale, Ledo Stefanini e Livio Volpi Ghirardini, sono assenti giustificati Enzo Bonora e Mario 

Martinelli. 

 Sono presenti i soci corrispondenti: Leonello Levi, Riccardo Stacchezzini e Raffaele Tamalio 

della Classe di Scienze Morali; Fulvio Baraldi, Francesco Caprini, Renato Marocchi e Andrea Zanca 

della Classe di Scienze Matematiche, fisiche e naturali.  

 

 Presiede il Presidente, Piero Gualtierotti, verbalizza il segretario generale, Mauro Lasagna. Il 

Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Assemblea ordinaria 

 

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, dopo aver ricordato che in questa seduta autunnale, benchè secondo art. 10 Statuto 

destinata solo a esaminare e approvare il bilancio preventivo dell’anno seguente, si usa presentare il 

quadro generale dell’Accademia, passa ad illustrare i temi seguenti. 

Attività scientifica. Fa presente che l’attività scientifica quest’anno è stata particolarmente intensa: si 

sono tenuti venti incontri, che sono stati accompagnati da grande afflusso di pubblico, undici convegni, 

dei quali quattro di livello internazionale, che hanno riguardato tutte le branche del sapere. Di questo 

ringrazia i singoli accademici che li hanno curati e nota che il supporto tecnico fornito dall’Accademia 

è stato adeguato alle necessità e prevede che lo sarà ancor più nel futuro. Fa notare che in queste 

iniziative sono state coinvolte anche altre accademie e annuncia che nel biennio 2017-2018, in 

occasione delle celebrazioni del 250° anniversario della creazione della nostra Accademia nella forma 

attuale, parteciperanno alle nostre iniziative i rappresentanti delle altre dodici accademie facenti parte 

dell’Unione Accademica Nazionale.  

Attività musicale. Ricorda che sono stati quattro i “Concerti dell’Accademia”, per la cui realizzazione 

va ringraziato l’impegno dell’accademica Paola Besutti, e che la “Giornata virgiliana” del 15 ottobre, 

che è stata svolta con la collaborazione delle università di Napoli e di Salerno, è stata accompagnata 
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dalla presentazione del CD appositamente creato con musiche rinascimentali, vocali e strumentali, su 

testi virgiliani.  

Sede. Fa presente che sono proseguiti i lavori relativi agli arredi e alle attrezzature, che si spera di 

completare i lavori di finitura dei locali entro il 2017, che sono visibili sette copie di ritratti, di 

proprietà dell’Accademia, rappresentanti personaggi significativi per la nascita dell’Accademia, dono 

del direttore del Palazzo Ducale, dott. Peter Assmann, e che saranno presto restituiti dal Comune i due 

ritratti dei coniugi Simbeni (1720).  

Finanziamenti. Informa che dopo il Collegio di marzo sono pervenuti euro 60.000 come rendita del 

lascito Brusamolin-Mantovani da parte della Fondazione Comunità Mantovana, e che verranno 

dedicati alla memoria dei due accademici una targa e un evento; euro 50.000 come contributo speciale 

della Fondazione BAM (di cui € 10.000 destinati al convegno organizzato dal prof. Enzo Bonora), 

circa 20.000 da Fondazione Cariverona (di cui € 10.000 destinati al convegno organizzato dal prof. 

Alessandro Lai), 20.000 da altri enti e privati, di cui 2.800 come risultato del 5 per mille. Informa 

inoltre che è stato chiesto alla Fondazione Cariplo un contributo di euro 100.000,00, in analogia a 

quanto era stato chiesto per la sistemazione della sede, sul bando Emblematici Provinciali 2016, di cui 

si conoscerà l’esito a gennaio.  

Editoria. Ricorda che sono usciti a stampa per i «QUADERNI DELL’ACCADEMIA n. 5» il libro di Alberto 

Jori La cultura alimentare e l’arte gastronomica dei romani. Contributo alla filosofia 

dell’alimentazione e alla storia culturale del mondo mediterraneo, il volume LXXXII degli «ATTI E 

MEMORIE» relativo all’anno 2014 con un supplemento a cura di Ledo Stefanini e Emanuele Goldoni 

dal titolo Sulle dissertazioni scientifiche messe a concorso dalla reale Accademia di Scienze, Lettere e 

Arti (1768-1794), sono prossimi alla stampa quale n. 6 dei «QUADERNI DELL’ACCADEMIA» gli atti del 

convegno Dall’Accademia degli Invaghiti, nel 450° anniversario dell’istituzione, all’Accademia 

Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti in Mantova; informa inoltre che è pronto per la stampa  

il volume LXXXIII (2015) e in preparazione il volume LXXXIV (2016) di «ATTI E MEMORIE», grazie  

all’impegno anche dell’accademico professor Roberto Navarrini. 

Premio Brusamolin. Informa che l’Accademia, avendo assunto in proprio questo contributo, ha 

consegnato il premio 2016, consistente in un diploma e nella somma di euro 300, pochi giorni fa 

all’allievo Mikail Fornalè del Liceo Scientifico ‘Belfiore’.  

Accademia-scuole. Informa che nell’ambito del progetto ‘Scuola-Lavoro’ sono stati ospitati in 

Accademia tre studenti dei licei classico e scientifico e che alcune classi delle scuole elementari e 

medie hanno effettuato delle visite con grande interesse da parte dei partecipanti. 

Il professor Ledo Stefanini ricorda che venerdì 18 u.s. è stata realizzata un’iniziativa in collaborazione 

con la società Mathesis, la presentazione del volume Geometria Leggera di Renato Betti, accademico 

virgiliano. 

 

2) Elezione di nuovi accademici. 

Il Presidente riferisce gli esiti delle ultime votazioni da parte delle classi accademiche: 

Scienze matematiche, fisiche e naturali: 2 ordinari, il professor Giovanni Bignami e il dottor Andrea 

Zanca 

Scienze morali: 1 ordinario, il professor Augusto Chizzini, 1 corrispondente il professor Marco Sgarbi 

Lettere e arti: 2 corrispondenti, la professoressa Roberta Piccinelli e la professoressa Maria Teresa 

Grassi. 

Il Presidente ricorda gli accademici scomparsi: la professoressa Maria Giustina Grassi, l’ingegner 

Gianfranco Turganti e il professor Vittorio Sermonti. 
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3) Esame e approvazione del bilancio preventivo 2017 e relazione dei Revisori dei conti. 

Il professor Alessandro Lai, in qualità di tesoriere, presenta in sintesi il bilancio di previsione per il 

2017 come da allegato n. 2, e a nome del presidente del Collegio dei Revisori prof. Marzio Romani 

riferisce il parere favorevole dei revisori dei conti. Non essendoci osservazioni da parte dei presenti, il 

Presidente mette in votazione per alzata di mano l’approvazione del bilancio di previsione. Essendosi 

tutti dichiarati favorevoli, il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

4) Programma di attività per l’anno 2017. 

Il Presidente ricorda che nel biennio 2017-2018 si celebrerà il 250° anniversario di fondazione della 

Accademia attuale e perciò invita i presenti a fornire suggerimenti sugli eventi relativi ad esso, poiché 

questi sono anche necessari per documentare le richieste di finanziamenti ai vari enti, e a rivolgersi per 

questi ai presidenti di classe. 

Stefanini avverte che le dissertazioni premiate, come venivano pubblicate nel Settecento, così ora sono 

già pubblicate in internet: per questo motivo ritiene necessario che nel sito dell’Accademia vi sia un 

link che consenta di visualizzarle. 

Il professor Alberto Grandi informa che nel 2017 Mantova, Bergamo e Cremona saranno ‘Capitali 

dell’enogastronomia’ e suggerisce pertanto che l’Accademia organizzi qualche evento in questo 

ambito. 

Il Presidente avverte che il prof. Bruno Coppi, insignito del Premio Feltrinelli dall’Accademia dei 

Lincei, ha accettato con entusiasmo di tenere in gennaio una relazione in Accademia; viene proposto di 

fargliela svolgere quale lectio di apertura dell’anno accademico. Il Presidente verificherà la 

disponibilità del Teatro Scientifico e del prof. Coppi stesso. 

Il professor Ledo Stefanini informa che l’azienda ospedaliera di Mantova ha donato la propria 

biblioteca alla Teresiana e propone che la relativa mostra coinvolga anche l’Accademia 

La professoressa Paola Besutti, comunica che gli eventi per la Giornata della Memoria prevista per il 

26 gennaio 2017 e alla quale saranno invitate alcune classi delle scuole della città, comprenderanno 

una relazione di Enrico Fubini, uno dei massimi esperti italiani di estetica musicale e un concerto di 

musiche di compositori ebrei. Alessandro Lai, a nome di tutti, ringrazia Paola Besutti per il suo 

impegno volto ad arricchire in senso multidisciplinare gli eventi promossi dall’Accademia. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa che l’accademico Alessandro Lai è stato eletto socio corrispondente 

dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e gli manifesta il compiacimento suo 

personale e di tutti gli accademici.  

Il Presidente esprime la sua gratitudine al Consiglio di presidenza, ai Revisori dei conti e ai colleghi 

per la collaborazione prestata; rivolge un encomio particolare alle signore Ines Mazzola e Maria 

Angela Malavasi per la passione con cui sostengono il lavoro dell’Accademia. 

 

Assemblea speciale 

 

1) Elezione di un accademico d’onore pro tempore muneris 

Il Presidente propone l’elezione ad accademico d’onore pro tempore muneris del nuovo Vescovo di 

Mantova, mons. Marco Busca. Alessandro Lai espone in breve le motivazioni della proposta. Il 

Presidente nomina scrutatori Mauro Lasagna, Ugo Bazzotti e Ledo Stefanini e dà inizio alla votazione.  
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Lo scrutinio dà i seguenti risultati: 

votanti: 16 

voti SI: n. 15 

voti NO: n. 0 

schede bianche: n. 1 

In base a questi risultati il Presidente dichiara eletto accademico d’onore pro tempore muneris il 

Vescovo, mons. Marco Busca. 

 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.55. 

 

 

 

Il Segretario generale      Il Presidente 

Mauro Lasagna       Piero Gualtierotti 

 


