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COLLEGIO ACCADEMICO 

Seduta del 28 Marzo 2015 
  

 Il Collegio Accademico, convocato in seduta ordinaria e speciale con l’avviso e l’ordine del 

giorno in allegato n.1, si riunisce in seconda convocazione alle ore 15.20 del giorno 28.03.2015 

nella Sala Ovale del Palazzo accademico. Sono presenti, oltre all’avv. Piero Gualtierotti, Presidente, 

al prof. Ugo Bazzotti, Vicepresidente, e al dott. Eugenio Camerlenghi, Segretario generale, gli 

Accademici ordinari Giorgio Bernardi Perini, Alberto Castaldini, Ilaria Crotti, Mauro Lasagna, 

Gilberto Pizzamiglio, Anna Maria Tamassia della Classe di Lettere; Alessandro Lai, Anna Maria 

Lorenzoni, Roberto Navarrini Carlo Prandi, Marzio Achille  Romani, Armando Savignano, Paola 

Tosetti della Classe di Scienze Morali; Renato Betti, Erio Castagnoli, Luciano Morselli, Giuseppe 

Rosolini, Ledo Stefanini della Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali. 

Sono  assenti giustificati Alessandro Barchiesi, Paola Besutti, Andrea Canova, Alberto Cavarzere 

della Classe di Lettere; Roberto Brunelli, Isabella Lazzarini della Classe di Scienze Morali; Livio 

Volpi Ghirardini, Bruno Zanobio della Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali. 

Sono ammessi alla riunione i Soci corrispondenti e gli Accademici d’onore, che non hanno diritto di 

voto. 

 

 Il Presidente costatata la legalità della riunione in seconda convocazione, dichiara aperta la 

seduta ordinaria e, quanto al punto 1) all’o.d.g., comunica: 

- Nei ruoli accademici risultano vacanti  

per la Classe di Lettere n. 1 posto per ordinario e n. 1 per socio corrispondente; 

per la Classe di Scienze Morali n. 3 posti per ordinario e 2 per socio corrispondente; 

per la Classe di Scienze Matematiche n. 2 posti per ordinario e 1 per socio corrispondente; 

per Accademici d’Onore a vita n. 5 posti; 

per Accademici d’Onore pro tempore n. 3 posti (tenendo conto dei trasferimenti di sede ora 

avvenuti della dott. Ferrari e della dott. Paolozzi Strozzi). 

- Nel corso del 2014 sono stati realizzati tre seminari (su Moda e Cultura, su Un’idea di città, oltre a 

Benvenuti nel XXI secolo che fu a carico del Comune), 37 Incontri dell’Accademia, un ciclo di 6 

conferenze nella ricorrenza della morte di Augusto, in collaborazione con il Museo Archeologico, 

tre giornate di studio (su Cesare Lazzarini, su Maurizio Sacchi, su Umberto Bellintani, questo in 

collaborazione con il Comune di San Benedetto Po), un convegno dedicato ai rapporti fra 

Accademia e Gazzetta di Mantova, 6 concerti. 

- Dopo una pausa di alcuni anni già dal 2013 si è ripresa l’attività editoriale, anche con il lancio 

della collana autoprodotta dei Quaderni dell’Accademia. Nel 2014 si sono pubblicati il 3° quaderno 

(Attraverso l’Italia del Rinascimento, per la cura particolare di Massimo Montanari), gli atti del 5° 

Convegno sul Paesaggio Mantovano, gli Atti e Memorie 2011-12. Si vorrebbe recuperare l’arretrato 

fino al 2014 entro l’anno, mentre è in corso la pubblicazione degli atti del convegno su il 

Mantovano diviso (1861-1866). La cura dell’altro convegno tenuto per il 450° dell’Accademia degli 

Invaghiti sta per essere completata. Per iniziativa dell’Ordine regionale dei giornalisti sono state  

Pubblicate le relazioni al convegno su Gazzetta e Accademia in un numero speciale del periodico 

New Tabloid.  
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- I rapporti stabiliti tra le Accademie del Nord-est procedono in modo soddisfacente. 

Nell’immediato sono stati programmati tre quaderni da pubblicare annualmente per ricordare la 

prima guerra mondiale, nel centenario: sull’economia di guerra, sui riflessi verificatisi nelle città e 

nelle istituzioni culturali, sulla memoria popolare (quest’ultimo a cura della nostra Accademia). 

Coordinatore del Comitato scientifico comune è il nostro prof. Maurizio Bertolotti. Alle nove 

Accademie inizialmente associate si è aggiunta di recente l’Accademia di Modena, che aveva 

avanzato specifica domanda di adesione. 

- I benemeriti Accademici Anna Maria Lorenzoni e Roberto Navarrini, che hanno già pubblicato il 

catalogo del nostro archivio più antico sono al lavoro per il riordino della parte ottocentesca, con il 

supporto di Annamaria Mortari. 

- Si confida di poter entro l’anno entrare effettivamente in possesso della nuova ala del palazzo 

accademico, concessa dal Comune di Mantova. I lavori di sistemazione deliberati dalla Giunta 

dovrebbero partire entro aprile, mentre sono già stati avviati i lavori di adeguamento degli impianti 

telefonici, informatici, audiovisivi, di sorveglianza a cura dell’Accademia stessa, che può contare 

sul cofinanziamento di Cariplo (50.000 euro) e della Regione Lombardia (circa 55.000 euro). 

Sempre a carico dell’Accademia si è dato inizio al recupero-restauro di sedie, divanetti, armadi già 

posseduti, spesso di buon valore e di ottima fattura, che si vogliono impiegare nell’arredo della sede 

ampliata. Rimane aperto il problema del finanziamento, per la parte di spesa che compete 

all’Accademia, che si spera di trovare presso privati sostenitori, anche per piccole somme, con il 

fattivo apporto degli stessi Accademici. 

- Per questo aspetto un esempio memorabile ci è venuto dall’Accademico prof. Valter Mantovani, 

da poco scomparso, che ha lasciato per testamento la parte mobile del proprio patrimonio alla 

Fondazione Comunità Mantovana (Cariplo), con l’obbligo di trasferire i redditi corrispondenti 

all’Accademia Nazionale Virgiliana. Della consistenza relativa si potrà conoscere meglio l’entità il 

prossimo 9 aprile, giorno nel quale il competente notaio ha fissato l’inventario. 

- È in corso di definizione in questi giorni un accordo convenzionale con il Comune di Mantova per 

l’uso del palazzo, nel quale lo stesso dovrebbe obbligarsi ad un contributo annuale minimo a favore 

dell’Accademia, nonché a somministrare contributi straordinari legati a particolare progetti di studio 

e di collaborazione. 

A questo punto il Presidente apre la discussione; intervengono: 

- il prof. Erio Castagnoli, che segnala alcune difficoltà sorte all’interno della Fondazione Comunità 

Mantovana, in merito alla eredità Mantovani, sia per quanto riguarda la scelta di investimenti sicuri 

del patrimonio lasciato, sia per quanto riguarda la redditività potenziale che al momento è 

bassissima; 

- il prof. Gilberto Pizzamiglio, che sempre per quanto riguarda l’eredità Mantovani suggerisce, ad 

operazione conclusa, l’opportunità di istituire una borsa di studio annuale al nome del collega 

testatore. 

Constatato che nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la relazione svolta 

su questo punto. Il Collegio approva all’unanimità per alzata di mano. 

 

 Per il punto 2) il Presidente dà la parola al Tesoriere prof. Alessandro Lai per l’illustrazione 

del rendiconto di gestione 2014 allegato n. 2. Il prof. Lai richiama l’attenzione sui due dati 

fondamentali di entrata (circa 95.000 euro) e di uscita (circa 117.000 euro) che esprimono tutte le  
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difficoltà del momento, determinate specialmente dalla drastica riduzione dei contributi pubblici 

(specie statali). Si è fatto fronte alla situazione riducendo al massimo le spese, in particolare per la 

catalogazione del patrimonio librario e l’editoria. In prospettiva si deve pensare a una ulteriore 

attenta contrazione delle uscite, che peraltro vengono personalmente monitorate, giorno per giorno, 

dal Presidente. 

La parola viene quindi data al prof. Marzio Romani, presidente del Collegio Revisori, che espone la 

relazione depositata in atti: il bilancio consuntivo risulta in sostanziale equilibrio, nonostante il 

piccolo disavanzo, la scelta delle attività da compiere è stata oculata, è stato migliorato il 

patrimonio informatico. Si può guardare al futuro con ragionevole ottimismo, anche per merito 

particolare del Presidente, attento amministratore capace di ottenere, talvolta, contributi e sussidi 

straordinari, anche da privati. 

Nessuno chiede di parlare e pertanto le due relazioni vengono messe ai voti del Collegio, che 

approva unanime per alzata di mano. 

 

 Per il punto 3) il Presidente espone le iniziative che si vogliono realizzare nel corso 

dell’anno 2015: 

- un ciclo di conversazioni e dibattiti sulla prima guerra mondiale, già programmato, da svolgere tra 

aprile e maggio; 

- una conversazione della dott. Fantinati, impegnata nella conduzione della sonda spaziale Philae, 

aperta alle scuole superiori di città, già fissata per il prossimo 20 aprile, per iniziativa del nostro 

prof. Ledo Stefanini; 

- la collaborazione al programma Expo del Comune di Mantova, cui si dedicano in particolare i 

colleghi Bazzotti e Besutti; 

- nel quadro di Expo l’Accademia organizzerà autonomamente una edizione del Premio Virgilio, a 

cura del prof. Giorgio Bernardi Perini, un convegno su Alimentazione e cultura gastronomica nella 

Roma di Virgilio, a cura del prof. Alberto Jori, che comprenderà anche un’offerta di piatti 

confezionati secondo le ricette d’epoca e la pubblicazione di un volumetto sul tema, una tavola 

rotonda tra storici e cuochi, sempre sul medesimo argomento, curata dal prof. Romani; per questi 

eventi sono già state fissate le date del 15, 16 e 17 ottobre. 

Il Presidente apre quindi la discussione alla quale intervengono: 

- Il prof. Luciano Morselli: ha particolarmente apprezzato lo sforzo di legare l’attività accademica ai 

problemi che impegnano la società contemporanea e invita a dar seguito al ciclo da poco svolto su 

Un’idea di città, con particolare attenzione alle prospettive delle città storiche nel futuro. 

- Il dott. Eugenio Camerlenghi: ritiene che il prossimo Consiglio di presidenza abbia a considerare 

l’opportunità di dar vita (entro l’anno 900° dalla morte di Matilde di Canossa, che si sta celebrando) 

ad un convegno proprio, dedicato ai rapporti tra Matilde e la città e alla nascita del Comune 

mantovano che avviene subito dopo la scomparsa della marchesa. In una prospettive più prolungata 

ricorda che nel 2018 cade il 250° dalla fondazione dell’Accademia da parte di Maria Teresa 

d’Austria, occasione solenne cui sarebbe bene pensare fin d’ora. Nel medesimo anno si compiranno  

i 70 anni dalla morte di Pietro Torelli, cui l’Accademia deve tanto, non meno che gli studi 

medievali a livello europeo. Mentre si stanno cercando, con la Biblioteca teresiana, i fondi per una 

catalogazione ragionata delle carte torelliane sparse in più luoghi, sarebbe il caso di riprendere il 

progetto di una ripubblicazione – opportunamente aggiornata nella presentazione e dotata di un 

apparato di note e indici, in origine piuttosto scarso – di entrambi i consultatissimi volumi del suo  
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Comune cittadino, in buona misura scomparsi dal mercato librario. 

- Il prof. Ledo Stefanini: ricorda come alla fine del Settecento l’Accademia mantovana operasse in 

consonanza con le maggiori istituzioni culturali europee; bandiva concorsi per studi su argomenti 

che trovavano la più ampia risonanza. Ora sarebbe di grande interesse riprendere le dissertazioni 

coronate in quei concorsi e fare attraverso di esse una sorta di rivisitazione di quelli che all’epoca 

erano espressioni di una ricerca scientifica di frontiera. A questo proposito il Presidente avv. 

Gualtierotti ricorda che quei bandi sono ben rintracciabili nelle gazzette mantovane dell’epoca. Il 

prof. Bazzotti ricorda che nel nostro archivio è possibile rintracciare un indice delle pubbliche 

riunioni delle Classi, dove si esaminavano questi progetti e i loro esiti. 

- La prof. Paola Tosetti: il convegno svolto per il 450° della fondazione dell’Accademia degli 

Invaghiti, di cui sta concludendo la cura degli atti, ha offerto molti interventi e spunti interessanti 

questo aspetto e in genere la successiva attività scientifica dell’Accademia di fondazione teresiana. 

Chi volesse studiarla vi troverebbe fin d’ora numerose informazioni. 

- Il prof. Gilberto Pizzamiglio: fa presente che molte delle dissertazioni mantovane si possono 

trovare negli archivi delle accademie affini e vicine, tra Verona, la Lombardia, fino a Bologna. 

Indica inoltre nel collegamento con le altre Accademie nazionali una via per forzare, insieme, le 

chiusure finanziarie del Ministero nazionale. 

Il prof. Marzio Romani: suggerisce di avanzare domande di finanziamento in sede europea per 

questo possibile studio delle relazioni intercorse in passato tra Mantova e l’Europa. 

Nessun’altra richiesta di intervenire viene avanzata. Il Presidente chiude dunque questa discussione 

e passa al punto 4). Nessuno chiede la parola e a questo punto il Presidente vuole ricordare il 

prezioso apporto che dà alla gestione dell’attività accademica il personale di segreteria: la signora 

Ines Mazzola, la dott. Mariangela Malavasi, distaccata a tempo parziale dal Comune di Mantova, 

nonché la rag. Patrizia Meschieri, che ci assiste per tutta la parte contabile-amministrativa e il 

signor Marco Patuzzo, incaricato dell’assistenza tecnica e della manutenzione degli strumenti 

informatici. 

Il Presidente chiude pertanto la seduta ordinaria e dichiara aperta la fase speciale. È nel frattempo 

uscita la prof. Ilaria Crotti. 

Comunica che si dovrà procedere al rinnovo delle cariche accademiche per avvenuta scadenza 

triennale. Per quanto lo riguarda non intende proporsi, ma solamente si mette a disposizione per 

quanto il Collegio vorrà deliberare. Hanno invece dichiarato la loro volontà di ritirarsi il Vice 

Presidente prof. Bazzotti e il Segretario generale dott. Camerlenghi. Si rende altresì indispensabile 

la surroga nel Consiglio dei Revisori – peraltro in scadenza solo l’anno venturo – di un componente 

dopo la scomparsa del prof. Mantovani. 

 

 Dà inizio alle operazioni di voto e chiama ad assistere il Segretario generale tre scrutatori 

nelle persone del prof. Alberto Castaldini, del prof. Carlo Prandi, del prof. Giuseppe Rosolini. 

 

 Le votazioni danno il seguente esito: 

- per l’elezione del Presidente: votanti n. 20 

 hanno votato Piero Gualtierotti n. 17 

 schede bianche n. 3 

l’avv. Piero Gualtierotti è proclamato Presidente dell’Accademia per il triennio 2015-2018 

(applausi) 
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- per l’elezione del Vice Presidente: votanti n. 20 

 hanno votato Livio Volpi Ghirardini n. 17 

 schede bianche n. 3 

l’ing. Livio Volpi Ghirardini è proclamato Vice Presidente per il triennio 2015-2018 (applausi) 

(è entrato nel frattempo l’Accademico ordinario prof. Maurizio Fontanili) 

 

- per l’elezione del Segretario Generale: votanti n. 21 

 hanno votato Mauro Lasagna n. 15 

 hanno votato Eugenio Camerlenghi n. 4 

 schede bianche n. 2 

il prof. Mauro Lasagna è proclamato Segretario Generale per il triennio 2015-2018 (applausi) 

 

- per l’elezione di un Revisore dei conti: votanti n. 21 

 hanno votato Erio Castagnoli n. 19 

 schede bianche n. 2 

il prof. Erio Castagnoli è proclamato eletto per l’anno 2015-2016 (applausi) 

 

Il Presidente ringrazia il Collegio per la rielezione e per il rapido disbrigo degli adempimenti dovuti. 

 

Dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 17.30. 

 

 

 

 

Il Segretario generale       Il Presidente 

Dott. Eugenio Camerlenghi      Avv. Piero Gualtierotti 

                                

                                   


