
 

COLLEGIO ACCADEMICO 

Verbale della seduta del 30 novembre 2019 

 

Oggi, sabato 30 novembre 2019, alle ore 15.30, nella Sala Ovale, in seconda convocazione 
secondo l’avviso e l’ordine del giorno (allegato 1), si riunisce il Collegio accademico in seduta 
ordinaria. 
  

Sono presenti gli accademici ordinari: Classe di Lettere e Arti: Ugo Bazzotti, Paola Besutti, 
Mauro Lasagna; Classe di Scienze Morali: Augusto Chizzini, Alessandro Lai, Carlo Prandi, 
Armando Savignano, Tosetti Paola, Maurizio Bertolotti, Roberto Navarrini, Anna Maria Lorenzoni; 
Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Fulvio Baraldi, Enzo Bonora, Eugenio 
Camerlenghi, Luciano Morselli, Luigi Natale, Ledo Stefanini, Andrea Zanca, Roberto Zanini.  
 

Sono presenti i soci corrispondenti: Classe di Lettere e Arti: Giovanni Rodella, Molly 
Bourne; Classe di Scienze Morali: Giancorrado Barozzi, Raffaele Tamalio, Annamaria Mortari; 
Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Renato Marocchi, Sandro Sutti e Luigi Togliani. 
 

Sono assenti giustificati: Sergio Genovesi, Ilaria CrottiIsdabella Lazzarini, Ennio Gozzi, 
Andrea Mozzarelli, Fabio Malavasi, Marco Belfanti, Alberto CavarzereGabriele Birzacchini, Renzo 
Lambertini, Emanuele Goldoni. 
 
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 si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti, rammenta altresì che in base allo 
statuto questa riunione sarebbe dedicata soltanto alla discussione e approvazione del bilancio 
preventivo anno 2020, ma che per prassi in essa si renderà conto anche delle attività svolte e 
programmate. Dà pertanto inizio alla trattazione dell’o.d.g. 
 
1. Relazione del Presidente. 

Il Presidente riferisce l’esito delle recenti votazioni della Classe di Scienze Matematiche 
fisiche e naturali: dove sono stati nominati soci ordinari il prof. Fabio Malavasi (già socio 
corrispondente) e il dott. Roberto Zanini (ambedue in attesa di D.M.) e soci corrispondenti il prof. 
Sandro Sutti, il dott. Raffaele Ghirardi, il dott. Maurizio Galavotti e la dott. ssa Cinzia Fantinati, 
mentre nella classe di Lettere e Arti è stato nominato socio corrispondente il dott. Alessandro 
Vivanti. I nuovi accademici terranno le loro conferenze nel corso del 2020.  
 
2. Attività del 2019. 

Intensa è stata l’attività scientifica svolta sino ad oggi. Si sono svolti 40 incontri, tra i quali 
un ciclo di conferenze su Cultura e alpinismo (n. 7/febbraio-maggio) e una serie di incontri sul tema 
L’eclissi che illuminò Einstein (n. 4/ottobre-novembre) mentre il 29 novembre ha preso il via un 
ciclo di conferenze su La questione ambientale a Mantova tra passato e presente: dalle 
dissertazioni degli accademici mantovani al monitoraggio scientifico, che si protrarrà fino al mese 
di febbraio 2020. 

Tra gli altri eventi, di particolare interesse è stata l’esposizione Cesare Lazzarini e Virgilio, 
inaugurata il 14 settembre in Accademia, nell’ambito della mostra diffusa, a cura di Cristiano 
Ferrarese e Isabella Lazzarini, Dalla parte dei vinti. Cesare Lazzarini (1931-2010). 



 
Numerose sono state pure le presentazioni di libri, che si elencano sommariamente qui di 

seguito: 
- Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, 
prevenzione e governo dell’economia di Tommaso Guerini. 
 
- Virgilio, ‘Æneis’: volgarizzamento senese trecentesco di Ciampolo di Meo Ugurgieri.  
- Il pensiero geologico nelle dissertazioni inedite degli Accademici mantovani del XVIII secolo 
(Supplemento a «Atti e Memorie» n. LXXXV-2017) di Fulvio Baraldi, Accademico virgiliano. 
- Al Teatro Bibiena in occasione della Giornata della Memoria è stato presentato il libro Da 
Mantova alla Svizzera. In fuga per la salvezza di Corrado Vivanti e Clelia Della Pergola Vivanti. 
- Mantova e i bambini di Vienna. Cronaca di una cordiale e generosa accoglienza, a cura di 
Alessandra Fario e Tiziana Gozzi. 
- The Still Flight/ Il volo fermo (Claudio Borghi) e Nittalopia (Claudio Fraccari). 
- Satana, l’angelo del male, di don Renzo Lavoratori. 
 

Hanno avuto luogo i seguenti convegni, che hanno riscosso unanimi consensi: 
-  7th Mantua Workshop on Diabetes Mellitus (Teatro Bibiena, 16-19/10) 
-  L’emergenza cardiologica a Mantova. Dibattito sulla sanità in Lombardia (Sala Ovale, 8/2) 
- Convegno internazionale L’Impero di Carlo V e la geopolitica degli Stati italiani nel quinto 
centenario dell’elezione imperiale (1519-2019) (Sala Ovale, 10-11/10) 
- Convegno di studi in collaborazione con il Comune di Mantova Ordine, disordine, 
organizzazione. L’Amministrazione pubblica delle occasioni colte (Teatro Bibiena, 12/11). 
 

Per la Rassegna I concerti dell’accademia - anno XVI/2019, a cura di Paola Besutti, alla 
quale il Presidente rivolge un particolare ringraziamento, si sono svolti i seguenti concerti: 
- Teatro Bibiena, 2 febbraio, in collaborazione con Mantovamusica, Diabolus in musica Sentire la 
memoria. Un concerto per ricordare, con Paolo Ghidoni, violino e Leonardo Zunica, pianoforte. 
- Teatro Bibiena, 16 febbraio, in occasione dell’inaugurazione del 252° anno accademico con la 
prolusione dell’accademico Gilberto Biondi, si è tenuto il concerto Pene d’amore e delitti d’onore. 
Le eroine di Shakespeare e di oggi, con Stefano Bagliano, flauto e Mariagrazia Liberatoscioli, voce 
recitante. 
- 15 ottobre si è tenuta presso l’Accademia la Giornata Virgiliana A scuola con Enea: gli studenti 
delle le classi 1F e 5D del Liceo scientifico ‘Belfiore’ hanno dialogato su Enea con Giuseppe 
Gilberto Biondi (Università di Parma), accademico virgiliano. Nel pomeriggio, nella Sala Ovale, 
dopo il saluto del vicepresidente dell’Accademia, Livio Volpi Ghirardini, il prof. Salvatore Monda 
dell’Università del Molise ha tenuto una relazione dal titolo: Il poeta e l’artista: Virgilio 
nell’interpretazione di Cesare Lazzarini. A seguire, per i Concerti dell’Accademia, sempre a cura di 
Paola Besutti, Musicali impressioni d’antico con il Quartetto Maffei. 
 

Infine per quanto riguarda l’attività editoriale dell’Accademia hanno visto la luce:  
- Camillo Botturi, Al servizio del Principe e della Chiesa, «Quaderni dell’Accademia n.13»  
- Massimo Marocchi, Una stagione all’inferno: l’Alto Mantovano nella guerra per la successione 
di Mantova e del Monferrato (1629-1631), «Quaderni dell’Accademia n. 14».  
 
3. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2020. 

Il Presidente dà la parola al tesoriere Alessandro La, il quale illustra il bilancio di previsione 
per l’anno 2020 (allegato 2), che viene approvato all’unanimità dal Collegio Accademico. 

 
 



A questo punto il Presidente invita gli accademici ad intervenire. Prende la parola Eugenio 
Camerlenghi che ricorda l’importanza della collaborazione della Camera di Commercio per la 
pubblicazione di uno studio sulle statistiche agroalimentari. Ricorda inoltre che sta per uscire 
l’importante volume sulla storia urbana di Mantova. Paola Besutti illustra le prossime iniziative 
della sua Classe, citando in particolare il concerto della celebre violoncellista Miriam Prandi che si 
terrà al Teatro Scientifico il 16 dicembre quale omaggio alla città; prosegue parlando del progetto 
Amadeus che prevede una mostra documentaria nella sede accademica e un incontro di studi sullo 
stesso argomento. Maurizio Bertolotti relaziona sull’incontro, tenutosi a Salò, del Comitato 
Interaccademico confermando la pubblicazione del secondo volume sulla Grande Guerra. Ledo 
Stefanini ricorda il ciclo di conferenze sulla scoperta della relatività di Einstein durante il quale è 
stato commemorato lo scienziato mantovano Bruno Bertotti. 
Raffaele Tamalio, invitato a relazionare in merito al Convegno su Carlo V, di cui è stato il curatore 
scientifico, segnala la buona riuscita del convegno stesso, quindi anticipa le notizie sulle prossime 
iniziative dedicate al vescovo Francesco Gonzaga organizzate dal Museo Storico Diocesano. 
Infine Enzo Bonora ricorda che il convegno sul Diabete Mellito, giunto quest’anno alla settima 
edizione, ha visto la partecipazione dei più illustri diabetologi mondiali. 
 

Il Presidente a conclusione della seduta sottolinea la preziosa collaborazione di Maria 
Angela Malavasi e Ines Mazzola ringraziandole per la loro dedizione. 
 

Esaurito l’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17.00.  
 
 
Il Segretario generale       Il Presidente 
Anna Maria Lorenzoni      prof. Roberto Navarrini 

 
 
 


