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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 2004 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 L’Assemblea si riunisce in seconda convocazione il giorno 10.9.2004 alle ore 19 nella Sala 
conferenze dell’Orto Botanico di Padova, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente e del Tesoriere  
2. Varie ed eventuali. 
 
Constatato il numero legale degli aventi diritto all’atto della convocazione dell’Assemblea, il Presidente 
dà inizio alla seduta e prega il segretario di verbalizzare. 
 
1. Relazione del Presidente e del Tesoriere  
Fra i principali avvenimenti che hanno coinvolto la Società nel 2004 vi è stata la partecipazione ad 
alcuni importanti convegni, in Francia e in Italia, e l’organizzazione del IV congresso SISM a Padova. 
Al Congrès d'Histoire des Sciences et des Techniques che si è tenuto a Poitiers, dal 20 al 22 Maggio 
2004, organizzato dalla Société Française d'Histoire des Sciences et des Techniques, una Tavola rotonda 
dedicata alle ricerche di Storia delle Matematiche nel mondo ha visto illustrata la situazione italiana 
nelle varie sedi universitarie, che ha destato particolare interesse. Il Convegno “Il Settecento negli studi 
italiani: problemi e prospettive” per i venticinque anni della Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII, 
che si è tenuto a Siracusa nei giorni 16-19 giugno 2004, ha dedicato una sezione alle ricerche di storia 
della scienza del XVIII secolo, con introduzione di Paolo Casini e relazioni di C. S. Roero sulla storia 
della matematica, di N. Guicciardini sulla storia della fisica e di L. Ciancio sulla storia delle scienze 
naturali. Per quanto riguarda il IV Congresso SISM il Presidente ringrazia il Comitato Scientifico, 
composto da M. T. Borgato, A. Fiocca e L. Giacardi, per l’ottimo lavoro svolto nella scelta delle 
comunicazioni e nella presentazione dei sunti che sono stati inseriti nel sito. Un grazie particolarmente 
caloroso rivolge poi a nome di tutti al Comitato Organizzatore, composto da C. Minnaja, B. Scimemi, 
A. Lepschky e A. Puca, per l’accoglienza in sedi storiche prestigiose, per il concerto offerto e per 
l’impeccabile lavoro di segreteria. Un sentito ringraziamento rivolge anche alla famiglia Minnaja per 
l’impegno profuso negli ultimi mesi nella realizzazione del congresso e degli eventi collaterali. 
Il Presidente riferisce poi sulle decisioni prese dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 18 dicembre 
2003, 2 aprile 2004 e 8 settembre 2004. La principale novità riguarda il V Congresso della SISM che 
avrà una giornata congiunta con la Società Italiana di Storia della Scienza e la Società Italiana di Storia 
della Fisica e dell’Astronomia. La sede del Congresso sarà, salvo imprevisti, a Bologna, e le date 
saranno fissate entro il periodo da ottobre agli inizi di dicembre 2005. 
Il Congresso verterà sul tema della Matematizzazione delle scienze, senza restrizioni di arco temporale. 
Saranno invitati a tenere conferenze magistrali storici specialisti italiani ed esteri scelti dalle tre società e 
spazio sarà dato anche a comunicazioni sullo stesso tema. Le relazioni e i relatori saranno proposti dal 
Comitato scientifico che valuterà anche le proposte di comunicazioni dei soci SISM sul tema. 
Due membri del Comitato scientifico sono stati designati dalla SISM nella riunione dell’8 settembre 
2004: Enrico Giusti e Aldo Brigaglia. Le altre Società forniranno i nominativi dei loro membri. 
La relazione del Presidente è approvata per acclamazione. 
Il Presidente dà la parola al Tesoriere Franca Cattelani che presenta i bilanci consuntivo 2003-04 e 
preventivo 2004-05. 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 
Dal 27 – 9 – 2003 al 10 – 9 – 2004 

 
ENTRATE 
QUOTE DEI SOCI    EURO  3206,00 
Interessi Postali    euro          87,56 
                                                         -------------------- 
                   TOTALE  euro      3293,56 
 
USCITE 
Spese per c.c. postale  euro       127,76 
Cancelleria     euro         51,23 
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Pieghevoli (III congresso)  euro       254,40 
Pagina web    euro       168,00 
Ritenute d’acconto   euro         42,00 
Per IV Congresso   euro     1050,00 
                                                        --------------------- 
                   TOTALE  euro     1693,39 
 
GIÀ IMPEGNATI 
Per IV Congresso   euro         50,00 
Per pagina Web   euro       210,00 
 
RIMANENZA ATTIVA   euro     1340,17 
In cassa al 27 – 9 – 2003  euro     7166,95  
                                                                                     
PATRIMONIO TOTALE  euro     8507,12 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO 
PER IL 2004-2005 

 
 

ENTRATE 
Quote soci     euro   3600,00 
Interessi c.c. postale   euro     100,00 
                                                        ------------------ 
                                                         euro   3700,00 
 
USCITE 
Per il V Congresso   euro   4000,00 
Spese per Conto Corrente  euro     200,00 
Piccole spese    euro     300,00 
Pagina Web    euro     200,00  
Imprevisti     euro     150,00 
Collaborazione alla segreteria   euro     150,00 
                                          ------------------------- 
            TOTALE    euro   5000,00 
 
DISAVANZO PREVISTO  euro   1300,00 
                              
 
Poiché i revisori dei conti, Raffaella Franci e Antonio Carlo Garibaldi dichiarano di averli esaminati e di 
averli trovati regolari in ogni loro parte, il Tesoriere li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Il 
bilancio è approvato all’unanimità, il Tesoriere non vota. Si procede poi alla designazione dei nuovi 
revisori dei conti; il Presidente propone di confermare Raffaella Franci e Carlo Antonio Garibaldi e la 
proposta è accolta all’unanimità dall’Assemblea. Franci e Garibaldi si astengono.  
Il Presidente sottopone all’Assemblea la proposta del Consiglio di mantenere per il 2005 la quota di 
associazione di 30 Euro e quella ridotta di 15 Euro per gli studenti e per i dottorandi. L’Assemblea 
approva all’unanimità. Il Presidente ricorda che coloro che pagheranno la quota entro il 31 gennaio 2005 
riceveranno un volume omaggio come gli anni passati. A questo proposito ringrazia pubblicamente tutti 
gli enti e i soci che hanno reso possibile una lista ampia di volumi a scelta: l’Accademia di Scienze 
Lettere ed Arti di Modena, l’Archivio AMMA di Torino (presidente Pier Luigi Bassignana), la Casa 
editrice Bollati Boringhieri, il Centro CRISIS (presidente Alberto Conte), la Domus Galilaeana 
(segretario C. Segnini), la Facoltà di Scienze MFN di Torino, il Centro Studi sulla Matematica 
Medioevale di Siena (Raffaella Franci) e Maria Teresa Borgato e Luigi Pepe. 
 
Varie ed eventuali 

Il Presidente fa presente all’Assemblea che l’aumento progressivo del numero dei soci renderà sempre 
più difficile il raggiungimento del numero legale necessario perché l’Assemblea stessa possa deliberare, 
pertanto, facendosi portavoce di tutto il Consiglio Direttivo, propone di modificare l’Art. 6, comma 5 
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dello Statuto. A tal scopo chiede di introdurre come nuovo punto all’ordine del giorno: Modifica dello 
Statuto. L’Assemblea accoglie la richiesta all’unanimità.  
 
Modifica di Statuto 

Dopo breve discussione L’Assemblea delibera la seguente modifica dell’Art. 6, comma 5: 
 
“L’Assemblea dei soci può deliberare solo se è presente la maggioranza dei soci in prima convocazione. 
In seconda convocazione l’Assemblea è valida se sono presenti almeno dieci soci”. 
 

Interventi di soci 

Il Presidente lascia la parola ai soci che vogliano presentare le iniziative in atto nelle varie sedi nel 
settore della storia della matematica 

Enrico Giusti comunica che è stata inaugurata la nuova sede fiorentina in  via San Bartolo a Cintoia, 
19/a de  Il Giardino di Archimede. Un museo per la matematica, di cui è presidente e ricorda le attività 
del Museo: il Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche, le Mostre e i relativi cataloghi, i Materiali 
per gli insegnanti e La matematica antica in CDRom  (http://www.math.unifi.it/archimede/archimede/).  

Aldo Brigaglia descrive le iniziative del Dipartimento di Matematica di Palermo relative alla 
realizzazione di due siti: il primo raccoglie le leggi e i decreti relativi alla formazione degli insegnanti e 
si appoggia al Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative (sito in fase di definizione), il secondo è 
dedicato ai geometri algebrici italiani. 

 Per ciascuno di essi è inserita in rete la biografia con l’elenco delle opere e per Luigi Cremona, in 
particolare, sono stati predisposti i link alle opere che sono già state messe in rete dall’Università del 
Michigan (http://math.unipa.it/%7Ebrig/SDS_2/mat_bio_italiani_geometrialgebrici.html). 

Livia Giacardi riferisce sulle iniziative torinesi:  
- la Collana dei CD-ROM, avviata nel 2002 dal Dipartimento di matematica dell’Università di 

Torino per promuovere la cultura matematica e storico matematica, che ospita cinque CD-ROM dedicati 
all’opera e all’insegnamento di tre illustri matematici che hanno insegnato nell’Ateneo torinese: Corrado 
Segre, Giuseppe Peano e Francesco Faà di Bruno (http://www.dm.unito.it/collanacdrom/index.html) 

- volumi dell’Associazione Subalpina Mathesis, che dal 1993-1994 a tutt’oggi raccolgono, in 
collaborazione con il Seminario di Storia delle matematiche “T. Viola”, i testi delle conferenze tenute 
nell’ambito dell’attività dell’Associazione e il resoconto delle iniziative di cui si è fatta promotrice 
(mostre dibattiti, concorsi, convegni,…). In 10 anni di attività le conferenze di storia delle matematiche 
sono state 60 e gli articoli pubblicati 55 (www.dm.unito.it/mathesis/volumi.html)  

- le borse di studio per la storia della scienza bandite dal CRISIS Centro di Ricerche sulle Scritture 
dell'Industria e della Scienza in Piemonte. (http://www.associazionecrisis.it) 

- le borse di studio e i premi di ricerca banditi dalla Fondazione Filippo Burzio che hanno condotto, fra le altre, 
a ricerche sulla scienza in Piemonte (http://www.fondazioneburzio.it) 

 
Non essendoci altri interventi, né altre varie ed eventuali il Presidente ringrazia i soci per essere 

intervenuti numerosi al congresso e per l’apprezzamento dimostrato. La seduta è sciolta alle ore 19.30. 
 

Il Segretario         Il Presidente 
Livia Giacardi        Clara Silvia Roero 
 
Verbale approvato nella seduta del 15.2.2005 


