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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2002 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE

Il giorno venerdì 14 giugno 2002 alle ore 11.30, nella Sala Toja del Dipartimento di Matematica
“Ulisse Dini” dell’Università di Firenze si riunisce il Consiglio direttivo della SISM per discutere il
seguente ordine del giorno

1.Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 23 gennaio
3. Esame delle nuove schede di adesione pervenute.
4. Procedure per le elezioni del nuovo Consiglio
5. Secondo congresso (Alba 7-9 novembre): organizzazione
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Clara Silvia Roero, Franca Cattelani Degani, Paolo Freguglia, Livia Giacardi, Enrico
Giusti e Franco Palladino.

Assenti giustificati: Giorgio Israel, Pier Daniele Napolitani e Luigi Pepe.

1. Comunicazioni
Roero apre la seduta comunicando che alcuni dei soci stranieri hanno pagato la quota associativa

mediante un assegno bancario, la cui riscossione comporta una spesa piuttosto elevata; invita pertanto
Franca Cattelani e i consiglieri ad affrontare il problema delle modalità di pagamento della quota da
parte degli stranieri. Dopo breve discussione si decide che il tesoriere si informerà in proposito e riferirà
nella successiva riunione sulla forma più adeguata di pagamento. Cattelani fa inoltre presente che
occorre richiedere nuovi bollettini postali in Euro per il pagamento della quota associativa e propone un
quantitativo di 300. Il Consiglio approva.

Roero comunica che l’Archiginnasio di Bologna ha risposto positivamente alla richiesta di
microfilmatura per il socio Giuliano Testa (vedi punto 6. del Verbale della seduta del 23 gennaio 2002).

2. Approvazione del verbale del 23 gennaio
Dopo alcune lievi modifiche è approvato il verbale della seduta del Consiglio direttivo del 23

gennaio 2002.

3. Esame delle nuove schede di adesione pervenute.
Roero presenta le domande di adesione pervenute, indicando la professione dei richiedenti e i soci

presentatori:
ACERBI FABIO Assegnista, Univ. Tor Vergata, Roma P.D. Napolitani, M.A. Mariotti
BONINO MARCO Chimico, Bologna C. S. Roero, L. Giacardi
CERRONI Cinzia Assegnista, Università di Palermo A. Brigaglia, P. Freguglia
DRAGO ANTONINO Professore, Univ. Napoli F. Palladino, R. Gatto
IODICE LISA Neolaureata , Univ. Napoli R. Gatto, F. Palladino
PASSALACQUA LORENA Insegnante, Carbonia (Ca) P.D. Napolitani, R. Tassora
ULIVI ELISABETTA Ricercatore, Univ. Firenze P.D. Napolitani, L. Giacardi

Esaminate le singole domande, il Consiglio delibera per l'afferenza dei richiedenti come soci della
SISM e stabilisce che i nuovi soci avranno diritto di voto nelle imminenti elezioni e potranno
partecipare all’Assemblea e presentare una comunicazione al II Congresso SISM solo se si metteranno
in regola con il pagamento della quota associativa entro il 15 luglio 2002.

4. Procedure per le elezioni del nuovo Consiglio
Roero dà la parola a Giacardi che sottopone al Consiglio il materiale per le elezioni degli organi

direttivi della SISM predisposto dalla apposita commissione (composta dal segretario, L. Giacardi, e dai
soci S. Caparrini e M. T. Rivolo): busta contenente: - una busta già affrancata, con l’indicazione del
mittente, indirizzata al segretario, - una busta piccola anonima contenente la scheda elettorale, - la
lettera di accompagnamento che illustra lo svolgimento delle elezioni e segnala, in ordine di arrivo, le
candidature pervenute.
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Il Consiglio approva e invita il segretario a far inserite tempestivamente - dopo il 15 luglio - sul sito
alla voce Elezioni 2002 le candidature pervenute. Lo spoglio delle schede, pervenute al segretario nei
termini previsti dal Regolamento (punto 4.), cioè entro la data della prima convocazione dell'Assemblea
(fissata in data 6 novembre alle ore 8 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, in
Aula C), sarà effettuato dalla commissione elettorale nominata dall’Assemblea nella seconda
convocazione.

5. Secondo congresso (Alba 7-9 novembre): organizzazione
Dopo aver presentato il sito del II Congresso SISM e le sue varie sezioni, Roero comunica di aver

visitato, insieme al segretario, la sede della Fondazione Ferrero in Alba che ospiterà il Congresso e
illustra ai consiglieri i servizi offerti dalla Fondazione: Auditorium attrezzato per conferenze, due salette
per conferenze o riunioni, servizio fotocopie, aula multimediale, servizio pasti all’interno della sede.
Roero propone di predisporre un’aula per la presentazione del Bollettino di storia delle scienze
matematiche e dei CD-Rom sulla Matematica antica, sull’Opera omnia e sui carteggi di Giuseppe Peano
e sui quaderni manoscritti di Corrado Segre. Nell’atrio della Fondazione sarà possibile usufruire di spazi
espositivi sia per le case editrici, sia per la visione di numeri recenti del Bollettino di Storia delle
Scienze Matematiche, sia anche per la prenotazione dei CD-rom illustrati, per l’abbonamento al
Bollettino e per l’iscrizione alla SISM. Il Consiglio accoglie la proposta.
Roero passa poi a presentare gli altri sponsor che hanno risposto alle lettere di richiesta di fondi e
agevolazioni. La Gazzetta d’Alba e la Miroglio Tessile S.p.A. offriranno la stampa delle locandine, dei
pieghevoli e dei manifesti del congresso e la loro realizzazione grafica. L'Assessorato alla cultura del
Comune di Alba offrirà ai congressisti e ai loro accompagnatori una visita guidata al Museo Eusebio. Il
colloquio avuto da Giacardi con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo fa, inoltre,
sperare in un contributo finanziario da parte di quella Fondazione.

Roero illustra il piano di prenotazione degli alberghi predisposto da Giacardi e comunica che fino a
oggi sono 54 gli iscritti al Congresso e una trentina i soci che intendono tenere una comunicazione. Il
Consiglio stabilisce che è consentita una sola comunicazione per ogni socio: quelle indicate a due nomi
devono essere esposte da un solo referente, il cui nome sarà inserito nel programma definitivo. Il
Consiglio, dopo aver preso in esame il piano delle prenotazioni alberghiere, procede a fissare la data
dell’Assemblea il giorno 8.11.2002 alle ore 18 e stabilisce di tenere la prossima seduta del Consiglio al
termine dei lavori del Congresso.

6. Varie ed eventuali
Roero sollecita nuovamente i consiglieri a inviare tempestivamente gli avvisi di convegni e di

conferenze e tutte le informazioni utili ai soci, in modo che se ne possa dare diffusione sul sito della
Società nelle apposite rubriche.

Passa poi ad illustrare la nuova sezione Matematici Italiani che compare nel sito della SISM in cui
sono state per ora inserite le biografie dei matematici pubblicate sugli Atti dell’Accademia delle Scienze
di Torino a cura di F. Tricomi e quelle, pubblicate su Lettera matematica PRISTEM a cura di P. Nastasi,
apparse per la prima volta sul sito del Giardino di Archimede, in occasione della mostra “La matematica
italiana 1800-1950” (Pisa, 26 marzo - 28 aprile 2001). La raccolta di Tricomi e Nastasi, che copre il
periodo 1860-1990, sarà progressivamente estesa dai soci SISM e da altri collaboratori e aggiornata con
l'aggiunta dei ritratti e con l’indicazione delle fonti bibliografiche e delle fonti archivistiche. Hanno
dato, fino ad ora, la loro disponibilità a collaborare con S. Roero: A. Brigaglia, G. Canepa, S. Caparrini,
F. Cattelani, F. Furinghetti, A. C. Garibaldi, L. Giacardi, S. Mazzone, C. Minnaja, N. Nervo, R. Petti, F.
Palladino, M. T. Rivolo e A. Scimone. Il Consiglio discute brevemente i criteri di redazione delle nuove
biografie e stabilisce che: - l’estensione sia commisurata all’importanza del personaggio e non debba
superare una cartella, - le fonti, bibliografiche e archivistiche, siano inserite come link.

Roero chiede che le riunioni della Società vengano numerate anno per anno, per cui la presente
sarà la seconda del 2002. Il Consiglio accoglie la proposta. Terminati i punti all’ordine del giorno, la
seduta si chiude alle ore 13.05

Il Segretario
Livia Giacardi

Visto: Il Presidente
Silvia Roero


