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

Il giorno 6.11.2002 alle ore 20 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce nella sala
dell’Hotel I Castelli di Alba per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (14.6.2002)
3. Relazione sull’attività svolta e Bilancio. Iniziative in corso.
4. Definizione quota di associazione per il 2003.
5. Esame delle nuove schede di associazione pervenute.
6. Proposte di date e sede del Terzo Congresso SISM (2003)
7. Varie ed eventuali

Verificato il numero legale, la seduta inizia alle 20.30.
Sono presenti: Silvia Roero, Luigi Pepe, Livia Giacardi, Franca Cattelani Degani, Franco Palladino.
Sono assenti giustificati: Paolo Freguglia, Enrico Giusti, Giorgio Israel, Pier Daniele Napolitani.

1. Comunicazioni

Roero apre la seduta illustrando brevemente l’attività svolta dal Comitato organizzatore del II
Congresso SISM e ringrazia i suoi collaboratori per l’ottimo lavoro svolto. Comunica inoltre che agli
sponsor iniziali, cioè la Fondazione Ferrero che ha concesso la sede, la Miroglio Tessile S.p.A. che ha
realizzato la grafica del manifesto, il depliant e il nuovo logo (a cura di Egidio Roero), la Gazzetta
d’Alba che ha pagato la stampa dei pieghevoli e del manifesto e il Dipartimento di matematica
dell’Università di Torino che si è fatto carico delle spese postali agli invitati (soci, scuole, biblioteche,
storici, istituzioni), si è aggiunta la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ha assegnato un
contributo di 5000 Euro per l’organizzazione del Congresso, con la clausola che pagherà direttamente
le fatture relative alle spese sostenute dalla SISM. La filiale albese dell’Istituto Bancario S. Paolo di
Torino ha inoltre offerto le cartelline per i congressisti e i volumi omaggio per il Direttivo e la Pro-
loco albese le cartine e i depliant. In cartellina sono anche stati inseriti un Buono sconto al negozio
aziedale del Gruppo Vestebene-Miroglio e della casa editrice Bollati-Boringhieri.

Il Presidente Roero presenta poi il preventivo di spesa del Congresso al Consiglio direttivo e
quest’ultimo autorizza a pagare con il contributo della Fondazione CRC le spese di regia relative alle
sale dove si terranno le conferenze (Auditorium e Sala Sirio della Fondazione Ferrero), le spese di
soggiorno e la cena sociale per il comitato organizzatore, i pranzi e i coffee-breack offerti ai
congressisti nei giorni 7 e 8 novembre, e le piccole spese di cancelleria.

Roero dà la parola a Giacardi, presidente della commissione (composta da L. Giacardi, M.T.
Rivolo, S. Caparrini) preposta all’espletamento delle pratiche relative al rinnovo degli organi direttivi
della SISM, affinché riferisca in merito alle procedure espletate. Giacardi comunica che gli aventi
diritto di voto, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della Società, erano 101 e che
le sono pervenute, nei limiti di tempo stabiliti nella precedente riunione, 67 buste, le quali sono state
via via inserite in un’apposita urna sigillata. L’urna verrà consegnata alla Commissione elettorale,
designata dall’Assemblea, in data 8 novembre, che procederà allo spoglio delle schede e alla stesura
del verbale.

Infine Roero comunica di aver ricevuto dal presidente dell’UMI, prof. Carlo Sbordone, una lettera
di saluto e di augurio ai partecipanti che leggerà in apertura al congresso.

2. Approvazione del verbale della riunione precedente (14.6.2002)

Si approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio direttivo della SISM del 14.6.2002.

3. Relazione sull’attività svolta e Bilancio. Iniziative in corso.

Roero traccia rapidamente un resoconto sull’attività svolta dalla Società e delle iniziative in corso,
oggetto della sua relazione all’Assemblea dei soci. Fa inoltre presente che le informazioni sui
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convegni arrivano spesso in ritardo, per cui invita i consiglieri a comunicare tempestivamente alla
segreteria SISM le notizie, da inserire nel sito, su convegni, seminari e altre iniziative. Pepe sottolinea,
in proposito, l’importanza di intrattenere rapporti internazionali e istituzionali e Roero informa di
avere dato, con l’aiuto del comitato organizzatore, ampia diffusione alle iniziative della Società
inviando il programma del Congresso oltre che ai soci, ai Dipartimenti italiani di Matematica, alle
principali istituzioni scientifiche italiane, alle biblioteche piemontesi, alle scuole medie superiori della
provincia, ad alcune istituzioni straniere, e agli storici della matematica, della fisica e della scienza non
soci SISM.

Roero dà la parola al Tesoriere per il resoconto sul Bilancio. Cattelani comunica che i soci sono al
momento 112 e presenta il bilancio consuntivo 2001-02 e quello preventivo 2002-03 che sottoporrà
all’approvazione dei Soci nel corso dell’Assemblea, con la relazione positiva dei Revisori dei conti,
Raffaella Franci e Carlo Antonio Garibaldi, nominati a Modena nel 2001.

4. Definizione quota di associazione per il 2003.

Roero informa il Direttivo di avere ottenuto i nuovi bollettini postali in Euro per il pagamento della
quota associativa. Cattelani pone nuovamente il problema delle modalità di pagamento della quota da
parte degli stranieri, sottolineando da un lato i costi dei bonifici bancari e dall’altro la difficoltà di
riscuotere alcuni tipi di assegni. Dopo breve discussione si suggerisce di invitare i Soci stranieri a
pagare direttamente al Tesoriere o ai membri del Direttivo, cogliendo l’occasione di congressi o
seminari in Italia, oppure con il bonifico bancario che può essere cumulativo di più soci dello stesso
paese. Cattelani propone che la quota di associazione per il 2003 sia fissata in 30 euro e la proposta è
accolta all’unanimità.

Giacardi ricorda che l’anno passato tutti i soci in regola al 31 gennaio con il pagamento della quota,
hanno ricevuto in dono dalla SISM il volume di Filippo Burzio, Lagrange e comunica che per l’anno
in corso sono disponibili, oltre ai volumi residui di Burzio, alcuni libri offerti alla Società dalla casa
editrice Bollati Boringhieri, che tuttavia sono in numero insufficiente. Chiede pertanto ai Consiglieri
se abbiano volumi da donare alla Società. Pepe si dichiara disponibile ad offrire copie del volume
(M.T. Borgato e L. Pepe) Giambattista Guglielmini: la biblioteca di uno scienziato nell’Italia
napoleonica (Ferrara, Corbo Editore 1999). Cattelani dichiara che chiederà volumi omaggio
all’Accademia delle Scienze di Modena e anche gli altri Consiglieri presenti si impegnano a cercare
libri che possano interessare i Soci. Roero propone che i Consiglieri che offrono volumi omaggio si
facciano carico della spedizione dei volumi stessi ai soci che li richiedono. Il segretario invierà loro le
etichette per le spedizioni, con gli indirizzi relativi. Il Consiglio dopo breve discussione accoglie la
proposta.

5. Esame delle nuove schede di associazione pervenute.

Roero presenta le domande di adesione pervenute:

Nominativi professione soci presentatori
BELLO LAURA insegnante ITC, Torino S. Roero, L. Giacardi
GATTO LETTERIO docente univ., Politecnico, Torino L. Giacardi, S. Roero
RADELET PATRICIA prof., Univ. Cath., Louvain (Belgio) E. Giusti, S. Roero
SBORDONE CARLO prof. Univ., Napoli S. Roero, L. Giacardi
TAKAHASHI KEN’ICHI prof., Univ., Kyushu (Giappone) S. Roero, K. Saito

Esaminate le singole domande, il Consiglio delibera per l'afferenza dei richiedenti come soci della
SISM.

6. Proposte di date e sede Terzo Congresso SISM (2003)

Roero comunica di aver richiesto al presidente dell’UMI la possibilità di svolgere il congresso nella
sessione dedicata alla Storia della matematica nel corso del Congresso UMI che si terrà a Milano (8-
13.9.03) e di aver ricevuto risposta negativa per comprensibili problemi di organizzazione e di
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opportunità. Il presidente Sbordone ha comunque anticipato che sarà lieto di invitare il presidente
SISM all’apertura del Congresso UMI per i saluti della nostra Società.

Roero invita il Consiglio direttivo a proporre le date e la sede  per il III Congresso SISM. Dopo
breve discussione si concordano le seguenti possibili date: 25-27 settembre 2003, mentre rimane in
sospeso la scelta della sede in quanto alcuni Dipartimenti, che sarebbero disponibili (quali Ferrara,
Siena), il prossimo anno dovranno sostenere spostamenti di sede. Pepe propone di organizzare ad anni
alterni un Congresso di una sola giornata o una giornata e mezza in cui l’Assemblea sia preceduta da
una o più conferenze su invito. Dopo breve discussione il Consiglio decide di ridiscutere la proposta
alla prossima riunione, dopo aver anche sentito il parere dei partecipanti all’Assemblea.

7. Varie ed eventuali

Non essendoci varie ed eventuali Roero dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30.

Il segretario Livia Giacardi
Visto
Il presidente C. Silvia Roero

Approvato il 30.1.2003


