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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 2008 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
L’Assemblea dei soci si riunisce in seconda convocazione il giorno 21 novembre 2008 alle 

ore 17.30 nell’Aula 1 del Dipartimento di Matematica dell’Università di Ferrara per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere 
2. Proposta di modifica di Statuto 
3. Esito delle elezioni degli organi di presidenza e del direttivo  
4. Varie ed eventuali. 
 

Constatato il numero legale degli aventi diritto all’atto della convocazione dell’Assemblea, 

il Presidente inizia la seduta dando la parola al Segretario che, in qualità di presidente della 

commissione - L. Giacardi, S, Caparrini, M.T. Rivolo - preposta all’espletamento delle 

pratiche relative alle votazioni per il rinnovo delle cariche direttive della SISM, invita 

l’Assemblea a nominare i componenti della commissione elettorale che dovrà procedere allo 

spoglio delle schede. Risultano designati i soci Erika Luciano, Michela Malpangotto, Carlo 

Minnaja. Il Segretario, dopo aver comunicato all’Assemblea che gli aventi diritto di voto, 

secondo quanto stabilito dal Regolamento della Società, punto 2, sono 117, consegna l’elenco 

relativo e l’urna sigillata contenente le buste con le schede elettorali alla commissione 

designata. La commissione si ritira nell’Aula 2 del Dipartimento di Matematica dell’Università 

di Ferrara per procedere allo spoglio delle schede.  

Il Presidente prende la parola per presentare la sua relazione annuale sull’attività della 

Società.  

 
1. Relazione del Presidente 
Carissimi soci, 

vi ringrazio innanzitutto di essere così numerosi al nostro incontro annuale, con una presenza 

sempre attiva nelle comunicazioni e nella partecipazione al congresso della Società. 

Con quest’anno si conclude il mio lungo periodo di presidenza (durato otto anni) e sono 

felice nel constatare che il numero dei soci continua a crescere e che, nonostante le richieste 

rivolte ai morosi di mettersi in regola, le dimissioni da socio sono state finora contenute e a 

tutt’oggi registriamo 156 soci. 

Il direttivo che si è riunito a Milano il 17 marzo e a Ferrara il 19 novembre e le principali 

attività intraprese hanno riguardato l’organizzazione del Congresso SISM a Ferrara e la 

preparazione dell’elezione del nuovo consiglio. 

Accanto a questo va rilevato il coinvolgimento di alcuni membri del direttivo 

nell’organizzazione di Celebrazioni, mostre e congressi internazionali su temi di storia della 

matematica, svolti in Italia. Fra questi ricordo il Simposio  Reflecting and Shaping the World of 

Mathematics Education per celebrare il centenario della fondazione dell’ICMI (International 

Commission on Mathematical Instruction), che si è svolto a Roma dal 5 all’8 marzo 2008, 

presso l’Accademia dei Lincei e nella sede dell’Enciclopedia Italiana. Per l’occasione Livia 

Giacardi e Fulvia Furinghetti hanno allestito un sito permanente molto ricco di documenti 

relativi alla storia dell’insegnamento (www.icmihistory.unito.it). 

Nei mesi di settembre e ottobre 2008 a Torino e a Cuneo si sono tenute le Celebrazioni di 

Giuseppe Peano nel 150° della nascita e nel centenario dell’edizione definitiva del suo 

Formulario Matematico, con alcune mostre, un congresso internazionale all’Accademia delle 

Scienze e all’Archivio di Stato, cicli di conferenze e laboratori storico-didattici per le scuole e 

un sito, curato dalla dott.ssa Erika Luciano e dalla sottoscritta, che resterà permanente 
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(www.peano2008.unito.it). Per l’occasione il Dipartimento di Matematica di Torino è stato 

intitolato a G. Peano. 

Il 18 ottobre 2008 si è tenuto a Bologna il convegno Dalla pecia all'e-book, organizzato dal 

Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) e Luigi Pepe si è 

occupato di curare una sessione dedicata alla matematica. 

 Inoltre ricordo la nostra partecipazione al congresso dell’European Society for the History of 

Science (ESHS) sul tema Styles of Thinking in Science and Technology, Vienna, 10-12 

settembre 2008, con una comunicazione di Maria Teresa Borgato. 

 La decisione dei temi dell’attuale Congresso: Storia della matematica e Insegnamento della 

matematica e La matematica e le sue applicazioni in una prospettiva storica è stata motivata 

dalla forte presenza di insegnanti nella SISM e dall’interesse verso la storia della matematica 

applicata di alcuni ricercatori, in particolare dell’Università di Ferrara. 

 Il direttivo ha accolto con piacere anche la proposta di Luigi Pepe di illustrare la figura di 

Fabio Conforto come ricercatore e come docente, presentando il fondo donato dalla famiglia 

Conforto al Dipartimento di Ferrara. A nome di tutti ringrazio Luigi per questo interessante ed 

appassionante pomeriggio che rende viva e attuale la nostra attività di storici che si spendono 

anche per la salvaguardia del patrimonio di libri e manoscritti dei maestri. Rivolgo inoltre un 

sentito grazie ai membri del comitato scientifico Luigi Pepe, Massimo Galuzzi e Luca 

Dell’Aglio e a quelli del comitato organizzatore Maria Teresa Borgato, Sandro Caparrini e 

Alessandra Fiocca per l’ottima riuscita di questo congresso. 

Durante l’ultima riunione del direttivo si è stabilito che resterà invariata per il 2009 la quota 

di 30 Euro per i soci e di 15 Euro per gli studenti universitari e di dottorato. Inoltre i soci della 

SISM potranno abbonarsi al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche al prezzo scontato di 

50 euro annui, semplicemente comunicando alla Casa editrice di far parte della SISM. 

I soci in regola con il pagamento della quota al 31.1.2008 dovrebbero aver ricevuto i volumi 

omaggio di cui avevano espresso la preferenza. Vi prego di segnalare al segretario entrante se 

ciò non è avvenuto, in modo da provvedere. 

Anche per il 2009 la SISM potrà disporre di un ampio elenco di opere in dono a chi verserà la 

quota entro la fine di gennaio, grazie alle elargizioni dei seguenti Enti culturali: 

Biblioteca di Storia delle Scienze “Carlo Viganò”, Brescia 

Domus Galilaeana, Pisa 

Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, Modena 

Archivio storico AMMA, Torino 

Casa editrice Bollati Boringhieri, Torino 

CRISIS, Torino 

Dipartimenti di Matematica delle Università di Ferrara, di Modena, di Siena e di Torino 

Facoltà di Scienze MFN di Torino 

Casa Editrice Springer Italia, Milano 

Centro Studi Enriques, Livorno  

Istituto Francesco Faà di Bruno di Torino 

Fondazione Filippo Burzio. 

Desidero qui esprimere, a nome di tutta la SISM, il più vivo ringraziamento e apprezzamento 

a questi Enti e a coloro che si sono fatti carico di richiedere il loro generoso sostegno a nostro 

favore. Ringrazio anche i soci delle diverse sedi che si sono fatte carico degli invii e che spero 

continueranno a farlo nel prossimo anno. Troverete l’elenco dei volumi a scelta sul sito della 

SISM, nella sezione Novità: Omaggi 2009 e dovrete inviare ad Erika Luciano l’indicazione della 

prima e della seconda preferenza. Chi volesse può indicarlo anche durante questo Congresso sul 

foglio presso la segreteria. 

Inoltre tutti coloro che saranno in regola con il pagamento della quota al 31 gennaio 2009 

riceveranno in omaggio, grazie all’Accademia delle Scienze di Modena e a Franca Cattelani il 

CD-Rom I manoscritti matematici di Paolo Cassiani, Modena 2007. 
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Un vivo ringraziamento rivolgo infine a tutti i membri del consiglio direttivo e dell’ufficio di 

presidenza per la loro preziosa collaborazione. 

 

La relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 

 

Relazione del Tesoriere 
Il Presidente dà la parola al Tesoriere che presenta i bilanci consuntivo 2007-08 e preventivo 

2008-09. 

 
 

 
 

Il bilancio consuntivo è stato sottoposto all’esame dei revisori dei conti, Sandro Caparrini e 

Sandra Giuntini, che lo hanno trovato regolare in ogni sua parte. Il Presidente sottopone 

separatamente i due bilanci all’approvazione dell’Assemblea.  
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Il bilancio consuntivo è approvato all’unanimità, il Tesoriere non vota, Luigi Pepe si astiene 

in quanto organizzatore dell’VIII Congresso della SISM.  

Il bilancio preventivo è approvato all’unanimità, il Tesoriere non vota. L’Assemblea 

nomina come revisori dei conti per il 2009 Giuseppina Fenaroli e Giovanni Ferraro che, 

presenti, accettano. 

 
2. Proposta di modifica di Statuto 

Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci le proposte di modifica 

dello Statuto (Art. 7 e 8) avanzate da Luigi Pepe al fine di consentire ai presidenti uscenti di 

rimanere di diritto nell’Ufficio di Presidenza successivo al loro mandato, e di consentire altresì 

riunioni telematiche del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza (v. Allegato 1). Soddisfatte le 

richieste di delucidazione da parte di alcuni Soci, il Presidente passa ai voti: le proposte di 

modifica vengono approvate all’unanimità.   

Poiché la Commissione elettorale non ha ancora espletato il proprio compito, il Presidente 
chiede di anticipare l’ultimo punto all’ordine del giorno. L’Assemblea accoglie la richiesta.  

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente lascia la parola ai Soci perché esprimano la loro opinione sull’operato della 

Società, sulle iniziative proposte per il 2009 e perché diano suggerimenti per il futuro. Prende la 

parola Paolo Freguglia che, facendosi interprete dei sentimenti di tutto il direttivo, rivolge un 

ringraziamento caloroso a Silvia Roero per il grande entusiasmo e l’energia con cui ha diretto la 

Società fin dal suo nascere. L’Assemblea dei Soci si unisce a Freguglia esprimendo il proprio 

apprezzamento con un fragoroso applauso. Roero commossa ringrazia. 

Seguono vari interventi. Marco Panza suggerisce di utilizzare parte dei fondi della Società 

per l’istituzione di borse di studio. Il Vicepresidente osserva, in proposito, che le recenti 

restrizioni nei finanziamenti alle Università rendono assai probabile che la Società debba pagare 

quei servizi (spese postali e fotocopie) che fino ad ora sono stati sempre a carico del 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino e, pertanto, ritiene che si debba rimandare 

la discussione in merito. Prende la parola Clara Nucci che propone come sede del prossimo 

Congresso della SISM la città di Perugia, della cui Università fra l’altro nel 2008 ricorre il VII 

centenario, e offre la sua collaborazione al futuro direttivo. Il Presidente ringrazia dell’offerta e 

passa la proposta al nuovo Consiglio direttivo. Sollecitati da Silvia Roero, seguono alcuni 

interventi sui congressi svolti durante il 2008 o in programma per il 2009. 

Maria Teresa Borgato riferisce sulla sua partecipazione al terzo congresso internazionale 

della European Society for the History of Science a Vienna, dove ha presentato la 

comunicazione Continuity and discontinuity in Italian mathematics after the Unification: from 

Brioschi to Peano. 

Giacardi descrive brevemente i due Congressi cui ha preso parte: Reflecting and Shaping the 

World of Mathematics Education (Roma, 5-8 marzo 2008) e ICME 11 (Monterrey, Messico 6 – 

13 luglio 2008), soffermandosi in particolare sulle conferenze relative alla storia della 

International Commission on Mathematical Instruction di cui quest’anno ricorre il centenario 

della creazione.  

Cattelani presenta il ciclo di conferenze che si terranno a partire dal febbraio 2009 presso 

l’Accademia delle Scienze di Modena sul tema Origini dei sistemi di numerazione e misura. 

Roero invita i soci a comunicare tempestivamente le attività che nelle varie sedi si faranno su 

temi di Storia delle Matematiche, in modo da tenere sempre aggiornato il sito. 

 
4. Esito delle elezioni degli organi di presidenza e del direttivo  

Alle ore 18.45 Carlo Minnaja, a nome della Commissione elettorale informa che si sono 

concluse le operazioni di spoglio delle schede e comunica la composizione del nuovo 

Consiglio direttivo della SISM: 
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Presidente :      Pepe Luigi        (voti 58) 
Vicepresidente:    Galuzzi Massimo   (voti 56) 
Segretario:    Dell’Aglio Luca  (voti 57) 
Tesoriere    Gavagna Veronica  (voti 60) 
Consiglieri:   Freguglia Paolo    (voti 52)  
      Giacardi Livia     (voti 64) 

Giusti Enrico      (voti 53) 
      Napolitani Pier Daniele (voti 37) 

Roero Clara Silvia     (voti 51) 
 

 

Il verbale completo (v. Allegato 2) della Commissione elettorale verrà trasmesso a tutti i 

Soci per posta elettronica dal Segretario che avrà anche cura di inserirlo tempestivamente sul 

sito della Società nella apposita sezione. L’Assemblea accoglie il nuovo Consiglio Direttivo 

con un vigoroso applauso.  

 

Il Presidente uscente ringrazia i soci per la partecipazione e per l’apprezzamento dimostrato. 

La seduta è sciolta alle ore 19. 

 

                    Il Segretario Livia Giacardi     Il Presidente C. Silvia Roero 

 

                                                  Approvato il 20 febbraio 2009 

 

ALLEGATO 1 
Modifiche di Statuto (evidenziate in grassetto) 

 
Art. 7. Il Consiglio 
Il Consiglio è composto dal Presidente, (dal Presidente uscente), dal Vicepresidente, dal 

Segretario, dal Tesoriere e da (altri) cinque membri e dura in carica tre anni. 1consiglieri 

devono essere maggiorenni e sono rieleggibili. Le elezioni dei membri del Consiglio si 

svolgeranno tramite invio postale del voto, saranno gestite da una apposita Commissione 

elettorale e non potranno essere in contrasto con le norme elettorali della Repubblica Italiana. 

Il consigliere assente senza giustificazione a tre sedute consecutive può essere considerato 

dimissionario con decisione del Consiglio. 

Il Consiglio si riunisce quando l'interesse dell'associazione 10 esige, ma almeno due volte 

l'anno, su convocazione del Presidente. Esso può deliberare solo se è presente la maggioranza 

dei suoi componenti. In casa di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può 

invitare i soci la cui partecipazione consideri utile ai propri lavori. Il Consiglio deve essere 

convocato entro una settimana su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. 

Ogni membro del Consiglio deve partecipare di persona alle sedute. (Sono consentite 
riunioni telematiche del Consiglio ). 

Il Consiglio prende tutte le decisioni e misure relative all'Associazione ed al suo patrimonio 

tranne quelle espressamente riservate all'Assemblea. 

Per le delibere, salvo diversa regolamentazione, valgono le medesime norme previste per 

l'Assemblea. 

 

Art. 8. L'Ufficio di presidenza 
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L'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, (dal Presidente uscente), dal 

Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, è incaricato della gestione degli affari correnti 

dell'associazione, nel quadro degli orientamenti dati dal Consiglio. 

Per le deliberazioni, salvo diversa regolamentazione, valgono le medesime norme previste 

per il Consiglio. 

(Sono consentite riunioni telematiche dell'Ufficio di Presidenza). 

 

 
ALLEGATO 2 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia delle 
Matematiche 2008 

 

Durante l'Assemblea dei soci che si è riunita a Ferrara il giorno 21 novembre 2008 nel corso 

dell’Ottavo Congresso della Società Italiana di Storia delle Matematiche, la Commissione 

elettorale, da essa designata e composta da: 

Prof. Minnaja Carlo 

Prof. Malpangotto Michela 

Dott. Luciano Erika 

ha effettuato lo spoglio delle schede relative all'elezione del Consiglio Direttivo . 

 

La Commissione decide di non prendere in considerazione eventuali schede che non riportassero 

l’indicazione del mittente. 

La Commissione procede alla separazione della busta col mittente da quella bianca anonima 

contenente il voto, passa successivamente all’esame delle schede e rileva che una scheda è nulla 

per palese riconoscibilità. 

 

Aventi diritto di voto: 117 

Buste pervenute: 68  

Buste prive di mittente: nessuna  

Schede valide: 67 

Schede bianche: nessuna 

Schede nulle: una 

 

Risultano eletti: 

 

Presidente :   Pepe Luigi      (voti 58) 
Vicepresidente:      Galuzzi Massimo   (voti 56) 
Segretario:    Dell’Aglio Luca        (voti 57) 
Tesoriere    Gavagna Veronica  (voti 60) 
Consiglieri:   Freguglia Paolo   (voti 52)  
      Giacardi Livia   (voti 64) 

Giusti Enrico    (voti 53) 
      Napolitani Pier Daniele (voti 37) 

Roero Clara Silvia  (voti 51) 
 

Hanno ricevuto voti anche: 
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Presidente  
V. Gavagna (voti 1) 

L. Giacardi (voti 1) 

E. Giusti (voti 1) 

C.S. Roero (voti 1) 

P. Freguglia (voti 3) 

 
Vicepresidente 

L. Giacardi (voti 2) 

E. Giusti (voti 2) 

S. Maracchia (voti 1) 

P. Freguglia (voti 1) 

 
Segretario 

L. Giacardi (voti 1) 

C.S. Roero (voti 2) 

 
Tesoriere 

F. Cattelani (voti 3) 

E. Luciano (voti 1) 

 

Consiglieri 
R. Bellé (voti 1) 

M.T. Borgato (voti 7) 

A. Brigaglia (voti 10) 

C. Cerroni (voti 1) 

S. Caparrini (voti 2) 

G. Fenaroli (voti 1) 

G. Ferraro (voti 1) 

A. Fiocca (voti 1) 

M. Francaviglia (voti 1) 

M. Galuzzi (voti 4) 

R. Gatto (voti 4) 

G. Israel (voti 7) 

E. Luciano (voti 2) 

L. Maierù (voti 1) 

S. Mazzone (voti 1) 

M. Panza (voti 4) 

L. Pepe (voti2) 

 

 
 

Data 21.11.2008                   Firme 

 

              Carlo Minnaja, Michela Malpangotto, Erika Luciano 


