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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 2014 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

 

L’Assemblea della SISM si è riunita venerdì 14 novembre alle ore 17.30, in seconda convocazione, 

presso la sala Verde della Cittadella dei Musei – Piazza Arsenale 1 – Cagliari, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo delle cariche sociali - Nomina della commissione elettorale 

2. Relazione del Presidente della SISM 

3. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo - Relazione dell'amministratore e dei revisori 

dei conti 

4. Sede del prossimo Congresso e iniziative della società 

5. Varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti i soci: 

Biacino Loredana, Borgato Maria Teresa, Boscarino Giuseppe, Brigaglia Aldo, Canepa Giuseppe, 

Celli Andrea, Cerroni Cinzia, Crippa Davide, Dell’Aglio Luca, Di Martino Pietro, Enea Maria 

Rosaria, Fenaroli Giuseppina, Ferraro Giovanni, Fiocca Alessandra, Freguglia Paolo, Galuzzi 

Massimo, Gavagna Veronica, Giacardi Livia, Giusti Enrico, Iurato Giuseppe, Luciano Erika, 

Lugaresi Maria Giulia, Musone Franco, Panza Marco, Patergnani Elisa, Pepe Luigi, Pizzarelli 

Chiara, Roero Clara Silvia, Rossetti Franca, Rosso Riccardo, Sammarchi Eleonora, Scoth Roberto, 

Talamo Maria. 

 

Presiede: Luigi Pepe. 

Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 

 

 

1. Rinnovo delle cariche sociali - Nomina della commissione elettorale 

Il Presidente inizia la seduta chiedendo all’Assemblea di nominare la Commissione per lo spoglio 

delle schede per le elezioni delle cariche sociali. Vengono eletti all’unanimità Maria Teresa Borgato 

(Presidente), Maria Rosaria Enea e Pietro Milici che si allontanano dall’aula per provvedere allo 

spoglio. A nome della Commissione elettorale, il Segretario fa presente che l’elettorato attivo è 

costituito dai soci in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso o dell’anno precedente 

e che l’elettorato passivo è stato considerato coincidere con la totalità dei soci. 

Il Presidente propone anche di nominare come Revisori dei conti Giuseppina Fenaroli e Giovanni 

Ferraro. L’Assemblea approva in modo unanime. 

 

2. Relazione del Presidente 

Il salutare avvicendamento nelle cariche sociali vede l’Ufficio di presidenza della Società Italiana di 

Storia delle Matematiche e il Consiglio Direttivo alla fine del suo secondo mandato. La SISM in 

questi sei anni è cresciuta come numero di soci passando da 156 a 206, mantenendo il carattere di 

società privata di tipo filantropico per la diffusione delle conoscenze nel campo della storia delle 

matematiche e per creare occasioni di incontro tra i suoi cultori. Questo è stato possibile grazie 

all’attività disinteressata di diversi soci, a cominciare da quelli che hanno ricoperte cariche sociali, a 

tutti va il ringraziamento della SISM 

Il XIII congresso della SISM si sta svolgendo con notevole successo a Cagliari per l’impegno del 

comitato locale presieduto da Roberto Scoth e composto da  Maria Polo, Daniela Sanna, Francesco 

Atzeni. Anche ad essi, che si sono prodigati nell’organizzazione e nell’accoglienza, va il 

ringraziamento della SISM. 
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L’attività della SISM è proseguita con regolarità nel corrente anno 2014. Il sito della SISM ospitato 

a Torino è stato rimodernato e riallestito: i soci sono invitati a contribuire all’inserimento di notizie 

riguardanti la storia delle matematiche. E’ stata aperta una nuova rubrica “Memoria” nella quale 

sono ricordati i soci scomparsi. 

Nel 2013 non si è tenuto per la prima volta l’annuale convegno della SISM, in modo sperimentale si 

è invece svolto ad Ivrea, con buona partecipazione di insegnanti,  un convegno sulla storia delle 

matematiche in classe.  Questa scelta non ha favorito il naturale ricambio tra i soci della SISM che è 

di circa il 10% annuo.  In occasione del Congresso annuale si avevano infatti diverse nuove 

iscrizioni e i soci  ritardatari avevano una buona occasione per rimettersi in regola con le quote 

sociali. Quest’anno, con la ripresa a Cagliari dei congressi annuali, registriamo una ripresa della 

partecipazione dei soci e delle iscrizioni. Le quote sono rimaste inalterate e così l’invio ai soci di 

una scelta di volumi messi a disposizione da varie sedi. I temi del XIII Congresso sono “La 

matematica nell’età di Galileo, La matematica tra Ottocento e Novecento”. Ai bravi relatori delle 

conferenze generali e ai soci, che stanno illustrando in numerose comunicazioni i loro lavori, va il 

nostro ringraziamento. 

Nonostante che gli studi italiani di storia delle matematiche siano tra i più stimati a livello 

internazionale, come dimostra anche la recente VQR, per gli storici della matematica in Italia non è 

un buon momento e si rischia di perdere il ruolo accademico acquisito con grande fatica nel corso di 

alcuni decenni. C’era una commissione specifica per la Storia delle matematiche nell'ambito del 

CNR: questa commissione è stata soppressa e i docenti di questa disciplina hanno dovuto trovare 

ospitalità in vari gruppi senza una vera motivazione. L'UMI aveva una rivista di ricerca per la storia 

delle matematiche, che è stata presa a modello dai Francesi, e che poi ha ceduto nel 2000  al 

Giardino di Archimede che  ha continuato le pubblicazioni ed è presente nel quadro internazionale 

con buoni risultati. La SISM collabora alla stampa con un modesto contributo annuale in base ad 

una convenzione. Il Prin ha costretti gli storici della matematica a rivolgerci al comitato di Storia e 

l’unico  progetto specifico non è stato finanziato, anche se è stato ben valutato. Due note positive 

sono lieto di sottolineare: la decisione dell’INDAM di istituire una Commissione per la storia delle 

matematiche, della quale sono stati chiamati a far parte i soci Freguglia,  Giacardi, Pepe e i rapporti 

amichevoli con la giovane società di didattica della matematica AIRDM, stabiliti in particolare 

grazie all’interessamento delle socie Gavagna e Giacardi  

La SISM è una società nazionale e quindi diretta principalmente a soci italiani, per questo abbiamo 

caldamente raccomandato l’uso della lingua italiana, che è anche la più antica lingua matematica 

oggi parlata nel mondo, sia nelle relazioni che nelle comunicazioni. 

Come è stato osservato mentre mercanti e industriali operano gli uni contro gli altri, gli artisti gli 

uni a fianco agli altri, gli scienziati (e gli storici delle scienze) lavorano insieme. Sono quindi in atto 

diverse collaborazioni tra i soci italiani della SISM e studiosi di vari paesi, a volte essi stessi iscritti 

alla SISM. Scorrendo i programmi dei convegni e congressi internazionali di storia delle 

matematiche è quindi la regola trovare tra i relatori e gli organizzatori soci SISM. 

L’internazionalizzazione però, acriticamente perseguita e volgarmente propagandata, nasconde 

tuttavia diverse trappole. La prima, molte volte riscontrata nella storia, è quella della più o meno 

larvata egemonia di compagini nazionali, che all’inizio del secolo scorso favoriva la Germania ed 

ora i paesi anglosassoni. La prima guerra mondiale fece gettare la maschera a studiosi come Felix 

Klein che era stato molto attivo nell’ambito dei primi congressi internazionali dei matematici, ma 

che firmò nel 1914 uno scandaloso manifesto, non privo di elementi razzisti contro i negri e gli 

slavi, in sostegno della guerra dichiarata dalla Germania. 

La seconda è la nota furbizia degli italiani che non esitano a rivolgersi a studiosi stranieri per 

risolvere problemi interni. Mi viene in mente, dai miei studi liceali, quando alla fine del 

Quattrocento un milanese, Ludovico il Moro, chiamò, contro i Fiorentini, i Francesi di Carlo VIII. 

Si scelsero tra l’altro l’alleato sbagliato: dopo mezzo secolo di guerra, combattuta sul nostro suolo, 

vinsero gli Spagnoli, affermando il loro predominio in Italia per un paio di secoli. Due storici 

illustri contemporanei capirono bene cosa stava succedendo: Niccolò Machiavelli denunciò fatti  e 
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responsabilità, incorrendo nell’esilio e nell’emarginazione. Il non meno acuto Francesco 

Guicciardini assecondò i nuovi padroni ricavandone vantaggi personali notevoli. Il tempo passò e 

Ugo Foscolo nei Sepolcri sostando davanti al monumento di Machiavelli (“quel grande che 

temprando lo scettro ai regnator l’allor ne sfronda”) metteva il dito, con parole forti, sulle colpe 

inconfessabili e i volgari compromessi che si nascondono dietro gli allori.  Di Guicciardini  scrisse 

Francesco De Sanctis: “Il dio di Guicciardini è il suo particolare. Ed è un dio non meno assorbente 

che il Dio degli asceti.” 

Non lamentiamoci troppo dei nostri tempi e proseguiamo con fiducia e costanza il nostro lavoro in 

collaborazione con i soci che usciranno democraticamente eletti nelle cariche sociali della SISM per 

il prossimo triennio! 

La relazione del Presidente è messa ai voti e approvata all’unanimità. 
 

 

2. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo - Relazione dell'amministratore e dei 

revisori dei conti 

Il Tesoriere presenta la relazione del bilancio consuntivo del 2014 e del bilancio preventivo per il 

2015. 

BILANCIO CONSUNTIVO 

 

Dal 22.12.2013 al 14.11.2014 

 

ENTRATE 

 

Quote                                                                                                  € 3929,50 

 

Iscrizioni al Congresso                                                                                    €  

 

Interessi  €18,45 

 

                  TOTALE € 3947,95 

 

 

USCITE 

 

Spese XIII Congresso (Cagliari)              € 2632,00 

 

Spese postali                                                                                      € 714,00 

(conto corrente, spedizione raccomandate e omaggi, abb. Boll.)  

 

Contributo BSSM                                                   € 1.000,00 

 

Spese di rappresentanza  € 600,00 

 

Commercialista              € 61,00 

 

                                                                                                TOTALE € 5007,00 

 

 

                 DIFFERENZA € -1059.05 

 

Patrimonio al 8.11.2014 
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(13.466,21 € sul c/c + 238 € in contanti)                          

 € 13.704,00 

                           

 

 

BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2014-2015 

 

 

ENTRATE 

 

Quote                                                                                                  € 5500  

 

Interessi  € 100  

 

 

TOTALE € 5600  

 

USCITE 

 

Spese per c.c.postale € 200,00 

 

Collab. alla segreteria e pagina WEB € 1400,00 

 

Consulenza commercialista € 60,00 

 

Contributo BSSM € 1000,00 

 

Spese per Convegni e Congressi € 1900,00 

 

Cancelleria € 40,00 

 

Spedizioni volumi etc. € 200,00 

 

Missioni e Riunioni € 800,00 

 

 TOTALE € 5600,00 

 

I Revisori dei conti (Giuseppina Fenaroli, Giovanni Ferraro) affermano che i documenti risultano in 

regola, complimentandosi con il Tesoriere per il lavoro svolto.  

Il bilancio consuntivo del 2014 e preventivo per il 2015 sono approvati all’unanimità 

dall’Assemblea dei soci, con l’astensione del Presidente e del Tesoriere. 

 

4. Sede del prossimo Congresso e iniziative della società 

Si passa poi a discutere la questione della sede del prossimo Congresso della SISM che avrà luogo 

nel 2015. Dopo aver ricordato che nel corso dell’Assemblea dei soci del 2013 la sede di Cagliari fu 

scelta per votazione, il Presidente dà la parola a Cinzia Cerroni, che rinnova la candidatura della 

sede di Palermo illustrandone i vari aspetti organizzativi. Per quanto riguarda il periodo di 

svolgimento del Congresso viene indicato il mese di novembre, cercando preferibilmente di 

effettuarlo durante la settimana di interruzione delle attività didattiche del Dipartimento di 

Matematica e Informatica di Palermo. 

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo del 2015 saranno definiti i temi e le date del Congresso. 
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5. Varie ed eventuali 

Preso atto che non ci sono altri argomenti da discutere, il Presidente propone di tenere aperta la 

seduta per rendere noti i risultati delle elezioni delle cariche direttive della SISM. 

Rientra la commissione incaricata dello spoglio e il Presidente Maria Teresa Borgato legge i 

risultati delle votazioni, proclamando eletti per il triennio 2015-2017: 

 

Presidente:   Paolo Freguglia   

Vicepresidente:  Luca Dell’Aglio  

Segretario:   Cinzia Cerroni  

Tesoriere:   Alessandra Fiocca  

Consiglieri:   Massimo Galuzzi  

   Veronica Gavagna  

Livia Giacardi   

   Enrico Giusti     

   Clara Silvia Roero   

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 

 

 

 

ALLEGATO 

 

Elezioni per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo della Società 

Italiana di Storia delle Matematiche del 2014 

 

Cagliari 14.11.2014  

 

Durante l’Assemblea dei soci che si è riunita a Cagliari il giorno 14 novembre 2014 nel corso del 

XIII Congresso della Società Italiana di Storia delle Matematiche, la Commissione dello spoglio 

delle schede, da essa designata e composta da: 

 

Maria Teresa Borgato (Presidente) 

Maria Rosaria Enea 

Pietro Milici  

  

ha effettuato lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio 

Direttivo. 

 

Risultati delle votazioni 

 

Aventi diritto di voto: 143 

 

Votanti: 91 

 

Schede valide: 87 

 

Schede bianche: 0 

 

Schede nulle: 4 
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Risultano eletti: 

 

Presidente:   Paolo Freguglia  (voti 73) 

Vicepresidente:  Luca Dell’Aglio (voti 69) 

Segretario:   Cinzia Cerroni (voti 68) 

Tesoriere:   Alessandra Fiocca  (voti 72) 

Consiglieri:   Massimo Galuzzi (voti 43) 

   Veronica Gavagna  (voti 40) 

Livia Giacardi  (voti 36) 

Enrico Giusti  (voti 31) 

   Clara Silvia Roero  (voti 45) 

 

Hanno ricevuto voti anche: 

 

Presidente 

Maria Teresa Borgato  (voti 1) 

Luca Dell’Aglio   (voti 1) 

Massimo Galuzzi  (voti 2) 

Livia Giacardi   (voti 1) 

Enrico Giusti   (voti 3) 

Luigi Pepe   (voti 1) 

Clara Silvia Roero  (voti 3) 

Elisabetta Ulivi  (voti 1) 

 

Vicepresidente 

Maria Teresa Borgato  (voti 1) 

Giovanni Ferraro  (voti 1) 

Massimo Galuzzi  (voti 4) 

Livia Giacardi   (voti 2) 

Enrico Giusti   (voti 4) 

Marco Panza   (voti 6) 

Luigi Pepe   (voti 1) 

Clara Silvia Roero  (voti 8) 

Elisabetta Ulivi  (voti 1) 

 

Segretario 

Alessandra Fiocca  (voti 4) 

Massimo Galuzzi  (voti 2) 

Veronica Gavagna  (voti 3) 

Erika Luciano   (voti 3) 

Marco Panza   (voti 1) 

Luigi Pepe   (voti 1) 

Clara Silvia Roero  (voti 1) 

 

Tesoriere 

Maria Teresa Borgato  (voti 1) 

Cinzia Cerroni  (voti 4) 

Luca Dell’Aglio  (voti 1) 

Veronica Gavagna  (voti 3) 

Ana Millan Gasca  (voti 1) 
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Elisabetta Ulivi  (voti 1) 

 

Consiglieri 

Maria Teresa Borgato  (voti 3) 

Aldo Brigaglia  (voti 1) 

Cinzia Cerroni  (voti 2) 

Giuseppina Fenaroli  (voti 2) 

Giovanni Ferraro  (voti 3) 

Alessandra Fiocca  (voti 1) 

Giorgio Israel   (voti 1) 

Erika Luciano   (voti 15) 

Ana Millan Gasca  (voti 17) 

Marco Panza   (voti 30) 

Luigi Pepe   (voti 4) 

Pierluigi Pizzamiglio  (voti 2) 

Elisabetta Ulivi  (voti 1) 

 

 

        

 Maria Teresa Borgato  Maria Rosaria Enea   Pietro Milici  
 
 

 

 

Il Segretario   Luca Dell’Aglio 

Il Presidente   Luigi Pepe  
 

Il presente verbale è stato letto e approvato seduta stante. 

 
 


