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VERBALE DELLA PRIMA ASSEMBLEA
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE

L’Assemblea si riunisce in seconda convocazione il giorno 9.11.2001 alle ore 18.30
nell’Aula Magna del Dipartimento di Matematica dell’Università di Modena con il seguente
ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sul primo anno della SISM
2. Relazione del Tesoriere e approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
3. Discussione e approvazione del regolamento
4. Varie.

Essendo presenti 26 soci dei 78 aventi diritto all’atto della convocazione dell’Assemblea,
il presidente dà inizio alla seduta e prega il segretario di verbalizzare.

1. Relazione del Presidente sul primo anno della SISM

Il presidente ricorda che la SISM si è costituita nel novembre 2000 presso lo studio
notarile del L’Aquila e attualmente ha la sua sede presso il Dipartimento di matematica
dell’Università di Torino. Passa poi a presentare, in collegamento internet, il Sito web della
SISM www.dm.unito.it/sism/index.html creato all’interno di quello del Dipartimento.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono state tre e si sono tenute a PISA il 16.3.2001, a
BOLOGNA il 26.6.2001 e a MODENA l’8.11.2001. I soci sono attualmente 89, di cui 69 soci
fondatori, e appartengono a categorie eterogenee: professori universitari, insegnanti di scuola
secondaria e in generale persone interessate alla storia delle matematiche. Sono presenti anche
sei soci stranieri.

Le iniziative principali della SISM nel corso del primo anno di attività sono state le
seguenti:

� collaborazione alla mostra “La matematica italiana 1800-1950” (Domus Galilaeana
Pisa, 26 marzo - 28 aprile 2001), curata da Il Giardino di Archimede. Un museo per
la Matematica nell’ambito delle mostre promosse dal MURST “Mille anni di scienza
in Italia”. Tutti i soci hanno ricevuto il catalogo a cura di E. Giusti e di L. Pepe. La
SISM ha ottenuto l’autorizzazione dell’Accademia delle Scienze di Torino e di
Lettera PRISTEM a mettere in rete le biografie di Tricomi e di Nastasi nel sito
http://www.math.unifi.it/matematicaitaliana/;

� indagine sui corsi di storia delle matematiche attivati in Italia i cui risultati saranno
resi pubblici non appena saranno definite le nuove lauree triennali e specialistiche;

� organizzazione del Primo Congresso (Modena 8-10.11.2001)

Inoltre il presidente ha partecipato all’incontro tenutosi a Castiglioncello il 10.4.2001, in cui
si è discussa la proposta di Carlo Bernardini di creazione di un Istituto Nazionale di Storia
delle Scienze nell’ambito delle facoltà scientifiche e è stato invitato alla LXVI riunione
SIPS, Sul ruolo delle società scientifiche in Italia tenutosi a Roma nei giorni 12-14.10.2001,
dove ha presentato la relazione “La nascita e il decollo dell’associazione Mathesis a Torino
e l’eredità trasmessa”.

Roero passa poi a illustrare gli scopi, gli obiettivi e le finalità della SISM:
� informazione tempestiva di tutti gli eventi che possono riguardare la storia della

matematica: convegni, conferenze, concorsi (bandi ed esiti), ecc.
� mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze di carattere storico-

matematico
� disponibilità a organizzare conferenze, mostre e incontri di storia della matematica
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� generosità nei confronti dei colleghi e delle istituzioni presso le quali si opera
� promozione, raccolta e conservazione del patrimonio scientifico (libri, manoscritti,

fotografie, strumenti, CD,…).

Roero annuncia infine la data e il luogo del secondo Congresso SISM che si terrà ad Alba
(CN) nei giorni 7-9 novembre 2002. Prega poi Enrico Giusti di illustrare la nuova serie della
rivista Bollettino di storia della scienze matematiche e le iniziative del Museo per la
Matematica: mostre, sito, CD-ROM con le opere antiche.

Giusti annuncia la ripresa, con un nuovo Comitato di Redazione, della rivista Bollettino, la
cui testata è stata ceduta dall’Unione Matematica Italiana al Giardino di Archimede e che
verrà stampato da un nuovo editore, IEPI (Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-
Roma (Casella postale 1-succursale 8- 56123 PISA). Passa poi a illustrare il Giardino di
Archimede la cui sede è a Priverno e il cui scopo principale è la diffusione della cultura
matematica e storico matematica. Il museo ha avuto in due anni 28.000 visitatori (soprattutto
studenti di scuole secondarie) e nel 2003 sarà pronta a Firenze una nuova sede espositiva.
Prosegue presentando il sito del museo che, fra l’altro, contiene la Bibliografia della
matematica italiana dell’Ottocento e ha pure una sezione di storia della matemaqtica
espressamente dedicata agli insegnanti di scuola secondaria. Segnala inoltre fra le iniziative
del Giardino di Archimede la riproduzione su Cd-Rom delle opere della matematica antica.
La loro realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione della Biblioteca Viganò
dell’Università Cattolica di Brescia.

2. Relazione del Tesoriere e approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo

Il tesoriere Cattelani illustra i bilanci consuntivo e preventivo (vedi allegato). Il bilancio è
approvato all’unanimità, il tesoriere si astiene.

Cattelani comunica che la quota per il 2002 è fissata in 26.00 Euro (Lire 50.000) e che il
pagamento deve essere effettuato entro il 28 febbraio. Dall’Assemblea emergono le nomine
dei due revisori dei conti, cui sottoporre il bilancio, nelle persone di: Raffaella Franci e Carlo
Antonio Garibaldi. Le proposte di nominare come revisori i soci Franci e Garibaldi sono
accolte all’unanimità.

3. Discussione e approvazione del regolamento

Il vicepresidente Pepe presenta la bozza di regolamento definita dal Consiglio direttivo
nell’ultima riunione:
1. I soci sono tenuti al versamento delle quote sociali entro la fine di febbraio.
2. Per l’elezione degli uffici di Presidenza e del Consiglio, la commissione, composta dal

segretario e da due altri soci, nominati dal Consiglio, invia ai soci (in regola con il
pagamento della quota) almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea, la scheda elettorale
e l’indicazione delle candidature pervenute. Deve essere garantita la segretezza del voto e
l’identificazione del votante.

3. Il socio può esprimere nella scheda il suo voto per il presidente, il vicepresidente, il
segretario, il tesoriere e per cinque membri del Consiglio. Il voto per il presidente vale
anche per l’elezione a vicepresidente. Il voto per il presidente e il vicepresidente valgono
anche per l’elezione a consigliere.

4. L’Assemblea nomina i componenti della Commissione elettorale che prenderà in esame
le buste contenenti i voti, pervenute al segretario entro la data della prima convocazione
dell’Assemblea.

La bozza di regolamento è approvata all’unanimità.
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4. Varie.

Roero comunica che prenderà in esame le proposte e i commenti scritti sul quaderno rosso,
messo a disposizione dei congressisti e li comunicherà nella prossima riunione del consiglio
direttivo. Non essendoci altre varie la seduta è sciolta alle ore 20.

Il Presidente Il Segretario
Clara Silvia Roero Livia Giacardi

BILANCIO CONSUNTIVO

Entrate
            Quote dei soci
                                                       73  X   £ 50.000     =  £ 3.650.000
                                                         1  X   £ 60.000     =  £      60.000
                                                         1  X  £ 250.000    =  £     250.000
                                                                         -----------------
                                                                               Totale £  3.960.000
Uscite
              Per piccole spese                                 £     147.200
              Per il conto corrente postale               £       46.000
              Per l’organizzazione del congresso   £      556.000
                                                                          ------------------
                                                                Totale £    749.200

                                                        RESIDUO  £  3.210.800
_____________________________________________________

BILANCIO PREVENTIVO

               Quote dei soci: 85 X euro 26.00  = euro 2210.00

Il Presidente Il Tesoriere

Clara Silvia Roero Franca Cattelani

Il verbale èstato approvato nella riunione del 26 gennaio 2002.


