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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2011 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 
 
 
 
Il giorno venerdì 11 marzo 2011 alle ore 14.30, presso l'ITC Severi, via Trieste 20, San Giovanni 
Valdarno si è riunito l'Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Situazione soci 
3. Elezione cariche sociali 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Clara Silvia 
Roero (invitata). 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 24 febbraio 2011, il 
Presidente apre la seduta sottolineando il notevole incremento nel numero di domande di adesione 
registratosi tra il Congresso di Brescia nello scorso novembre e il Convegno nazionale, in fase di 
svolgimento, su “La storia della matematica in classe: dalle materne alle superiori”. 
 
2. Situazione soci 
Si passa dunque a esaminare la situazione complessiva dei soci. Il Presidente presenta l’elenco delle 
nuove domande di associazione pervenute (Bitto Diana, Campadelli Nadia, Capannini Antonella, 
Coen Anna, Corona Roberto, Frialdi Rosanna, Grattarola Alessandra, Ippolito Maria Rosaria, 
Montani Daniela, Nascardi Luca, Pratesi Riccardo, Roggi Loredana, Rossetti Franca, Sardini Luisa, 
Simi Sandra, Viola Gabriella, Zoppegni Anna Maria), che sono da approvare nella riunione del 
Consiglio Direttivo. 
Il Tesoriere comunica poi di aver spedito delle lettere raccomandate ai soci non in regola da tempo 
con il pagamento delle quote societarie, a cui hanno risposto affermativamente solo alcuni soci. 
L’Ufficio di Presidenza considera dimissionari dieci soci da cui non è giunta risposta. 
Il Presidente segnala poi l’arrivo di alcune richieste di dimissioni (Paolo Di Candia, Mauro 
Francaviglia, Giacomo Michelacci), che verranno poi presentate nella riunione del Consiglio 
Direttivo. 
A proposito della situazione finanziaria della Società, il Tesoriere comunica che il bilancio è in 
pareggio, indicando le spese effettuate fino alla data del 3 marzo 2011, in gran parte relative alla 
organizzazione del Congresso di Brescia.  
Il Segretario comunica infine di aver ricevuto la lista delle richieste degli omaggi per il 2011 da 
parte dei soci e che nel caso di alcuni omaggi non è possibile al momento assegnare l’omaggio a 
causa di simultaneità delle richieste. Il Segretario si impegna al riguardo a verificare la eventuale 
disponibilità di ulteriori copie degli omaggi in questione presso le relative sedi. Viene comunque 
deciso che in casi di contemporaneità di richieste si proceda all’attribuzione delle copie disponibili 
tramite estrazione a sorte. 
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3. Elezione cariche sociali 
Il Presidente ricorda che nel 2011 risultano in scadenza gli organi direttivi della Società e che si 
dovrà provvedere dunque al rinnovo delle varie cariche, tramite loro elezione. Fa inoltre presente 
che, secondo il Regolamento, si deve nominare la Commissione elettorale, composta dal Segretario 
e da altri due soci, deve essere fissata una data per la presentazione delle candidature e quella entro 
la quale dovranno essere spediti i materiali elettorali, una volta che il Tesoriere abbia comunicato al 
Segretario la lista aggiornata dell’elettorato attivo della Società, che, sempre a norma del 
Regolamento, è composto dai soci che risultino “in regola con il pagamento della quota dell’anno in 
corso o dell’anno precedente” (Verbale del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2003, punto 3). Le 
questioni vengono rinviate alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. 
 
4. Varie ed eventuali 
Non ci sono altre questioni da trattare. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato il 17.11.2011. 
 
Il Segretario: Luca Dell’Aglio 
Il Presidente: Luigi Pepe 
 


