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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2011 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 
Il giorno 17 novembre alle ore 12.00, presso l’Hotel ‘Moderno Verdi’, piazza Verdi 5, Genova, 
si è riunito l’Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Esame della situazione soci  
3. Elezione degli organi della SISM 
4. Organizzazione del Congresso di Genova 
5. Altre iniziative 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. E’ stata 
invitata la prof. Clara Silvia Roero che non è potuta intervenire. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta ricordando che si tratta dell’ultima riunione dell’Ufficio di 
Presidenza uscente e presentando un bilancio delle attività del triennio concluso. Si è avuto un 
incremento nel numero dei soci, che è ormai vicino alla soglia dei duecento iscritti, e una 
maggiore regolarità nei pagamenti, ringraziando il Tesoriere per l’attività svolta al riguardo. Si 
nota inoltre un certo incremento del fondo di riserva della Società, sulla base di una struttura 
finanziaria ben fondata dal precedente Ufficio di Presidenza. 
Il Presidente ribadisce come sia stata sua intenzione muoversi cercando di favorire la 
collegialità dell’Ufficio di Presidenza, sviluppando un costante controllo dal punto di vista 
amministrativo e coltivando i rapporti con il Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche, 
con il quale è stato stipulato un accordo che, tra l’altro, prevede la possibilità di designare un 
membro della Società all’interno del Comitato di redazione della rivista. 
E’ stata inoltre continuata la prassi dei Congressi annuali della SISM, che si sono svolti negli 
ultimi anni in luoghi significativi (Perugia, Brescia, Genova) in relazione alle concomitanti 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Per quanto riguarda le iniziative future, il Presidente propone il potenziamento del sito della 
SISM, con l’inserimento di materiali aggiuntivi riguardanti le attività della Società 
(informazioni riguardanti i siti personali dei soci, vari materiali informativi su volumi 
pubblicati da soci), prevedendo anche delle innovazioni da un punto di vista grafico. 
Per fare fronte a queste spese aggiuntive, viene avanzata la possibilità di un aumento della 
quota sociale, notando che la quota attuale è rimasta fissa da diversi anni. Sulla questione si 
apre una discussione sulle possibili implicazioni che un tale aumento potrebbe comportare, 
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anche in relazione all’attuale quadro economico.  
Il Presidente richiede poi l’approvazione del verbale della prima riunione del 2011 dell’Ufficio 
di Presidenza, che dopo breve visione, viene approvato alla unanimità. 
 
2. Esame della situazione soci 
Viene inoltre presa in esame la situazione complessiva dei soci. In primo luogo, sono 
confermate le approvazioni di alcune domande approvate durante l’anno per via telematica 
(Abbatangelo, Alunno, Emmer, Firmani, Jary, Magonio, Pavana, Piffer, Ruganti, Sammarchi, 
Santucci, Somaglia, Tealdi, Velucchi). 
Il Tesoriere informa poi che saranno inviate lettere raccomandate ad alcuni soci in ritardo con 
le quote societarie, e di non aver ricevuto risposta da due soci la cui situazione societaria è al 
momento in sospeso; ricorda inoltre la possibilità che si ha ora di pagare mediante carta di 
credito in virtù dell’attivazione del servizio Paypal. 
Il Tesoriere passa poi a presentare il bilancio consuntivo del 2011, che sarà sottoposto 
all’approvazione nel corso dell’Assemblea, dopo esame da parte dei Revisori dei conti (G. 
Fenaroli, G. Ferraro). Essendo assente G. Ferraro, viene proposto al suo posto come Revisore 
dei conti A.C. Garibaldi. L’Ufficio di Presidenza approva. Il Tesoriere illustra poi il bilancio 
preventivo per il 2012.  
Il Segretario presenta la lista aggiornata degli omaggi per i soci per il 2012, notando che sono 
stati in genere confermati gli elenchi precedenti, a eccezione della sede di Siena, che non ha 
risposto all’invito; e le indicazioni sui siti personali ricevute da alcuni soci, che erano state 
richieste per via telematica all’inizio di luglio 2011. Il Presidente propone al riguardo di 
inserire sul sito della SISM una posizione relativa, in generale, ai siti di riferimento dei soci, e 
invita il Vicepresidente a farne un controllo da un punto di vista scientifico prima del loro 
inserimento on-line. 
 
3. Elezione degli organi della SISM 
Il Segretario comunica di aver ricevuto per posta le buste contenenti le schede elettorali, di cui 
una non recante il nome del mittente. Il materiale sarà trasmesso alla Commissione degli 
scrutatori, che sarà istituita durante l’Assemblea dei soci e che si occuperà dello spoglio delle 
schede.  
 
4. Organizzazione del Congresso di Genova 
Il Presidente comunica inoltre di avere avuto un incontro sugli aspetti organizzativi dell’XI 
Congresso della SISM con G. Fenaroli, a nome del Comitato Organizzatore. Ringrazia il 
Comitato Organizzatore per gli sforzi fatti per riuscire a preparare regolarmente i materiali per i 
partecipanti al Congresso, malgrado i problemi causati dall’alluvione di Genova del 4 
novembre.  
Fenaroli ha inoltre reso noto che verranno dati in omaggio ai partecipanti al Congresso alcuni 
volumi dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, dono di cui si ringrazia la prof. P. Massa; 
che è previsto un concerto per i partecipanti per la serata di giovedì 17 novembre sul tema ‘La 
Musica del Risorgimento a Genova (1846-1847)’; e che sabato 19 novembre, dopo la chiusura 
del Congresso, è prevista una visita guidata al Museo del Risorgimento - Mazziniano. 
 
5. Altre iniziative 
Il Presidente ricorda come in questi ultimi due anni, oltre ai normali Congressi della SISM, 
siano aumentate le attività della Società, con l’organizzazione del Convegno in onore di Enrico 
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Giusti svoltosi a Pisa nell’ottobre 2010 e del Convegno nel Valdarno superiore che ha avuto 
luogo nel marzo 2011 sui rapporti tra storia della matematica e insegnamento. Viene ribadita 
l’importanza di queste tematiche, con l’idea di organizzare convegni analoghi ogni due anni; 
proposta che trova la completa adesione dei membri dell’Ufficio di Presidenza.  
 
6. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da trattare.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 15.01.2012. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 
 


