
 

 

24

 

 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2013 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 11.00, presso l’albergo San Girolamo dei Gesuati, via 
Madama 40/A, Ferrara 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. Bilancio consuntivo e preventivo  
4. Questioni amministrative 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna.  

Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dà inizio alla riunione riferendo che la sede di Bologna, che era stata inizialmente indicata 
come luogo degli incontri degli organi direttivi della SISM e della Assemblea dei soci, si è dimostrata 
impraticabile per gli elevati costi delle strutture e per la parziale indisponibilità del CISUI. Il 
Presidente svolge poi alcune considerazioni generali sulle attività della SISM, rinviando le 
comunicazioni alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. Ricorda in particolare che il sito della 
Società è in corso di rinnovamento e che in esso verrà inserita una apposita sezione, dal nome 
“Memorie”, riguardante i soci scomparsi. 
 
2. Esame della situazione soci 
Si passa poi a esaminare la situazione societaria. Il Tesoriere illustra lo stato del pagamento delle quote, 
comunicando che tra gli attuali 194 membri della SISM, 129 sono in regola, 21 in difetto di una quota, 
30 di due e 14 di tre quote; come di norma, a questi ultimi verrà inviata una lettera di sollecito, al fine 
di regolarizzare la propria situazione. Vengono svolte alcune considerazioni sulla registrata flessione 
nella regolarità dei pagamenti degli iscritti, che è principalmente imputata al fatto che nel corso del 
2013 non si è svolto il Congresso annuale della SISM, facendo mancare la continuità delle attività 
della Società. Si decide inoltre che sarà inviata una lettera ai soci non in regola accludendo l’elenco dei 
libri offerti in omaggio dalla Società per il 2014. Al riguardo, il Segretario relaziona sulla nuova lista 
degli omaggi che verrà poi inserita sul sito della Società. 
 
3. Bilancio consuntivo e preventivo  
Il Tesoriere passa a illustrare il bilancio consuntivo per il 2013, che verrà sottoposto alla approvazione 
nel corso dell’Assemblea dopo essere stato preso in esame da parte dei Revisori dei conti (Giuseppina 
Fenaroli, Giovanni Ferraro); e il bilancio preventivo per il 2014.1 L’Ufficio di Presidenza approva i 
                                                      
1 BILANCIO CONSUNTIVO 
Dal 10.11.2012 al 21.12.2013 
ENTRATE 
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bilanci e ringrazia il Tesoriere per il lavoro svolto. 
 
4. Questioni amministrative 
Vengono poi riconfermate la convenzione con il “Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche” 
secondo cui è previsto un contributo annuo della SISM con condizioni agevolate di abbonamento per i 
soci; e l’accordo di reciprocità con l’Unione Matematica Italiana in relazione al pagamento ridotto del 
10% delle quote sociali. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Tesoriere relaziona sull’andamento del convegno UMI-CIIM che si è tenuto a Salerno nel mese di 
ottobre e al quale ha partecipato in rappresentanza della SISM. 
                                                                                                                                                                                     
Quote                                                                                                  € 4161,00 
Interessi  € 16,21 
                  TOTALE € 4177,21 
USCITE 
Spese residue XII Congresso (Brescia)              € 163,60 
Spese Convegno Ivrea             € 1027,70 
Assemblea a incontri a Ferrara                                                                      € 950,00 
Missioni                                                                                                            €  74,00 
Spese postali                                                                                      € 408,55 
(conto corrente, spedizione raccomandate e omaggi)  
Contributo BSSM                                                  € 1.000,00 
Collab. alla segreteria  € 250,00 
Spese di rappresentanza  € 600,00 
Commercialista              € 60,00 
                 TOTALE € 4533,85 
                 DIFFERENZA € - 356,64 
Patrimonio al 19.12.2013  €14.602,90 
(14.093,05 € sul c/c + 345 € in contanti + 164,85 € sul conto PayPal )                          
 
BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2013-2014 
ENTRATE 
Quote                                                                                                  € 5000  
Interessi  € 100  
                  TOTALE € 5100  
USCITE 
Spese per c.c.postale € 200,00 
Collab. alla segreteria e pagina WEB € 600,00 
Consulenza commercialista € 60,00 
Contributo BSSM € 1000,00 
Spese per Convegni e Congressi € 2000,00 
Cancelleria € 40,00 
Spedizioni volumi etc. € 200,00 
Missioni  € 1000,00 
 TOTALE    € 5100,00 
Situazione soci al 19.12.2013 
Soci iscritti: 194 
Soci in regola: 129 
Morosi quota 2013: 21 
Morosi quote 2012 e 2013: 30 
Morosi quote 2011, 2012 e 2013: 14 
 

CONVENZIONI e ACCORDI 
Abbonamento al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche per i soci in regola con le quote: 50 euro 
Accordo di reciprocità con Unione Matematica Italiana 
Quota SISM per soci UMI in regola coi pagamenti 31, 50 euro 
Quota UMI per i soci SISM in regola coi pagamenti: 54 euro 
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Viene infine approvato il verbale della prima riunione del 2013 dell’Ufficio di Presidenza, tenutasi a 
Ivrea nel mese di marzo.  
 
Non essendoci altre 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 30.01.2014. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 

Il Presidente  Luigi Pepe 

 


