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Associazione Subalpina Mathesis 
c/o Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Torino 
Via Carlo Alberto 10, 10123 Torino 

Verbale Assemblea dei Soci 
 

 

 

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione, l’Assemblea ordinaria dei soci è convocata il giorno 

21/10/2021, alle ore 16:15, in aula 4 a Palazzo Campana, via Carlo Alberto 10  

e in streaming con accesso al link 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m32d856ad48a5f45e29959a0712263e24 

 

con il seguente o.d.g.: 

1- Relazione del Presidente sull’attività svolta 
2- Bilancio consuntivo 2020/21 e preventivo 2021/22 
3- Attività futura 
4- Rinnovo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente, dei Revisori dei 

Conti 
5- Varie ed eventuali 
 
 
L’assemblea inizia alle ore 16:15, in assenza del socio decano E. Gallo. 

Presiede Cristina Sabena che porge i saluti a tutti i convenuti anche da parte del Presidente 

Onorario Prof. Franco Pastrone. 

La verbalizzazione è assegnata al Segretario Marco Oggero. 

 

Prima di affrontare il tema dell’ordine del giorno, il Presidente annuncia che il 28 

settembre scorso è venuto a mancare il Prof. Federico Peiretti, componente del Direttivo, e 

che fu Vice-Presidente dell’Associazione fino all’a.a. 2017-18. Ricordando alcuni dei suoi 

molteplici interessi, iniziative e attività svolte, il Presidente richiama il seguente passo di 

un’intervista riportata sul quotidiano la Repubblica del 2008: 

«Ah, la quercia - sorride-, l’albero più sereno e generoso. Quella del mio cuore ha 
settecento, ottocento anni. Si trova fra il lago di Como e quello di Lugano, in un pianoro 
sopra Menaggio a mezz'ora da un paese che si chiama Grandola e Uniti. Ha anche un 
nome: il Rogolone. Io ne ho viste cento, di tutti i tipi, ma quando ho visto questa, 
maestosa, bella, possente, immacolata... non potevo che innamorarmene. E’ un albero di 
giustizia: alcuni documenti testimoniano che nel Cinquecento la comunità si riuniva 
attorno a lei, prendeva posto su sedili di pietra e risolveva i problemi e i conflitti che 
sorgevano». 
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1) Il Presidente riferisce sull’attività svolta: 

• In seguito alla pandemia, non è stato possibile realizzare l’attività dello Stage di 

Matematica progettata dalla Sezione Bettazzi. 

• La Festa della Matematica è stata svolta il 25 marzo 2020 nell’ambito delle iniziative 

didattiche e culturali di MAT-TO (Matematica, Ambiente e Tecnologia – Torino), con 

sede logistica il Sermig “Arsenale della Pace” e con collegamento da remoto. 

• Nell’ultima Assemblea dei Soci (5/11/2020) venne annunciato il “Progetto MATH 

2020 Autunno”: questa iniziativa ha avuto una sua concretizzazione quest’anno e si sta 

svolgendo in questi giorni sfruttando una nuova piattaforma digitale (vedere 

https://2021.mathxx.it/). M. Gemma Gallino, referente per la sez. Bettazzi, illustra 

sinteticamente questa iniziativa di divulgazione e formazione della matematica rivolta 

a studenti di scuola secondaria di secondo grado. Il progetto affronta tematiche con 

connessioni e aspetti diversi su argomenti storici e problemi della società. Si fa ricorso 

a semplici materiali coadiuvati da video. 

Sono iscritte 43 scuole (di cui 5 provenienti dalla Liguria, Emilia Romagna, 

Lombardia e Sicilia). Si hanno circa 848 iscritti di cui 148 docenti. 

Si tratta di 4 percorsi: il primo sulla teoria dei numeri, il secondo sulla geometria, il 

terzo sulla geometria solida, il quarto sulla teoria dei grafi. 

Il progetto è finanziato dalla Fondazione San Paolo ed è gestito dalla Sezioni Bettazzi 

dell’Associazione. E’ stato pubblicato un volume cartaceo. 

 

2) Bilanci 

Il presidente in qualità di Tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo 2020-21: 

Entrate Uscite 
Quote associative individuali  735,00 Manutenzione sito 501,20 
Quote associative scuole  50.00 Rinnovo caselle di posta 41,48 
Donazioni 10,00 Spedizione volumi da Editore 50,96 
Vendita volumi 40,00 Conferenzieri 0,00 
  Segreteria, spese bancarie e varie 320,00 
    
Totale entrate 835,00 Totale uscite 913,64 
  Saldo passivo 78,64 
 

Il passivo è stato coperto grazie a un contributo della sezione Bettazzi, come contributo  

caricato su fondi di accantonamento. 

Il progetto MATHXX verrà rendicontato a parte, a cura della sez. Bettazzi. 
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L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Il Tesoriere presenta il bilancio preventivo 2021-22: 

Entrate Uscite 
Quote associative individuali n°150 5600,00 Segreteria, spese bancarie e varie 300,00 
Quote associative scuole n° 20 1000,00 Conferenzieri 1800,00 
Vendita volumi 40,00 Stampa volume 2020-21 e 2021-22 3700,00 
  Sito 560,00 
Totale entrate 6640,00 Totale uscite 6360,00 
  Saldo attivo 80,00 
 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

3) Attività futura:  

• Prosegue la collaborazione con il Sistema Scienza Piemonte; 

• Il Calendario delle Conferenze a.a. 2021-22 prevede 14 incontri: 5 anche in presenza a 

Palazzo Campana, Torino; 9 a distanza. Novità di quest’anno: gli incontri in presenza 

saranno trasmessi anche in streaming. Il Ciclo di Conferenze include il Corso - dal 

titolo Cultura, Ricerca e Didattica della Matematica - è stato approvato dal MIUR - 

USR Piemonte e pubblicato su S.O.F.I.A. con il n° identificativo 53333. 

• Il Socio e componente del Direttivo Francesco La Rosa ha avuto recentemente nuovi 

contatti con il Liceo Gramsci di Ivrea per riattivare la Sezione di Ivrea 

dell’Associazione. Il Liceo ha inviato al Presidente e alla Segreteria una formale 

richiesta di collaborazione e patrocinio all’Associazione per le iniziative che saranno 

stabilite e finanziate dal Liceo stesso. Il presidente ringrazia per questa ripresa della 

collaborazione. Il Socio F. La Rosa chiede ai convenuti di proporre nominativi di 

relatori per poter stendere un calendario di conferenze da presentare al Liceo. 

 

4) Organi dirigenti: rinnovo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente, dei 

Revisori dei Conti e del Segretario; 

Composizione del consiglio uscente: 
 
Presidente Cristina Sabena 
Vice-Presidente Pier Luigi Pezzini 
Tesoriere Cristina Sabena 
Segretario Marco Oggero 
 
Consiglio direttivo Francesca Ferrara, Elisa Gallo, Livia Giacardi, Erika Luciano, 

Silvana Mosca, Marco Oggero, Lorenzo Orio, Franco Pastrone, 
Pier Luigi Pezzini, Ornella Robutti, Clara Silvia Roero,Cristina 
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Sabena, Micaela Solaris Bava. 
 
Revisori dei conti Francesco La Rosa, Ferdinando Arzarello 
Componenti cooptati Ferdinando Arzarello, Maria Gemma Gallino 

 
 

Si procede alla votazione, con il seguente esito: il Consiglio viene confermato senza 

variazioni. 

 
 
5) Varie ed eventuali 

• Per rispondere a un intervento di S. Mosca il Presidente sottolinea che 

l’organizzazione Teatro Scienza – che in un primo momento aveva segnalato 

un’iniziativa che poteva essere inclusa nel nostro calendario delle Conferenze – non ha 

avuto finanziamenti. 

• Il Prof. F. Arzarello propone, per il prossimo a.a., l’inserimento nel Calendario delle 

Calendario delle Conferenze per Studenti e Insegnanti come già realizzato nell’a.a. 

2019-20. 

 
L’assemblea termina alle ore 16:50. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Marco Oggero 

 

Il Presidente 

Cristina Sabena 

 


