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Cari Soci, 

vi trasmetterò il calendario non definitivo della nostra attività per l’anno prossimo, in quanto vi sono alcune date ancora da 

definire. Sono anche in attesa del riconoscimento del corso di aggiornamento da parte della Dir. Generale Reg. del MPI per 

il Piemonte. Non appena sarò in grado vi farò avere le informazioni al riguardo. Le conferenze proposte sono molte e tutte 

di elevata qualità, pur nel ventaglio di una offerta molto diversificata. Si prevede anche di riuscire a realizzare in primavera 

qualche spettacolo teatrale. Al termine del ciclo di conferenze verrà rilasciato ai partecipanti che lo richiedano un attestato 

di frequenza. Prosegue l’iniziativa del Premio Peano, per il miglior libro di lettura di matematica edito in italiano nell’anno 

in corso. Per informazioni si invita a collegarsi al sito: http://www.mathesistorino.it/. Le conferenze del 2013/14 sono 

raccolte in un volume che verrà distribuito ai soci in regola con le quote per l’anno relativo per la cifra di 10 (dieci) euro e 

ai non soci per 20 (venti) euro. Si segnala anche l’attività della sezione di Ivrea, diretta dal Prof. Francesco La Rosa; 

calendario e informazioni si possono trovare nel sito. Per iscriversi, avere informazioni, ritirare il volume, ecc. occorre 

presentarsi nei giorni delle conferenze iniziali, tra le 16 e le 17. Resta inteso che nelle date successive sarà comunque 

possibile effettuare tutte le operazioni prima o dopo le conferenze, o comunque contattando un membro del Direttivo. È 

possibile anche versare la quota sul c/c bancario presso Unicredit Banca, IBAN IT13V0200801046 000001842783. La 

quota di iscrizione (o rinnovo) all'associazione è di 30 euro (per le scuole 50 euro).  

Torino, 30 ottobre 2012      Il Presidente Franco Pastrone 

Si prega di iscriversi presentando, compilato, il modulo qui allegato. 



RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA A.A. 2014-2015 

La/il Signora/e.................................................................…………….ha versato in data odierna  

 euro 30,00 (trenta/00) quota di iscrizione alla Associazione Subalpina MATHESIS  

   euro 50,00 (cinquanta/00) quota di iscrizione Scuola 

 euro………………………per………………………………………………. 

Torino, li       Il membro del Direttivo incaricato 

MODULO di ISCRIZIONE  -  A.A. 2014-2015 

Cognome.......................................................……Nome................................................. 

via............................................................................città..........................cap.........…..tel................... 

e-mail………………………………………………………scuola...................................................... 

socio locale (30,00)      nuovo             rinnovo            

scuola, società (50,00)               altro (............................................)    

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

Ai sensi dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria dei soci è convocata il giorno 13/11/20124 alle ore 17,00, presso l'aula 

MAGNA del Dipartimento di Matematica in via C. Alberto 10 (secondo piano), con il seguente o.d.g.: 

1. 1.  relazione del Presidente uscente sull'attività svolta;  

2. 2.  bilancio consuntivo (2013/14) e preventivo 2014/15;  

3. 3.  attività futura;  

4. 4.  rinnovo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente, dei Revisori dei Conti;  

5. 5.  varie ed eventuali.                                     

• ⁃    Il decano del C.D.  (Prof. Elisa Gallo) 

 

Composizione del Consiglio uscente:   

- Presidente Franco Pastrone;             



- Vice-Presidente Federico Peiretti; 

- Consiglio Direttivo Elisa Gallo; Livia Giacardi; Miranda Mosca; Lorenzo Orio; Ornella Robutti; Clara Silvia Roero; Micaela 

Salaris Bava. 

- Revisori dei conti M. Teresa Greco; Loredana Liviantoni;. 

- Componenti cooptati:  Maria Gemma Gallino, Pier Luigi Pezzini (Sezione Bettazzi); Francesco La Rosa (Sezione di Ivrea); 

Ferdinando Arzarello (CIIM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


