
 
AMICI DELLA MATEMATICA DELLE MARCHE 

 
ASSEMBLEA 2019 

 
 
L’Assemblea dell’Associazione Amici della Matematica delle Marche. Mathesis di 
Camerino, convocata con messaggio di posta elettronica del 12-01-2019, si è svolta 
per via telematica da giovedì 31-01-2019, ore 15.00, a domenica 10-02-2019, ore 
24.00, per la discussione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Cariche sociali per il triennio 2019-2021 
3. Consuntivo 2018 
4. Preventivo 2019  
5. Quote sociali 2019 
6. Programma 2019 
7. Apertura Conto Corrente Associativo 
8. Sito Associativo 
9. Federazione Sezioni Mathesis 
10. Varie ed eventuali 
 
Risultano partecipanti i seguenti 37 soci: Alessandrini, Bellesi, Capozucca, Branciari, 
Cardinali, Caselli, Ceccotti, Chiocchi, Cimarelli, De Leone, Del Rosso, Egidi, Fabiani, 
Fatone, Fontana, Giambò, L’Innocente Sandra, L’Innocente Sonia, Leonesi, Maponi, 
Merelli, Palestini, Pantaleoni, Passarelli, Rastelli, Renieri, Quadrini, Sarnari, Sbriccoli, 
Sileoni, Telloni, Toffalori, Tomassoni, Valeri, Zampera, Zoccari, Zucchini. 
 
Intervengono ed esprimono il loro voto sui vari punti 29 dei soci partecipanti: 
Alessandrini, Capozucca, Cardinali, Caselli, Ceccotti, Chiocchi, Cimarelli, De Leone, 
Fatone, Fontana, Giambò, L’Innocente Sandra, L’Innocente Sonia, Leonesi, Merelli, 
Palestini, Pantaleoni, Passarelli, Quadrini, Rastelli, Renieri, Sarnari, Sbriccoli, Sileoni, 
Toffalori, Valeri, Zampera, Zoccari, Zucchini. 
 
Coordina il dibattito il Presidente uscente Carlo Toffalori. Verbalizza il segretario 
uscente Ida Sbriccoli. 
 
 
 
1. Comunicazioni 
 
- L’associazione si è registrata presso l’Agenzia delle Entrate, 4 ottobre 2018 (grazie a 
Ida Sbriccoli). 
- L’EAS dell’Associazione è stato presentato il 8 novembre 2018. 



- Il logo è stato preparato grazie ad Andrea Capozucca e Alessandro Pierleoni. 
- A inizio 2019 risultano 54 soci. 
- E’ stato stampato e distribuito il tesserino associativo (grazie a Sonia L’Innocente) 
- Un tesserino di “socio onorario” è stato consegnato a Rettore e Direttore della Scuola 
di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino che ci ospitano. 
 
 
2. Cariche sociali per il triennio 2019-2021 
 
L’Assemblea è chiamata a eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il 
triennio 2019-21. Si ricorda che lo Statuto prevede che il Consiglio sia composta da un 
numero di membri compreso tra 5 e 7. Risultano presentate la seguenti candidature: 
 
- Sonia L’Innocente 
- Emanuela Merelli 
- Paola Palestini 
- Riccardo Piergallini 
- Ida Sbriccoli 
- Carlo Toffalori 
- Emanuele Zoccari 
 
Ottengono voti: 
     -    Sonia L’Innocente 28 

- Emanuela Merelli 28 
- Paola Palestini 27 
- Riccardo Piergallini 28  
- Ida Sbriccoli 28 
- Carlo Toffalori 28 
- Emanuele Zoccari 28. 

 
Si conviene di comporre un Consiglio di 7 membri.  
Risultano eletti: Sonia L’Innocente, Emanuela Merelli, Paola Palestini, Riccardo 
Piergallini, Ida Sbriccoli, Carlo Toffalori, Emanuele Zoccari.  
Il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà al loro interno: Presidente, Vicepresidente, 
Segretario e Tesoriere.  
 
 
3. Consuntivo 2018 
 
Si propone il Consuntivo 2018, preparato dal Consiglio Direttivo uscente. 
 
Entrate 
- Budget locale Sezione Mathesis di Camerino 1032,50 euro 
- Quote associative 2018  330,00 euro 



- Quote associative 2019  235,00 euro 
TOTALE:  1597,50 euro 
 
Uscite 
- Registrazione Agenzia Entrate 200,00 euro  
- Spese compilazione EAS (commercialista) 61,00 euro 
- Tesserini 20,00 euro 
TOTALE: 281,00 euro 
 
Saldo disponibile: + 1316,50 euro 
 
Il consuntivo è approvato con 29 voti a favore. 
 
 
4. Preventivo 2019  
 
Si propone il Preventivo 2019, preparato dal Consiglio Direttivo uscente. 
 
Entrate  
- Quote associative 2019   575,00 euro 
TOTALE: 575,00 euro 
 
Uscite 
- Contributo svolgimento programma (punto 6): 750,00 euro 
- Eventuale conto corrente associativo (punto 7): 100,00 euro??? 
- Adempimenti burocratici: 100,00 euro 
TOTALE: 950,00 euro 
 
Differenza: - 375,00 euro 
 
Saldo prevedibile a fine 2019: + 941,50 euro 
 
Il preventivo è approvato con 29 voti a favore. 
 
 
5. Quote sociali 2019 
 
L’Assemblea fissa con 29 voti a favore la quota di adesione individuale 
all’Associazione per il 2019 in 15 euro. 
 
 
6. Programma 2019 
 
Si presenta il prospetto delle attività che si prevede di organizzare nel 2019 insieme a 



Sezione Matematica dell’Università di Camerino, Liceo Matematico e PLS. 
 
Gli orari sono provvisori  
 
 
14-03-2019 Giorno del pi greco, giornata internazionale della matematica 
Polo Matematico G. Giachetta, Università di Camerino 
- Ore 11.00 Conferenza di Giuseppe Conti (Firenze) 
- Ore 14.30 Film 
 
02-04-2019  
Polo Matematico G. Giachetta 
- Ore 11.00 Spettacolo di Federico Benuzzi su probabilità e gioco d’azzardo 
Polo Unicam Civitanova Marche, 
- Ore 15.00 Seminario di aggiornamento docenti di Federico Benuzzi su probabilità e 
gioco d’azzardo. 
 
Data da stabilire, aprile-maggio 2019 
Polo Unicam Civitanova Marche (da confermare) 
- Seminario di aggiornamento docenti di Riccardo Piergallini sulle tassellazioni. 
 
07-05-2019 Donne in matematica (il 12-05-2019 è la giornata internazionale delle   
Donne in Matematica) 
- 14.30 Inaugurazione mostra 
- 15.00 Conferenza di Barbara Nelli (L’Aquila, Vicepresidente UMI)  
- 16.15 Conferenza di Alessandra Celletti (Roma Tor Vergata, presidente della 
commissione scientifica di Meccanica Celeste dell'International Astronomical Union, 
Chair della commissione Women in Mathematics dell’European Math. Soc.) 
 
Ottobre 2019: Polo Matematico G. Giachetta, Università di Camerino 
“Comunicare la matematica 2”, convegno nazionale (da confermare) 
 
Novembre 2019: Polo Unicam Civitanova Marche 
Corso di aggiornamento docenti, Liceo Matematico. 
 
Nella discussione si hanno i seguenti interventi. 
 
- Fontana trova molto interessante il programma. Propone di prevedere collaborazioni 
soprattutto per iniziative di formazione con altre associazioni come Proteo Fare 
Sapere Marche che ci consentirebbe di inserire le iniziative sulla piattaforma Sofia e 
far pagare il corso con la carta del docente (per esempio per l’iniziativa di 
aprile/maggio col prof. Piergallini, e per quella di novembre). Si offre di collaborare 
con Proteo ovviamente a titolo gratuito, facendomi carico della diffusione delle 
iniziative in tutte le scuole della regione Marche, della ricerca delle sedi, 



dell'inserimento delle iniziative sulla piattaforma Sofia. Propone di valutare 
l'opportunità di svolgere tali iniziative anche in qualche scuola superiore così da 
favorire una rete tra docenti delle scuole superiori e promuovere la diffusione 
dell'associazione nelle scuole. Apprezza il taglio accademico per gli eventi più ad 
ampio respiro, ma suggerisce di oltrepassare le barriere e dare l'idea di essere a 
fianco dei docenti delle superiori che cercano supporto e idee per svolgere la sempre 
più difficile attività in classe. 
- Alessandrini, Ceccotti e Cimarelli concordano con Fontana sull’importanza di favorire 
una rete tra docenti delle scuole superiori e di promuovere la diffusione 
dell'associazione nelle scuole. 
- Leonesi è contento dello svolgimento di attività al mattino, per la possibilità di 
partecipare con congedo per formazione e aggiornamento; propone un appuntamento 
per la presentazione del suo recente libro. 
- Renieri raccomanda per le attività di aprile/maggio di tenere conto delle chiusure 
delle scuole; per esempio è prevedibile che dal 18 al 25 aprile ci sia un ponte. 
Apprezza lo svolgimento di alcune attività a Civitanova Marche. 
- Valeri, auspica un corso di aggiornamento estivo. Questo permetterebbe una più 
facile adesione (che non è comunque esente da imprevisti) per chi non potesse 
avvalersi del congedo di formazione. 
 
Alla fine della discussione, il programma è approvato con 28 voti favorevoli. Non si 
esprime Giambò. 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo considererà le varie istanze emerse nel dibattito.  
  
 
 
7. Apertura Conto Corrente Associativo 
 
Il Consiglio Direttivo uscente ha valutato varie possibilità. La più concreta sembra un 
conto corrente presso Fineco Bank, costo prevedibile circa 100 euro annui per tasse. 
Il relativo documento, con le condizioni proposte, è stato inviato ai soci. 
 
All’Assemblea si chiede un parere su 
- eventuale attivazione del conto corrente, 
- in caso di risposta favorevole all’attivazione, apertura del conto corrente Fineco. 
  
Nel corso del dibattito si registrano i seguenti interventi. 
 
- Sbriccoli, pur favorevole a Fineco, si chiede se un anno di attesa non possa aiutare 
a capire se il conto corrente occorre davvero.  
- Sileoni, Ceccotti, Cimarelli, Valeri, Alessandrini concordano. 
- Passarelli trova utile l’apertura per facilitare il pagamento delle quote sociali. 
- Sarnari è favorevole ma chiede di controllare se non si devono anche aggiungere € 



50 circa per tenuta conto. 
- Cardinali propone di considerare anche Banca Etica. Tuttavia appoggia l’attivazione 
del conto corrente Fineco se è quello ritenuto più opportuno. 	
- Zampera riconosce che il conto corrente è utile ma la quota da pagare le sembra un 
po' elevata per il "giro d'affari" dell’associazione, propone un libretto postale come 
alternativa. 
- Renieri consiglia di aspettare prima di aprire un conto corrente. 
- Chiocchi propone di attivare solo se necessario.  
 
Alla fine del dibattito risultano 17 pareri favorevoli (di cui 4 con osservazioni); altri 12 
soci non si pronunciano o consigliano prudenza. 
 
Si chiede allora al nuovo Consiglio Direttivo di approfondire la questione, valutando 
ulteriormente l’effettiva necessità del conto corrente.  
 
 
8. Sito Associativo 
 
E’ attivo il sito associativo mat.unicam.it/aamm . Grazie a Sonia L’Innocente che se ne 
è preoccupata. 
L’indirizzo associativo di posta elettronica è aamm@unicam.it . Il vecchio indirizzo 
mathesis.camerino@unicam.it resta ancora in funzione, almeno provvisoriamente.  
 
 
9. Federazione Sezioni Mathesis 
 
Toffalori comunica che si sta valutando la costituzione di  Federazione di sezioni della 
Mathesis Nazionale o gruppi esterni sorti da queste sezioni (come l’Associazione 
Amici della Matematica delle Marche) per attività scientifica e divulgativa comune. 
L’iniziativa desidera salvaguardare lo spirito originario della Mathesis, ma NON 
intende costituire a nessun titolo una seconda Mathesis, alternativa a quella 
Nazionale. 
Si ricorda che a suo tempo, quando si decise la costituzione dell’associazione, la 
questione fu discussa dagli allora soci della Sezione Mathesis di Camerino: si ebbero 
17 pareri, 
- 15 positivi, 
- 2 negativi.  
Si propone di delegare il futuro Presidente a seguire l’iniziativa riferendone a Consiglio 
Direttivo e soci. Eventuali sviluppi saranno comunque discussi in Assemblea. 
 
Fontana non conosce bene la questione e non si sente di dare suggerimenti, è 
favorevole alla delega per il Presidente.  
 
Si registrano 21 voti favorevoli, mentre 8 soci non si esprimono. 



 
Si dà mandato al nuovo Presidente di procedere nel modo sopra precisato. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Si invitano i soci a diffondere l’associazione. 
 
 
 

Il Presidente       Il Segretario  
Carlo Toffalori         Ida Sbriccoli 

 
 
 
 
	


