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Alle Colleghe e ai Colleghi Responsabili delle Sezioni Mathesis o Componenti del 

Consiglio Nazionale 

Cari Amici, permettetemi innanzitutto di esprimere un grazie per i messaggi ricevuti in 

risposta alle mie precedenti note del 31 maggio e del 19 giugno, nonché un sincero e 

forte grazie per la partecipazione al dibattito sulla giornata del 21 giugno e per i 

conseguenti commenti prodotti e leggibili sul sito.  

Già questo è, decisamente, una prova della vitalità della Mathesis e della sua rilevante 

presenza in ambito nazionale. Cose che comunque si colgono dalla stampa e dai social 

network: il gruppo fb Mathesis (coordinato dal consigliere Marcello Pedone) è 

quotidianamente vetrina di un laboratorio intellettuale sempre più interessante, seguito, 

ad oggi, da quasi 1300 iscritti mentre la mailing list del sito nazionale ne conta oramai più 

di 2500. Un migliaio infine i lettori dell’Archivio del Periodico. Una vitalità che si 

concretizza altresì nelle iniziative che il Consiglio Nazionale sta portando avanti: le scuole 

estive, il premio Rizzi, il congresso di Milano 2018 (approfitto per ringraziare Paola Gario 

e i comitati che si sono fatti carico dell’organizzazione) e quello già in cantiere di Matera 

2019 - per il quale è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’USR Basilicata - e il 

Periodico di Matematiche, sempre più apprezzato visto il numero di richieste di 

pubblicazioni sottomesse. 

La scuola estiva di Rovigo si aprirà fra qualche giorno, il 28 giugno, ed ha un buon numero 

di iscritti, ne è direttrice Elisabetta Lorenzetti, la vice presidente nazionale; quella di 

Napoli si svolgerà dal 17 al 20 del prossimo mese di luglio e il Consiglio intero confida 

nella vostra collaborazione per incentivare la partecipazione dei docenti e contribuire 

alla sua buona riuscita. Non è poi da trascurare quanto l’occasione della scuola estiva sia 

utile per favorire un confronto sui temi attuali dell’insegnamento/apprendimento ( su 

cui interverranno anche gli ispettori Domenica Di Sorbo e Antonio Scinicariello) e la 

messa a fuoco di eventuali punti di vista comuni. È pertanto auspicabile che anche voi 

possiate partecipare in modo diretto o mediante dei rappresentanti sezionali sì da 

realizzare un momento di vita associativa significativo per orientare le scelte scientifico-

pedagogiche da poter collettivamente rappresentare come Mathesis, un momento 
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peraltro favorito anche dalla comodità e bellezza della sede e dai costi decisamente 

contenuti. Della scuola è direttrice Atalia Del Bene alla quale potete rivolgere ogni vostra 

istanza di più precise informazioni. 

Una ulteriore occasione d’incontro sarà la riunione della Consulta Nazionale che il 

Consiglio Nazionale ha deliberato, nella seduta del 9 giugno u.s., di tenere il 29 e 30 

settembre 2018 ugualmente a Napoli presso l’eremo dei Camaldoli. Nel verbale di 

Consiglio, allegato, troverete indicata come sede la città di Roma, scelta, però, che non è 

stata possibile mantenere per l’indisponibilità della struttura.   

La riunione della Consulta ha ovviamente una finalità diversa da quella della scuola 

estiva, dovendosi occupare delle questioni legate alla vita associativa, all’organizzazione 

e alla gestione dei rapporti, alla valutazione della coerenza delle iniziative locali e 

nazionali con le finalità dell’associazione. Al riguardo, di primaria importanza si presenta 

il lavoro di approntare un Regolamento che declini comportamenti e modalità 

organizzative all’interno della Mathesis: soci, sezioni, rinnovo delle cariche, autonomie. 

Tutti quegli aspetti cioè che finora sono stati all’origine di incomprensioni e attriti anche 

forti. Il Consiglio Nazionale fin dal suo insediamento ha nominato un gruppo di lavoro per 

la preparazione di una prima bozza di regolamento; ne è coordinatore Francesco de 

Giovanni e ne fanno parte Tiziana Bindo, Paola Gario, Elisabetta Lorenzetti, Alessio Russo; 

con loro potete fin d’ora interagire per suggerimenti e proposte oltre.  

L’o.d.g. della riunione della consulta insieme alla convocazione uffic iale vi sarà inviato 

con largo margine di anticipo insieme ad una bozza di regolamento proposto.  

Nel verbale della riunione del Consiglio troverete anche la delibera di nomina di un 

avvocato per tutelare la Mathesis in sede giudiziaria avverso l’atto di citazione intentato 

da nove soci. Ho, unitamente ai consiglieri, ritenuto giusto rendervi noto il contenuto 

della citazione in quanto riguarda l’associazione nella sua configurazione e operatività e 

entrerà certamente a far parte della sua storia: copia dell’atto è in allegato.  

Infine, sempre nel verbale citato troverete un passo conclusivo che riguarda le mie 

dimissioni. Il Consiglio le ha rigettate. Ma solo come fatto provvisorio, sostenuto da un 

impegno di ripartizione di compiti e di maggiore gestione collegiale. Varrà per il tempo 

necessario al superamento delle difficoltà contingenti e alla preparazione di un futuro 

che veda la Mathesis non solo sopravvivere in salute e coesione interna, ma crescere in 

presenza e stima nel mondo della scuola, della cultura e della ricerca, scientifica e 

pedagogica.  

Prima di chiudere e in attesa di vedervi a Napoli, eventualmente già alla scuola estiva di 

Posillipo, desidero dare il benvenuto ai proff. Paolo Bonavoglia e Barbara Esposito 

presidenti rispettivamente delle sezioni di Venezia e Procida che si sono aggiunte 



recentemente alla comunità Mathesis. Ringraziandovi tutti, invio carissimi saluti e sarò 

grato per un cortese cenno di ricezione. 

Emilio Ambrisi 

  

  

 


