
LETTERA DI GIANNI GERLA AI SOCI DEL 22/11/2017 

Cari amici,  

scrivo per sottolineare l’importanza dell’imminente votazione per il Consiglio Nazionale della 

Mathesis. Tale votazione risulterà particolarmente determinante per il futuro della Mathesis e 

potrebbe aprire un processo irreversibile di disgregazione di tale antica associazione. Esiste infatti in 

atto un forte scontro tra l’attuale Presidente che si ricandida per l’n-esima volta e varie sedi locali 

della Mathesis. Le questioni principali riguardano la gestione della rivista Il Periodico, l’autonomia 

delle Sezioni, e le modalità (da molti considerate discutibili e non democratiche) con cui sono 

organizzate le votazioni. Per quello che riguarda la storica rivista è un fatto che tutti i parametri 

ufficiali la pongono agli ultimi posti tra le riviste rivolte alla scuola. Per quanto riguarda l’autonomia 

delle Sezioni basta pensare che sono stati fatti tentativi (per ora falliti) di sciogliere la sezione di 

Napoli per sostituirla con persone indicate dal Presidente. Questo perché da tale sezione erano state 

espressi alcuni dubbi sulla conduzione della Presidenza. Infine, riguardo le modalità delle elezioni, 

per fare un esempio basta guardare al fatto che la data di scadenza per la presentazione dei candidati 

non è stata comunicata a Napoli che è ne è venuta a conoscenza per puro caso. Questo ha reso 

impossibile riunioni dei soci per eventuali candidature. Ancora, da varie sezioni è stata avanzata la 

richiesta di utilizzare qualche seria ditta per una votazione elettronica segreta ma la cosa non è stata 

accettata e le votazioni sembra che si faranno, sempre in via elettronica, nella sede dell’attuale 

Presidente. 

Naturalmente la mia è solo una opinione ed io, come è naturale, rispetterò le opinioni diverse. Tuttavia 

non è solo l’opinione mia ma, credo, di una larga parte dei docenti dell’università che si rapportano 

in qualche modo al mondo della scuola. In particolare il Prof. Carlo Toffalori, il quale è fortemente 

impegnato in questa battaglia, e che spero raggiunga la maggioranza dei voti in modo da divenire 

prossimo Presidente della Mathesis. 

La lista, fatta frettolosamente, dalla sezione di Napoli è la seguente 

1.  Silvia Benvenuti Camerino 

2.  Silvana Bianchini, Firenze 

3.  Ferdinando Casolaro, (Presidente della sezione di Napoli) 

4.  Paola Gario, Milano 

5.  Antonio Maturo, Pescara 

6.  Salvatore Rao Napoli (già presidente per molti anni della sezione di Napoli) 

7.  Massimo Squillante, Napoli  

8.  Carlo Toffalori, Camerino (già Presidente dell’associazione dei logici Italiani) 

9.  Agostino Zappacosta, Pescara. 

Io li voterò tutti (ma non so se sono ancora iscritto alla Mathesis di Salerno visto che stranamente non 

mi arrivano le convocazioni e, nemmeno, eventuali solleciti di pagamento), molti li conosco 

personalmente per il loro impegno di antica data. Mi permetto di segnalare in particolare tra loro 

 

Carlo Toffalori (che spero divenga il futuro presidente della Mathesis e che tutti conoscete) 

Salvatore Rao (già Presidente della Sezione di Napoli per moltissimi anni) 

Paola Gario (per molti anni presidente della sezione di Milano) 

Massimo Squillante (fondatore sez. Benevento, Prorettore unisannio) 

Antonio Maturo (presidente della Mathesis di Pescara). 

Ferdinando Casolaro (attuale ed attivissimo Presidente della sezione di Napoli) 

 

Detto questo, è evidente che ciascuno è libero nel proprio voto e ciascuno è responsabile di quello 

che fa. Io sono contento di avere scritto questa lettera e di essermi esposto per una cosa che penso 

essere giusta. 

 

Cordialmente, Gerla (cioè Gianni)  

 


