SMASI
Società Matematica della Svizzera Italiana

Lugano, 24.11.2020

Rapporto del presidente, anno 2020
1. Collaborazione con la classe quinta (ma. Lorella Quadri, Tesserete)
Si sono condotte una serie di attività con l’obiettivo di stilizzare alcuni edifici importanti del
comune di Capriasca e disegnarne gli sviluppi per poi costruire modellini degli stessi, che
sarebbero poi stati presentati al pubblico in una riunione programmata per giugno. L’avvento
della pandemia ha impedito la fase finale. Sono rimasti i disegni eseguiti dagli alunni: un lavoro
interessante che meriterebbe di essere ripreso.
Date dei lavori in classe: 15.01.2020 – 29.01.2020 – 12.02.2020 – 19.02.2020
Animatore: Gianfranco Arrigo.
2. Corsi di Calcolo ragionato
2.1
Date: 13.10 / 20.10 / 27.10
Sede: SMASI ()
Animatori: Gianfranco Arrigo e Giorgio Mainini.
Partecipanti: 4 maestre dell’Istituto Elvetico
2.2
Date: 23.11 / 30.11
Sede: SE Taverne ()
Animatore: Gianfranco Arrigo
Partecipanti: 4 maestre della SE di Taverne e 2 di Lugano
3. Mercoledì per gli studenti delle scuole medie e superiori
Date: 8 / 15 / 22 / 29 gennaio, 5/ 12 / 19 / 27 febbraio, 4 / 11 marzo, 23 / 30 settembre, 7 / 14 / 21 /
28 ottobre, 11/ 18 / 25 novembre, 2 / 9 / 16 dicembre.
Totale ore: 88 (ore piene).
Totale studenti iscritti: fino a marzo: 123, da settembre una sessantina.
Animatori: Gianfranco Arrigo, Gabriella Antonini, Salvatore Barresi, Maurice Froidcoeur, Michele
Illiano, Giorgio Mainini, Lorella Quadri, Bernardo Mutti, Mauro Quadri, Ludovico Vaenay, Maria
Cristina Simonetti, Ambrogio Galvanone.
Da settembre non abbiamo più l’aiuto di Lorella, Mauro e Manuele. A loro va di nuovo il nostro
ringraziamento per il prezioso servizio svolto.
Importante: la pandemia ci ha obbligati a chiudere i mercoledì per gli studenti da metà marzo a
giugno. Da settembre si è ripreso questo servizio applicando le misure di contenimento seguenti:
mascherina obbligatoria, all’entrata misurazione della temperatura corporea e disinfezione delle
mani, dopo ogni partenza di studenti disinfezione del banco, infine è stata abolita la merenda. Gli
studenti hanno risposto bene di fronte a questa nuova situazione. Il numero di animatori disponibili
si è assottigliato, ma è stato comunque possibile svolgere l’attività normalmente, perché si è
sensibilmente ridotto il numero di studenti. I miei ringraziamenti vanno agli animatori che hanno
permesso (e che stanno permettendo) di continuare.

4. Conferenze della SMASI
Circolo “Cultura insieme”, Chiasso
Data: 18.02.2020
Sede: Foyer del Cinema Teatro
Titolo: Fibonacci e la sezione aurea
Relatore: Giorgio Mainini
LAC, Lugano
Data: 5.03.2020
Sede: Sala grande
Titolo: Giochiamo e scopriamo la probabilità matematica
Relatore: Gianfranco Arrigo
LAC, Lugano
Data: 5.11.2020
Sede: Sala grande
Titolo: Matematica inattesa
Relatore: Giorgio Mainini
5. Rinnovo della dotazione tecnica
Il “glorioso” beamer ci ha lasciato, ne abbiamo acquistato uno meno potente ma sufficiente per i
nostri bisogni.
Abbiamo sostituito anche la vetusta stampante con una che ci risolve tutti i problemi che
avevamo con la vecchia.
6. Biblioteca SMASI
È continuato l’acquisto di nuovi volumi e sono stati rinnovati gli abbonamenti delle riviste.
Negli ultimi mesi si è proceduto alla sostituzione di Maurice con Paolo che prende a carico la
parte amministrativa della Biblioteca. La sistemazione dei nuovi acquisti verrà fatta durante la
pausa natalizia.
7. Nuove modalità concernenti l’assemblea annuale 2020
La pandemia ci obbliga a tenere l’assemblea a distanza.
Per non complicare le cose, faremo così:
Ogni componente il gruppo denominato “comitato allargato”, in pratica composto di
collaboratori e simpatizzanti, riceverà per e-mail le bozze dei documenti necessari:
- rapporto 2020 del presidente
- relazione del cassiere
- rapporto del revisore
Dalla data di invio ci sarà una settimana di tempo per eventuali interventi, indirizzati al
presidente, dopo di che i documenti saranno ufficiali.
Cordialmente
Gianfranco Arrigo, presidente)

