AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni)
ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Padova, 27 settembre 2017
Verbale della seduta
L’assemblea dell’AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) si è
riunita il 27 settembre 2017 alle ore 16.45 presso l’Orto Botanico di Padova, nel
corso del XXVI Incontro associativo, per discutere il seguente Ordine del Giorno
(come da messaggi di posta elettronica del Presidente dei giorni 31 agosto 2017 e 19
settembre 2017):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione scientifica
Relazione finanziaria
Soci AILA
Sede del prossimo incontro AILA 2020
Rinnovo cariche sociali
Varie ed eventuali.

L’assemblea inizia puntualmente alle 16.45. Viene condotta dal presidente uscente
Carlo Toffalori coadiuvato dal segretario uscente Hykel Hosni. Risultano presenti 48
soci:
Alessandro Berarducci, Stefano Baratella, Emanuele Bottazzi, Filippo Calderoni,
Riccardo Camerlo, Andrea Cantini, Olivia Caramello, Filippo Cavallari, Francesco
Ciraulo, Paola D’Aquino, Vincenzo Dimonte, Mauro Di Nasso, Antonio Di Nola,
Antongiulio Fornasiero, Marco Forti, Nicola Galesi, Brunella Gerla, Guido Gherardi,
Giulio Guerrieri, Hykel Hosni, Sonia L’Innocente, Giorgio Laguzzi, Serafina
Lapenta, Giacomo Lenzi, Lorenzo Luperi Baglini, Maria Emilia Maietti, Alberto
Marcone, Samuele Maschio, Luca Motto Ros, Sara Negri, Matteo Pascucci, Gianluca
Paolini, Fabio Pasquali, Marco Pedicini, Giuseppe Rosolini, Donato Saeli, Luca San
Mauro, Giovanni Sambin, Giorgio Sbardolini, Peter Schuster, Andrea Sorbi, Luca
Spada, Giuseppina Terzo, Carlo Toffalori, Lorenzo Tortora de Falco, Sara Ugolini,
Diego Valota, Matteo Viale
Il Presidente presenta Gianluca Basso, Raphaël Carroy, Marta Fiori Carones, Andrea
Vaccaro, che hanno presentato domanda di ammissione all’associazione (da discutere
al punto 3) e che chiedono di partecipare all’assemblea. L’assemblea approva.

Si verificano le deleghe che sono pervenute da soci che non hanno potuto partecipare
all’assemblea e che risultano essere le seguenti 22:
• Ciro Russo per Antonio Di Nola (1 delega),
• Stefano Aguzzoli, Matteo Bianchi, Tommaso Flaminio per Brunella Gerla (3
deleghe)
• Roberto Maieli per Giulio Guerrieri (1 delega),
• Giuseppe Primiero per Hykel Hosni (1 delega),
• Nunzia La Fauci Gentilini per Sonia L’Innocente (1 delega),
• Silvia Steila per Luca Motto Ros (1 delega),
• Jan von Plato per Sara Negri (1 delega),
• Giulia Frosoni, Ruggero Pagnan per Giuseppe Rosolini (2 deleghe),
• Laura Crosilla per Peter Schuster (1 delega),
• Cristina Coppola, Vincenzo Marra, Giangiacomo Gerla per Luca Spada (3
deleghe)
• Patrizio Cintioli, Miriam Franchella, Silvio Ghilardi, Stefano Leonesi per Carlo
Toffalori (4 deleghe),
• Michele Abrusci per Lorenzo Tortora de Falco (1 delega)
• Alessandro Andretta, Felice Cardone per Matteo Viale (2 deleghe).
Il Presidente, a proposito del XXVI Incontro associativo, 25-28 settembre 2017,
ringrazia
• l’Università di Padova per l’ospitalità e per il sostegno economico,
• lo GNSAGA INDAM per il sostegno economico,
• i colleghi che con i loro fondi hanno contribuito alla realizzazione
dell’incontro,
• gli organizzatori locali C. Bonotto, F. Ciraulo, T. Kawai, M. E. Maietti, S.
Maschio, F. Pasquali.
Il Presidente ringrazia anche i membri che hanno con lui composto il comitato
scientifico e cioè A. Asperti, A. Cantini, A. Di Nola, H. Hosni, M. E. Maietti, G.
Rosolini, M.Viale.

1. RELAZIONE SCIENTIFICA
Il Presidente fa riferimento per gli anni dal 2014 al 2016 compresi al quadro descritto
nelle relazioni trasmesse ai soci al termine di ogni anno 2014, 2015, 2016. Segue il
resoconto dell’anno 2017 in corso.
1.1 Convegni e Scuole

E’ in corso il XXVI Incontro AILA, che prevede per giovedì 28 settembre 2017 una
sessione speciale sulle Direzioni della Ricerca Logica in Italia. Gli atti della sessione,
curati da Hykel Hosni, Gabriele Lolli e Carlo Toffalori, saranno pubblicati in un
volume, seguito della prima giornata tenuta a Pisa SNS nel 2014 durante il
precedente incontro associativo. Si prevedono i seguenti contributi
• V. M. Abrusci – P. Pistone, Le direzioni della ricerca logica in Italia: la logica
lineare e i suoi sviluppi
• A. Asperti, Verifica automatica e dimostrazione interattiva
• M. P. Bonacina, Deduzione automatica
• A. Cimatti – S. Ghilardi – S. Ranise, Model checking: teoria e applicazioni
• P. Cintioli – L. San Mauro – A Sorbi, Direzioni della logica in Italia: la teoria
(classica) della ricorsività
• M. Di Nasso – M. Forti, Metodi e modelli non standard
• G. Gherardi – A. Marcone, Le direzioni della logica in Italia: la reverse
mathematics e l’analisi computazionale
• M. Maietti, Teoria dei tipi
• G. Rosolini, Teoria delle categorie e logica categoriale
La Scuola Estiva di Logica si è svolta a Gargnano, Brescia, Palazzo Feltrinelli, con la
direzione di Silvio Ghilardi nella settimana 20-26 agosto 2017. Si sono tenuti corsi di
• Luca Spada (Salerno)
• Guido Gherardi (Bologna)
e lezioni magistrali di
• Claudio Sacerdoti Coen (Bologna)
• Giorgio Delzanno (Genova).
La partecipazione è stata molto attiva e motivata, ma meno numerosa che in passato.
Si sta preparando a cura di Francesca Morselli, Giuseppe Rosolini e Carlo Toffalori
anche il volume degli atti del convegno Educare alla razionalità. In ricordo di Paolo
Gentilini, svolto a Sestri Levante dal 9 all’11 giugno 2016. Si prevedono contributi
di: S. Antonini, F. Arzarello – C. Soldano, C. Bernardi – M. Menghini, L. A. Bianchi,
G. Carotenuto – C. Coppola – R. Tortora, B. Dicher – F. Paoli, R. Ferro, E. Galliani –
L. Pollero – I. Rebella, R. Zunino, G. Gerla, G. Lolli, L. Lombardi, A. Maffini, M. A.
Mariotti, F. Morselli – M. Testera, R. Pagnan, D. Paola, G. Rosolini, A. I. Telloni, A.
I. Telloni – C. Toffalori, R. Tortora.
L’AILA ha patrocinato finora nel 2017 il convegno Model Theory of Modules,
Algebras and Categories MOTMAC, Erice, 28 luglio-2 agosto, in onore di Mike
Prest. Il Presidente approfitta per invitare i soci che organizzano iniziativa che
interessano la logica italiana a chiedere il patrocinio dell’associazione ed
eventualmente il sostegno economico.

Il Logic Colloquium 2018 è previsto a Udine dal 23 al 28 luglio 2018. Alberto
Marcone ne presenta brevemente la situazione organizzativa. L’AILA sarà lieta di
offrire tutto il suo sostegno. Il Presidente suggerisce di valutare la possibilità di
svolgere la cerimonia di assegnazione del Premio Gentilini 2018 proprio in questa
occasione.
Il Consiglio Direttivo uscente ha considerato la richiesta di Benedikt Loewe,
segretario della DLPMST (Division of Logic, Methodology and Philosophy of
Science and Technology) dell’IUHPST (International Union of History and
Philosophy of Science and Technology), di concedere, come in occasioni passate,
patrocinio e sostegno economico per un convegno satellite di Logica Matematica in
occasione dell’International Congress of Mathematicians ICM, 1-9 agosto 2018, Rio
de Janeiro.
Il Consiglio Direttivo ha concesso il patrocinio e auspicato un finanziamento,
ritenendo però che una decisione finale al riguardo competa al nuovo Consiglio.
L’AILA ha manifestato il suo interesse ad aderire alla FIMA (Federazione Italiana
Matematica Applicata) su invito del Presidente FIMA, Renato Spigler. Un workshop
scientifico per un primo contatto si tiene a Roma, sede del CNR, venerdì 27 ottobre
2017. Con l’AILA partecipano SIMAI, AMASES, AIRO, AIMETA. L’AILA sarà
rappresentata da
• Silvio Ghilardi, Logica, model checking e verifica formale,
• Hykel Hosni, Logica nelle decisioni in condizione di incertezza.
Non vi sono altri interventi sul punto 1.1.
1.2 Premi
Premio AILA 3+2
I partecipanti al Premio, riservato a tesi di laurea triennale o magistrale su argomenti
di Logica Matematica, sono stati nel 2017 12, equamente suddivisi tra i due tipi di
laurea. La Commissione, composta da F. Ciraulo, E. Moriconi, C. Toffalori e G.
Venturi ha deciso di assegnare il premio (consistente nel rimborso delle spese di
frequenza alla Scuola Estiva di Logica di Gargnano) ai seguenti candidati.
Laurea triennale
• Sofia ERCOLANONI per la tesi Reverse Mathematics, an application to
Buchi’s Theorem, Laurea in Matematica, Università di Udine, relatrice G.
D’Agostino,
• Giulio FELLIN per la tesi L'ipotesi del Continuo. L'approccio di Specker,
Laurea in Matematica Applicata, Università di Verona, relatore P. Schuster,

• Luca MATTAROLO per la tesi Ehrenfeucht-Fraïssé Games: a characterization
of some relational structures, Laurea in Matematica, Università di Udine,
relatore Angelo Montanari,
• Salvatore SCAMPERTI per la tesi Un’introduzione alla Teoria di Ramsey,
Laurea in Matematica, Università della Campania, relatrice Paola D'Aquino.
Laurea magistrale
• Almudena COLACITO per la tesi Minimal and Subminimal Logic of Negation,
Master of Science, Università di Amsterdam, relatore Dick de Jongh,
• Rosario MENNUNI per la tesi Definable Groups, NIP Theories, and the Ellis
Group Conjecture, Laurea Magistrale in Matematica, Università di Pisa,
relatore Alessandro Berarducci
• Nicolò VIO per la tesi Neologicismo. Uno studio critico, Laurea in Logica,
Filosofia e Storia della Scienza, Università di Firenze, relatore Andrea Cantini.
Premio AILA-UMI Franco Montagna
Il Presidente ricorda che il Premio AILA-UMI per tesi di dottorato su argomenti di
logica matematica dal 2017 è dedicato a Franco Montagna, è assegnato di intesa con
l’UMI, ha cadenza biennale ed entità di 2000 euro, suddivisi a metà tra le due
associazioni.
Le domande di partecipazione per il 2017 sono state 12: M. Acclavio, G. Audrito, E.
Frittaion, S. Lapenta, M. Lupini, F. Marigo, T. Maraschini, G. Paolini, G. Perelli, D.
Rinaldi, S. Steila, F. Zanasi.
La Commissione del Premio, costituita da A. Andretta, A. Berarducci, D. Mundici,
G. Rosolini e C. Toffalori ha assegnato unanimemente il Premio a Martino LUPINI
per la tesi “Operator Algebras and Abstract Classification”, discussa presso il Fields
Institute nell'ambito del Graduate Course in Mathematics and Statistics della York
University di Toronto (Canada), relatore Ilijas Farah, con la seguente motivazione:
“La tesi di Martino LUPINI contiene risultati di grandissimo spessore all’interno di
quell’area attivissima di studio che impiega strumenti di Teoria Descrittiva degli
Insiemi, e nel caso specifico anche di Teoria dei Modelli delle strutture metriche, per
applicazioni significative alle algebre degli operatori. La completa padronanza di
concetti e tecniche altamente sofisticati e l’originalità delle direzioni di ricerca
intraprese ne fa un lavoro di notevolissimo valore”.
La Commissione ha anche segnalato unanimemente le tesi di Gianluca Paolini e
Fabio Zanasi con le seguenti motivazioni:
• “La tesi di Gianluca PAOLINI, “Independence in Model theory and Team
Semantics”, discussa presso l’Università di Helsinki (Finlandia), relatore
Jouko Väänänen, manifesta grande originalità e varietà di risultati e nuovi
spunti di ricerca legati a una nozione astratta di indipendenza.

• La tesi di Fabio ZANASI, “Interacting Hopf Algebras. The theory of linear
systems”, discussa presso l’Ėcole Normale Supérieure di Lyon (Francia),
relatore Filippo Bonchi, secondo relatore Daniel Hirschkoff, presenta in modo
eccellente la teoria già molto ampia, ma in rapida crescita, dei diagrammi a
stringhe, sviluppandovi calcoli di grande complessità”.
Premio Gentilini
Il Premio annuale è dedicato a un giovane logico italiano. L’assemblea ringrazia
nuovamente la dr.ssa Nunzia La Fauci Gentilini che ha proposto il Premio e lo
sostiene in ricordo di Paolo. I partecipanti per il 2017 sono stati 16: G. Audrito, O.
Caramello, V. Dimonte, T. Flaminio, L. Fontanella, E. Frittaion, G. Guerrieri, S.
L’Innocente, M. Lupini, V. Mantova, L. Motto Ros, R. Pagnan, D. Rinaldi, S. Steila,
G. Terzo, G. Venturi.
La Commissione, composta da F. Arzarello, A. Cantini, A. Di Nola, M. Forti e C.
Toffalori ha assegnato all’unanimità il Premio a Luca MOTTO ROS, “per gli
eccellenti contributi, largamente apprezzati a livello internazionale, che da numerosi
anni fornisce a varie direzioni della ricerca in Teoria Descrittiva degli Insiemi”.
La Commissione ha anche sottolineato la presenza di molti candidati eccellenti
meritevoli di menzione.
Non vi sono interventi sul punto 1.2.
1.3 Abilitazioni nazionali, VQR, Programma Giovani Ricercatori
La commissione del settore concorsuale 01/A1, cui fa riferimento il SSD MAT/01, è
composta dai colleghi C. Bernardi, P. Contucci, A. Di Nola, P. Marcati, C. Petronio.
Come noto, 3 dei suoi membri, P. Marcati, P. Contucci e C. Petronio, appartengono al
Macrosettore Concorsuale 01A Matematica, ma non ai SSD MAT/01 e MAT/04
presenti nel settore concorsuale 01/A1.
Tra i progetti finanziati dal PRIN 2015 non figurano proposte riguardanti la Logica
Matematica. L’AILA ha sottoscritto con altre società scientifiche matematiche
italiane (AMASES, SIMAI, SISM, UMI, AIRDM, AIRO) una lettera trasmessa dai
vari presidente in data 12 novembre 2016 al Presidente del Consiglio dei Ministri con
la richiesta di un finanziamento serio e regolare.
Il Consiglio Direttivo AILA ha collaborato attivamente con AIRO, AMASES,
SIMAI, SISM e UMI alla stesura di un’analoga lettera di preoccupazione sul
finanziamento della ricerca scientifica italiana al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e altri illustri
destinatari.

Il Presidente pone il problema di come organizzare la partecipazione della comunità
logica a eventuali PRIN futuri. Non vi sono interventi sull’argomento.
L’AILA ringrazia Matteo Viale per la sua opera all’interno di VQR, GEV01. L’AILA
aveva presentato al GEV01 una sua proposta di suddivisione in fasce delle Riviste di
Logica Matematica. Resta il dissenso rispetto a una valutazione impostata su criteri
esclusivamente o prevalentemente bibliometrici. Matteo Viale ringrazia l’AILA, e in
particolare Sonia L’Innocente e Vincenzo Mantova per l’aiuto ricevuto.
Oltre a Vincenzo Dimonte, anche Olivia Caramello è stata riconosciuta tra i vincitori
del Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini 2013.
Non vi sono altri interventi sul punto 1.3.
1.4 Sito associativo
Si ringrazia Hykel Hosni, che cura il sito associativo www.ailalogica.it . Il dominio è
attivato fino al 23 ottobre 2018. Per l’aggiornamento delle pagine su tesi e ricerche si
confida nella collaborazione fattiva di tutti i soci interessati.
1.5 Rapporti con altre associazioni
Si mantengono rapporti di buon vicinato con le altre associazioni che fanno
riferimento al settore concorsuale 01/A1 (Storia della Matematica, Didattica della
Matematica) e con l’UMI (Unione Matematica Italiana).
Lo stesso vale con la SILFS.
Al momento l’AILA ha suoi rappresentanti nella Commissione Scientifica
dell’Unione Matematica Italiana UMI (in scadenza nel 2018) e nella Commissione
Italiana per l’Insegnamento della Matematica CIIM dell’UMI (come sopra), come
pure, sempre fino al 2018, nel Consiglio Nazionale della Mathesis.
Il Presidente sottolinea l’importanza di conservare una presenza incisiva all’interno
delle comunità matematica, informatica e filosofica nazionale. Si esprimono timori
per il rapporto con la comunità informatica.
1.6 Logica e didattica
Della presenza della CIIM si è riferito al paragrafo precedente. Il Convegno di Sestri,
Educare alla razionalità. In ricordo di Paolo Gentilini, 9-11 giugno 2016, è stato un
momento importante di contatto con mondo della didattica della matematica. Il

volume degli Atti sarà pure utile in questa prospettiva. Si confida che i rapporti
possano ampliarsi e diventare sempre più fruttuosi.
Il Presidente sottolinea il progressivo successo dell’iniziativa denominata “Liceo
Matematico” e invita i soci a considerarla e, ove possibile, contribuire per una sempre
più ampia diffusione della logica.
1.7 Attività dei gruppi giovanili di Logica
La Scuola Estiva di Gargnano ha previsto sia nel 2015 che nel 2016 un incontro
PHD-AILA dei dottorandi, con una sessione di seminari. Nel 2017 la sessione non si
è ripetuta per la concomitanza col XXVI Incontro Nazionale, in programma appena
un mese dopo la Scuola. Si programma di rinnovare l’esperienza regolarmente negli
anni avvenire.
Luca San Mauro auspica svolgimento di incontri anche invernali tra i giovani
interessati alla ricerca in Logica.
2. RELAZIONE FINANZIARIA
Il Presidente riferisce.
•
•
•

Situazione al 01-01-2017: euro 8705,91
Situazione al 21-09-2017: euro 11338,42
Differenza: euro 2632,51

Entrate nel periodo indicato: euro 12873,77
• Quote associative: euro 2530
• Quote di iscrizione alla Scuola Estiva di Logica: euro 6070
• Contributo UMI al Premio Franco Montagna: euro 1000
• Rimborso spese pasti Scuola Estiva di Logica: euro 273,77
• Premio Gentilini: 3000 euro
Uscite 2017 (al 21-09-2017): euro 10241,26
• Spese conto corrente: euro 74,74
• Spese di alloggio Giorgio Delzanno (Scuola Estiva di Logica): euro 148
• Spese di viaggio Claudio Sacerdoti Coen (Scuola Estiva di Logica): euro 29,30
• Rimborso spese viaggio vincitori Premio 3+2 2017 (Scuola Estiva di Logica,
Colacito 58,22; Ercolanoni 46,50; Mennuni 127,81; Scamperti 124,90; Vio
32,20): euro 389,63
• Spese dominio AILA: euro 31,71
• Premio Gentilini: euro 3000
• Rimborso spese Scuola Estiva di Logica: euro 4677,86

• Rimborso spese Scuola Estiva di Logica vincitori premi 3+2: euro 1890
Entrate prevedibili fine 2017: euro 2300
• Quote associative: euro 2300
Uscite prevedibili fine 2017: euro 2545
• Premio AILA-UMI Franco Montagna: euro 2000
• Rimborso quota di iscrizione partecipante mancato a Scuola Estiva di Logica:
euro 270
• Spese bancarie: euro 25
• Spese XXVI Incontro AILA: euro 1200
• Spese pubblicazione secondo volume Le direzioni della ricerca logica in Italia:
1050 euro.
Da ricordare.
• L’avanzo dei fondi di contributo all’organizzazione della Scuola Estiva di
Logica 2017 è di 1765,91 euro, che uniti ai 2966,67 euro di fine 2016, portano a
4732,86 i fondi da destinare prioritariamente alla Scuola per i prossimi anni.
• Una quota di 902,51 euro della spese previste di pubblicazione del secondo
volume de Le direzioni della ricerca logica in Italia va rendicontata alla Scuola
di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino, che l’ha erogata dai fondi
del prof. Patrizio Cintioli.
• Il Consiglio Direttivo ha auspicato il finanziamento del convegno satellite di
Logica Matematica, Rio de Janeiro, 2018 (punto 1.1 della relazione).
In data 16 aprile 2015 il MIUR ha comunicato all’AILA l’avvenuta iscrizione nello
schedario dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche ANR con assegnazione del relativo
codice definitivo. L’iscrizione consente la richiesta di inserimento annuale de 5 per
mille. L’iscrizione ha durata triennale e va rinnovata alla fine del suddetto periodo.
3. SOCI AILA
Il Presidente ricorda la scomparsa di Franco Montagna e Ada Lettieri e invita a un
minuto di silenzio in loro memoria.
Il Presidente riferisce che il numero dei soci individuali è 188 più 1 socio collettivo.
Si sono iscritti nel 2017 Almudena COLACITO, Martino LUPINI, Gianluca
PAOLINI, Paolo PISTONE.
Vengono esaminate le richieste di iscrizione che seguono (ognuna seguita in parentesi
dai soci presentatori):

•
•
•
•
•

Gianluca BASSO (Camerlo, Motto Ros, Viale)
Marta FIORI CARONES (Dimonte, Gherardi, Marcone)
Riccardo BRUNI (Cantini, Minari, Schuster)
Raphaël CARROY (Calderoni, Camerlo, Viale)
Andrea VACCARO (Calderoni, Motto Ros, Paolini)

L’assemblea prende atto dell’irreperibilità di Paola TOTO e decide con rammarico di
non poter più confermare la sua iscrizione all’associazione.
I soci AILA risultano dunque 192 + 1 socio collettivo.
Si discute sulla modalità di iscrizione, se mantenere l’attuale normativa, che prevede
tra l’altro per ogni domanda 3 soci presentatori, oppure adottarne una più semplice. Il
Presidente esprime il personale parere che le regole attuali, se applicate in modo
aperto ed elastico, tutelino adeguatamente tanto l’associazione quanto chi, interessato
alla logica, desidera aderirvi. Si decide all’unanimità di mantenere la normativa
attuale.
Per le quote di iscrizione si decide il mantenimento delle attuali, adattandole a nuove
figure come RTD di tipo A e B. Si fissano la seguenti quote (da applicare anche a
colleghi che al momento del pensionamento corrispondono alla descrizione in
parentesi):
• ordinaria (professori universitari di prima e seconda fascia, RU, RTD B), 30
euro annuali;
• ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea specialistica, RTD A, docenti
delle superiori) 10 euro annuali;
• junior (studenti, giovani laureati, etc.), 5 euro annuali.
Ulteriori contributi di soci sostenitori sono sempre benvenuti. Il Presidente ricorda
che l’AILA si fonda sostanzialmente sulle quote sociali e invita i soci “distratti” a
regolarizzare la loro posizione.
Si sollecita il prossimo Tesoriere a esaminare la possibilità che la quota associativa
sia versata in forma telematica, per esempio tramite PayPal.
Il Presidente ricorda finalmente che l’UMI (Unione Matematica Italiana) conferma
per i soci dell’AILA che si iscrivono all’UMI e dichiarano di essere in regola con le
quote sociali AILA una quota ridotta di iscrizione.
4. SEDE PROSSIMO INCONTRO AILA 2020

Si suggeriscono le sedi di Milano e Caserta. Di entrambe si ringraziano i soci che
hanno già assicurato la loro disponibilità per l’eventuale organizzazione e si rilevano
i vari argomenti a favore. Nella discussione emerge un orientamento per Milano, che
anche i colleghi di Caserta si dichiarano lieti di appoggiare, ma la decisione finale è
lasciata al prossimo Consiglio Direttivo.
5. RINNOVO CARICHE SOCIALI
Il Presidente riferisce preliminarmente della discussione prolungata e animata
avvenuta nel Consiglio Direttivo uscente su possibili misure per favorire la presenza
femminile nelle cariche associative, e principalmente nel Consiglio Direttivo; osserva
che l’AILA ha già avuto una donna, Annalisa Marcja, come Presidente; presenta i
due possibili punti di vista:
• fissare quote minime di presenza femminile,
• dare priorità a persone attive, impegnate e affidabili, a prescindere dal sesso.
Il Presidente esprime il seguente parere personale: pur preferendo in principio il
secondo punto di vista, ritiene che spesso prassi e abitudini richiedano interventi più
drastici, come il primo. Il Consiglio Direttivo non ha trovato in merito una direzione
univoca, e ha concordato di proporre la questione in assemblea.
Il Presidente invita dunque a dibattere l’argomento. Non vi sono interventi.
Il Presidente esprime il suo ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente
Giuseppe Rosolini (vicepresidente), Michele Abrusci, Felice Cardone, Marcello
D’Agostino, Sonia L’Innocente, Giacomo Lenzi, Maria Emilia Maietti, Andrea
Masini, Franco Montagna, Matteo Viale
e al rappresentante dei gruppi giovanili nel Consiglio, Luca San Mauro. Un
ringraziamento particolare viene rivolto a Hykel Hosni (segretario). Si ringrazia
anche il Tesoriere Patrizio Cintioli. L’assemblea si associa ai vari ringraziamenti.
Il Presidente propone poi che i 4 nuovi soci e presenti all’assemblea (Basso, Carroy,
Fiori Carones e Vaccaro) siano ammessi alla votazione. L’Assemblea approva
all’unanimità.
Il Presidente ricorda poi che, per la Presidenza AILA per il triennio 2017-2020, è
giunta l’unica candidatura di Antonio DI NOLA. Invita il candidato a presentare la
sua candidatura. Anche Giovanni Sambin esprime la stessa richiesta. Antonio Di
NOLA illustra brevemente il suo programma di presidenza. Si passa al voto, che si
concorda avvenire per alzata di mano. L’assemblea elegge Antonio Di Nola
Presidente AILA, con la sola astensione dell’interessato (e il resto dei voti

favorevole). Quindi Antonio DI NOLA è Presidente AILA con potere di firma per il
triennio 2017-2020.
I soci presenti si congratulano col Presidente eletto e gli augurano buon lavoro.
Antonio Di Nola indica Luca Spada come Segretario AILA per il triennio 2017-2020,
nonché Tesoriere dell’Associazione con potere di firma per il Conto Corrente
Associativo.
Si passa alla votazione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente ricorda come si
debbano anzitutto decidere le modalità di votazione, la scelta delle quali è affidata
dallo Statuto all’Assemblea. Dopo lunghe discussioni emergono due procedure
alternative per l’elezione del Consiglio Direttivo.
1. votare su liste complessive di 10 candidati (10 è il numero massimo di
consiglieri consentito dallo Statuto, mentre 6 è il numero minimo);
2. svolgere nei prossimi 3 mesi un dibattito telematico, coordinato dal Presidente
eletto e dal Segretario da lui scelto, e poi procedere all’elezione, sempre per via
telematica; votare singolarmente i candidati, e dichiarare eletti i primi X in
graduatoria, X essendo il numero naturale tra 6 e 10 che si riterrà adeguato per
il prossimo Consiglio.
Viene anche dibattuta una procedura che seduta stante stabilisca i nuovi consiglieri
con le modalità della seconda parte di 2.
Durante la discussione escono
- Stefano Baratella, che delega Sonia L’Innocente a rappresentarlo per le
votazioni,
- Riccardo Camerlo, che delega Carlo Toffalori a rappresentarlo per le
votazioni. Uscito l’interessato, si nota come Carlo Toffalori abbia già
ricevuto 4 deleghe, cioè il massimo consentito dallo Statuto. Dunque si
deve prendere atto che la quinta delega è improponibile.
Si passa alla votazione tra le due modalità 1 e 2 sopra esposte. Ad amplissima
maggioranza (1 voto contrario) viene scelta la prima.
Vengono presentate le seguenti proposte A) e B) per le liste di candidati consiglieri.
A)
-

Michele ABRUSCI
Paola D’AQUINO
Guido GHERARDI
Silvio GHILARDI
Hykel HOSNI

- Maria Emilia MAIETTI
- Andrea MASINI
- Luca PAOLINI
- Carlo TOFFALORI
- Matteo VIALE
Esperto rappresentante giovani nel consiglio: Diego VALOTA
B)
- Michele ABRUSCI
- Olivia CARAMELLO
- Guido GHERARDI
- Silvio GHILARDI
- Giulio GUERRIERI
- Hykel HOSNI
- Maria Emilia MAIETTI
- Luca PAOLINI
- Carlo TOFFALORI
- Matteo VIALE
Esperto rappresentante giovani nel consiglio: Diego VALOTA
La votazione ha il seguente risultato. I voti espressi (tenendo conto delle deleghe)
risultano 67.
- Lista A: 50 voti,
- Lista B: 10 voti,
- Astenuti: 7.
Risultano pertanto eletti nel nuovo Consiglio Direttivo i soci elencati nella lista A.
L’Assemblea esamina finalmente la questione del Direttore e del Consiglio della
Scuola Estiva di Logica. Da Statuto della Scuola, entrambi hanno mandato triennale,
con scadenza proprio con la fine del 2017. Inoltre
• il Direttore è proposto dal Presidente AILA e nominato dal Consiglio Direttivo
AILA,
• del Consiglio della Scuola fanno parte Presidente e Vicepresidente AILA, oltre
a un rappresentante SILFS e 2 membri scelti dal Direttore.
L’Assemblea ringrazia il Direttore uscente, Silvio Ghilardi, il Consiglio uscente,
composto da Giuseppe Rosolini, Carlo Toffalori, Pierluigi Minari, Miriam Franchella
e Stefano Aguzzoli, e auspica la conferma di Silvio Ghilardi come Direttore.
6. VARIE ED EVENTUALI

Sonia L’Innocente e Milly Maietti ringraziano Carlo Toffalori per gli oltre 12 anni
svolti come Presidente dell’Associazione. L’assemblea si associa. L’interessato
ringrazia a sua volta i soci con brevi parole di commiato.
La seduta è chiusa alle 19,45.
Il Presidente: Carlo Toffalori

Il Segretario: Hykel Hosni

