Al consiglio direttivo della sezione Mathesis di Venezia
c/o Liceo Convitto “Marco Foscarini” di Venezia

Oggetto: dimissioni irrevocabili da presidente e da consigliere di sezione

Con la presente comunico le mie irrevocabili dimissioni dal ruolo di presidente di sezione e di
membro del consiglio direttivo di sezione.
Come ricorderanno coloro che erano presenti, queste dimissioni furono di fatto preannunciate sin dal
giorno dell’assemblea costitutiva del 16 marzo 2018, quando con molta riluttanza accettai l’elezione
a presidente, ma dissi che sarei rimasto in carica solo per un solo anno, il tempo necessario ad avviare
la sezione.
L’obiettivo che mi ero prefisso infatti era solo quello di creare una sezione Mathesis a Venezia, dove
non esisteva da molti anni, non quello di presiederla, ruolo per il quale non mi sento particolarmente
tagliato. L’esperienza di questo primo anno lo ha confermato, e mi ha insegnato che da pensionato
non ho energie e tempo sufficienti per portare avanti due impegni seri come la presidenza di una
sezione Mathesis e la ricerca in ambito crittografico, e svolgerli entrambi al meglio.
L’anno è passato e quell’obiettivo è raggiunto, la sezione gode di buona salute, una trentina di iscritti,
più o meno la media di una sezione Mathesis, il doppio del necessario per aprire una sezione, un buon
risultato per una sezione nuova; molte iniziative sono nate ed altre sicuramente si aggiungeranno.
Il momento è certamente il migliore, l’anno scolastico volge alla fine, le attività della sezione si
concluderanno l’8 maggio con la conferenza del prof. Canestrelli, e quindi c’è ora un periodo di tempo
sufficiente per un avvicendamento tranquillo. Assicuro la mia disponibilità per il passaggio delle
consegne.
Naturalmente resterò socio della sezione e a disposizione del consiglio direttivo per eventuali
contributi e collaborazioni, fermo restando che da ora in poi la mia principale attività sarà la ricerca
in ambito crittografico.
Ora secondo l’art. 9 del regolamento approvato dall’assemblea di sezione del 12 marzo scorso, il
ruolo di presidente di sezione spetta alla vicepresidente prof. Roberta Salata, alla quale auguro buon
lavoro. Ritengo molto importante che alla guida della sezione piuttosto che un pensionato ormai
estraneo al mondo della scuola, vada ora un insegnante in servizio, serio, competente e aggiornato.
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