
 

 

Comunicato del Consiglio direttivo della sezione Mathesis di Bergamo  

in riferimento ad un articolo pubblicato sul sito Matmedia. 

Gentile socio Mathesis e gentile utente del nostro sito Mathesis Bergamo, 

ci rammarica leggere in questi giorni alcune considerazioni sulla nostra sezione presenti nelle pagine 

del sito di Matmedia, il cui responsabile è l’ex ispettore MIUR Emilio Ambrisi presidente di Mathesis 

fino a febbraio 2019 quando si dimise dal Consiglio nazionale e quindi dalla carica di Presidente di 

Mathesis. 

Ci asteniamo dal commentare le affermazioni dell’ex presidente Ambrisi sia nei confronti di 

presidenti di sezioni e soci Mathesis sia in merito alla regolarità delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio nazionale tenute a dicembre 2017 organizzate proprio durante la sua presidenza   

(regolarità che fu sin dall’inizio contestata dalla nostra e da altre sezioni e che ora è al vaglio della 

magistratura). 

Commentiamo invece, la seguente frase che riportiamo così come appare al link di cui sopra: 

“Un peccato per la sezione di Bergamo, in passato presieduta da autentiche personalità, modello di 

educazione e competenza, essere caduta preda di un “napoletano” – così ci si è espressi – che la 

Consulta ha giudicato “indegno” di far parte della Mathesis.” 

Con questo comunicato vogliamo quindi rivendicare lo sforzo collettivo del Consiglio direttivo della 

sezione e dei suoi soci, nell’organizzare attività e proporre iniziative, e non del singolo presidente 

come si evince nelle dichiarazioni apparse su Matmedia. Vogliamo sottolineare l’importanza del 

lavoro svolto negli ultimi tre anni dalla nostra sezione e riconosciuto da tutta la comunità degli 

insegnanti, nonostante il difficile periodo che ha visto Bergamo come uno dei centri più colpiti dalla 

pandemia.  

Più specificatamente, con riferimento a quest’anno, si sono organizzati i corsi online su GeoGebra  

tenuti da soci della sezione, cui hanno partecipato un centinaio di insegnanti, i webinar di due esperti 

di GeoGebra e presidenti di sezioni Mathesis (Marcello Pedone e Luigi Tomasi) e il Corso di 

formazione – Ciclo di conferenze Storie matematiche: personaggi e idee aperto alla partecipazione 

gratuita di soci Mathesis.  

Negli ultimi mesi la nostra sezione è stata più volte citata sul sito nazionale di Mathesis  per le attività 

proposte a tutti i soci. Riportiamo i link dei nostri contributi ad attività di rilievo nazionale:  

Corso online di GeoGebra   Storie di scienza: personaggi e idee 

Riteniamo quindi offensiva e denigratoria la frase che ci descrive “caduti preda di qualcuno “. 

Ribadiamo la nostra completa autonomia, ma anche il nostro appoggio verso il presidente 

“napoletano” che ci ha accompagnato in questi anni senza rinunciare ad affrontare mille difficoltà di 

natura diversa.  

Il riferimento ad un termine così poco originale, “napoletano”, non trova un perché e non si capisce 

chi sia ad avere appellato in questo modo il nostro presidente, se lo stesso Ambrisi o qualche suo 

conoscente. Inoltre, il termine - peraltro virgolettato - rimanda a incresciose “lotte tra popoli” che qui 

a Bergamo sono sempre state relegate a questioni politiche piuttosto che a questioni scientifiche. 

Vogliamo esprimere al presidente della Sezione di Bergamo la solidarietà dell’intero direttivo per 

essere stato ingiustamente prima sospeso per aver denunciato le irregolarità delle elezioni sociali 

del 2017 e ora escluso dalla lista dei candidati per le prossime elezioni. 

Chiediamo infine al Presidente nazionale e al Consiglio nazionale di esprimersi circa i 

comportamenti diffamatori tenuti dall’ex ispettore Ambrisi nei confronti di presidenti, soci e ora anche 

di una sezione Mathesis sia nel caso egli sia tuttora socio Mathesis o che sia semplicemente 

responsabile di Matmedia, il cui logo compare nella home page del sito nazionale. 

 

http://www.mathesisnazionale.it/2020/05/31/formazione-a-distanza-su-geogebra-una-sinergia-tra-sezioni-mathesis/
http://www.mathesisnazionale.it/2020/09/21/mathesis-di-bergamo-ciclo-di-conferenze-storie-di-scienza-personaggi-e-idee/


 

 

Bergamo, 13/10/2020          Gianfranco Lucchese 

Laura Mattioli 

Antonio Pezzotta 

Patrizia Previtali 

Marzia Ruffinoni 

Tiziana Serafino  

Consiglieri della sezione  

Mathesis di Bergamo 


