Adununza

5 marzo 1869

ORDINE DEL GIORNO.
, Comunicazioni del Comitato.
Proposte di nuovi Soci.
Resoconto dell'Esercizio finanziario 1868.
Lettura di una memoria del prof. Sobrero sui Cementi magnesiaci.
Presidenza

SPURGAZZI.

Presenti:
19 membri effettivi
5
»
aggregati.
1. Letti ed approvati i verbali delle due ultime adunanze
antecedenti, il Presidente annunciando alla Società la perdita
del compianto Presidente onorario senatore Paleocapa, rammenta quanto abbia concorso ad iniziare la Società nostra
essendone primo Presidente, la particolare benevolenza
sempre dimostrata onorandone frequentemente di sua presenza
le sedute e prendendo parte alle discussioni che in essa si
facevano, ed infine , l'amore particolare che portava alla
Città nostra, per cui la nostra Società professandogli speciale
gratitudine risente per la sua perdita particolare rammarico.
2. In seguito il Presidente a nome del Comitato, ricordate
le condizioni della Società allo spirare dello scorso anno,
espone quanto fece per dare atto alle deliberazioni già prese
da quest'adunanza onde rendere più agevole il concorso dei
soci nelle sale della Società, ed accenna all'illumuiazione a
gaz introdotta nelle medesime, all'essersi destinate alcune
sale ai ritrovi e conversazioni serali. Aggiunge essersi
accresciuta la collezione dei giornali , essere imminente
la pubblicazione del 4' fascicolo delli Atti della Società,

e rammenta infine la lettura fatta dal prof. Porro del suo
Teodolite Cleps Ciclo.
3. Soggiunge che per le demissioni presentate dal Tesoriere della Società sig. Banchiere Malvano e dal Segretario
Ingegnere Ferrante, essendo riuscite vane le sollecitazioni
fatte affinchè volessero continuare nel loro ufficio questi vennero surrogati nelle persone dei sig. Banchiere cav. Carlo
Ceriana per Tesoriere, ed Ingegnere Pulciano per Segretario.
4. Il Segretario dà lettura dei doni pervenuti alla Società
dopo l'ultima generale adunanza e delle proposte di 5 nuovi
soci effettivi residenti.
5. Ha la parola il prof. Sobrero per la lettura della sua
memoria sui Cementi Magnesiaci.
6. Si da lettura della lettera con cui il socio Panizza offre
alla Società la bandiera sotto la quale si riunirono nell'anno
1848 gli Ingegneri ed Architetti coi Geometri nelle dimostrazioni di esultanza pella largizione dello Statuto dal Re
Carlo Alberto. In essa rammenta come, terminate le feste, la
bandiera gli fosse lasciata in custodia nel pensiero di presentai la poi ad una Società che fin d'allora si progettava di
costituire fra gli Ingegneri, Architetti ed Arti affini.
Che ora finalmente è lieto di affidare a questa Società la
custodia di questo prezioso ricordo di quei giorni di esultanza.
Il Presidente a nome della Società ringrazia il socio Panizza del gentile pensiero di offerire alla Società questa preziosa memoria, e soggiunge che curerà che essa sia convenientemente collocata in una delle sale della Società.
7. Il socio Ingegnere Pecco a nome del Comitato dello
scorso anno presenta il rendiconto della gestione finanziaria.
Sull'osservazione di un Socio l'adunanza dà incarico al Presidente di procedere alla nomina dei Revisori. Questi aderendovi, ne fa invito ai signori Ingegneri Luvini, Massa e Debernardi.
8. Il socio generale Cavalli dà principio alla lettura di
una sua memoria che ha per titolo : Disamina sulla ma-
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niera di resistere dei solidi, dell'allungamento e raccorciamento loro stabile ed instabile, elastico e duttile, della rettificazione sulla tenacità, sul limite di elasticità ed appressamento nella resistenza alle impulsioni della velocità che sopportar possono con esempi varii del calcolo della resistenza viva.
L'ora essendo tarda si rimanda la lettura della seconda
parte ad altra seduta, e l'adunanza si scioglie.

Il Vice-Presidente
A. PEYRON.

Il Segretario
PULCIANO.

