Verbale dell'Assemblea dei soci SIFA
Giovedì 5 ottobre, presso il Dipartimento di filosofia dell'Università degli studi di
Siena, Via Roma 47, Siena alle ore 21.30 si svolge l'assemblea dei soci della SIFA.
Presiede Paolo Leonardi, Annalisa Coliva svolge la funzione di segretario.
Vengono ritirate le quote d'iscrizione annuale (£ 25.000 strutturati e £ 10.000
studenti) per un totale di £ 1.520.000. I nuovi iscritti sono:
Marco Carapezza caramak@unipa.it Strutturato
Pietro Di Paola dipaolap@yahoo.com studente
Roberta Ferrario ferrix@cs.unitn.it studente
Lorenzo Greco lorenzogreco@libero.it studente
Pasquale Maggiore intelligenza@tin.it studente
Alessio Vaccari AlessiVaccari@katamail.com studente
Zamuner Zamuner@mailcity.com studente
Manuel Gatto comunica la variazione di indirizzo: Manuel Gatto, Via Cartoleria 34,
40124 Bologna.
Paolo Leonardi comunica quanto segue:
Situazione iscritti: 248 al 15. 9. 2000
Situazione contabile al 25. 9. 2000:
Conto corrente postale lire 2.797.425
Contanti Egidi lire 985.000
Conto corrente bancario lire 1.523.542
Totale lire 5.305.967
Spese
Compenso V. Ascheri (pagina web) lire 205.000
Spese notarili Egidi lire 239.700
Spese bollettino lire 1.500.000
Spese postali lire 10.000
Spese conto Bologna lire 130.000
Acconto cena sociale Roma 10/99 lire 500.000
Totale lire 2.584.939
Residuo cassa lire 2.721.028
Si comunicano le attività svolte dalla SIFA:
Convegno Roma ottobre 1999 su "Normatività, fatti e valori"
4° Convegno nazionale SIENA ottobre 2000 "Linguaggio, mente e azione".
La SIFA ha inoltre patrocinato i seguenti incontri bilaterali: italo-francese (Parigi,

dicembre 1998, Vercelli, marzo 2000); italo-spagnolo (Granada 1999, Gargnano
2000); italo-tedesco (Bologna settembre 1999, Heidelberg ottobre 2000).
Infine, la SIFA ha patrocinato le seguenti scuole estive (Università di Bologna e di
Parma): Bertinoro 1999, Parma 2000.
La SIFA ha promosso la realizzazione dell'archivio italiano di filosofia analitica
(1992-).
Si comunica che la richiesta al CNR di 15.000.000 fatta il 15 giugno 2000 per la
pubblicazione degli atti del convegno di Roma è stata approvata.
Si discute della proposta di Coliva di creare una rivista elettronica di filosofia
analitica. La proposta di Leonardi è di stampare un numero limitato di copie da
distribuire agli autori a fini concorsuali. Sbisà fa notare che l'editore della rivista
deve garantire che essa venga depositata alla prefettura. Viene fatto presente che
si deve trovare il patrocinio di un'istituzione che garantisca l'esistenza nel tempo
del sito. Inoltre, si fa notare che l'estetica della pagina è estremamente
importante per il successo della rivista on-line.
Si comunicano le attività di prossima realizzazione: l'incontro italo-spagnolo, italotedesco, italo-inglese, l'incontro latino (con rappresentanti da Portogallo, Francia,
Spagna, Italia e forse Sud-America); la conferenza dell'ESAP 2002 a Lud.
Si procede alla votazione del direttivo 2000-2002. I votanti sono 62. I risultati
dell'elezione sono i seguenti:
Picardi 48 voti
Nannini 38 voti
Magri 35 voti
Bianchi 31 voti
Dell'Utri 28 voti
L'assemblea viene sciolta alle 22.40.

