
VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO  
DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA  

TENUTOSI A BOLOGNA, il 23-9-98 
 
Il giorno 23-9-98, alle ore 11.00, si tiene, nello studio di Paolo Leonardi, presso l'istituto di 
Discipline della Comunicazione (via Toffano 2, Bologna), la riunione del Comitato Direttivo della 
SIFA. Presiede il presidente, Diego Marconi. Fa funzioni di segretario Vittorio Villa. Gli altri 
presenti sono Nannini, Penco, Giarretta, Picardi. Sono assenti giustificati Parrini, Egidi, Vacatello. 
Pregiudizialmente si approva il verbale della seduta precedente. 
In seguito Marconi aggiorna sulle attività della SIFA. Si sofferma sui seguenti punti: 
a) Contatti con l'Istituto Italiano degli Studi filosofici: i contatti avuti sinora non hanno avuto 
successo. 
b) Pagina WEB della SIFA: è ormai ben impiantata e sta avendo molto successo.  
c) QUOTE ISCRIZIONE SIFA: si ricorda che le persone "strutturate" nell'Università pagano ormai 
L. 25.000, mentre gli altri 10.000. 
 
1) Il primo punto all'ordine del giorno concerne la situazione finanziaria. Villa fa presente che 
attualmente i fondi della SIFA in suo possesso sono di L. 578.542, mentre i fondi in possesso di 
Lecaldano sono di L. 1.470.213, per un totale di L. 2.048.755. A proposito del bilancio, si è tutti 
d'accordo nel proporre al prossimo direttivo, di confezionare i prossimi bilanci inserendo pure le 
partite di "mero giro", in modo da rendere tale bilancio più corposo, anche in vista di richieste di 
finanziamento per le varie attività della SIFA. Si pensa pure di suggerire di ricompensare, in 
qualche modo, le persone che collaborano alla stesura del bollettino e alla preparazione della pagina 
web della SIFA.  
 
2) Il secondo punto riguarda la preparazione dell'Assemblea della SIFA del giorno seguente. 
Marconi dice che proporrà Rosaria Egidi come nuovo Presidente della SIFA, e che suggerirà, come 
altre candidature per il Direttivo, Paolo Leonardi e Carlo Penco. Egli dice inoltre che pensa di 
affrontare in Assemblea una discussione sulla questione della lingua (bilingue o meno?) da usare 
nei convegni. Egli vuole anche dare la maggiore pubblicità possibile alla papgnioa Web della SIFA, 
che va utilizzata in modo più massiccio dai soci.  
 
3) Si discute poi delle modalità di diffusione del volume, già uscito, che raccoglie gli atti del 
Convegno di Vercelli. Si decide di mandare una copia ciascuno a tutti gli autori, e poi di distribuire 
le restanti copie date alla SIFA a studiosi particolarmente rappresentativi.  
 
4) Viene infine approvata la domanda di iscrizione di due nuovi soci, Marco Motta e Luca Torre. 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il presidente (Diego Marconi) Il segretario (Vittorio Villa) 


