VERBALE DIRETTIVO del 30 aprile 1999
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica (S.I.F.A.) si è riunito
il 30 aprile 1999, alle ore 14.00 presso l'Istituto di Discipline della Comunicazione, in
via Toffano 2, Bologna con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione bilancio consuntivo 1998 e bilancio preventivo 1999;
3. Situazione fiscale Sifa;
4. Iscrizioni 1998-99;
5. Attività culturali, sponsorizzazioni e altre iniziative;
6. Organizzazione convegno Roma 28-30 ottobre1999;
7. Varie ed eventuali.
Presenti: Egidi, Giaretta, Leonardi, Marconi, Penco, Vassallo.
Assenti giustificati: Coliva, Magri, Villa.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Si legge il verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità. Si ribadisce la
decisione del Consiglio precedente di pubblicare il presente e i futuri verbali sulla pagina
web SIFA. Si invita pertanto il Segretario di inviare ogni volta il testo dei verbali
approvati a Carlo Penco.
2. Approvazione bilancio consuntivo 1998 e bilancio preventivo 1999
Bilancio Consuntivo delle entrate 1998:
Entrate (quote sociali 1998): £ 1.334.260
Entrate (iscrizioni sede Palermo) £ 1.413.540
Entrate (iscrizioni sede Bologna) £ 55.000
Entrate (iscrizioni sede Roma) £ 55.000
Entrate Bologna Conv. £ 12.000.000
Totale consuntivo entrate £ 14.857.800
Bilancio Consuntivo delle uscite 1998:
Spese Bologna Conv. £ 12.000.000
Totale consuntivo uscite £ 12.000.000

Residuo attivo per il 1999 £ 2.857.800
Il bilancio consuntivo è approvato all'unanimità.
Bilancio preventivo delle entrate 1999: (arrotondamento +- 200 lire)
Residuo 1998 £ 2.858.000
Quote sociali £ 1.000.000
Contributo Regione Piemonte
(Atti conv. Vercelli) £ 5.000.000
Totale preventivo entrate £ 8.858.000
Bilancio preventivo delle uscite 1999:
Parcella Commercialista £ 520.000
Spese Bollettino £ 500.000
Spese pagina web £ 200.000
Timbri Sifa e postali £ 238.000
Volume Atti Vercelli £ 5.000.000
Attività culturali £. 2.400.000
Totale preventivo uscite £ 8.858.800
Il bilancio preventivo è approvato all'unanimità.
3. Situazione fiscale Sifa
Il Presidente riferisce di aver richiesto il parere del Commercialista Dott. Ferraria circa
gli obblighi di natura tributaria ai quali la SIFA potrebbe essere soggetta a seguito del
decreto legislativo del 4.12.1997 che riforma la disciplina tributaria degli enti non
commerciali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Dà lettura
della circostanziata relazione scritta stesa dal Dott. Ferraria e dell'argomentato parere
dello stesso circa l'indiscutibile non obbligarietà della SIFA - dato il suo specifico status
di ente non titolare di alcuna categoria reddituale - ad adempiere a dichiarazioni fiscali,
salvo eventuali dichiarazioni dei sostituti d'imposta (se esistenti).

Si approva il pagamento della parcella di £ 520.000 al suddetto Dott. Ferraria e si dà
mandato al Presidente di chiedere a Lecaldano di eseguire il pagamento prelevando la
somma dal conto corrente postale Sifa ancora a lui intestato.
4. Iscrizioni 1998-99
Alla data del 13.3.1999 il saldo del conto corrente postale Sifa intestato a Eugenio
Lecaldano (quote sociali 1998 e quote 1999 finora versate) è di £ 2.480.863.
Alla data del 23.4.1999 l'ex Tesoriere Vittorio Villa comunica di avere £ 1.413.542. Si
dà mandato al Presidente di chiedere a Villa di accreditare la somma in suo possesso sul
conto bancario intestato a Paolo Leonardi, Cassa Risparmio di Bologna; Agenzia via
Guerrazzi 20, 40125 Bologna, cc 51052, ABI 6385, CAB 02 491. Leonardi procederà,
non appena avrà disponibile la somma, al rimborso delle spese sostenute da Giaretta,
Penco, Egidi, sopra indicate. Egidi consegna £. 55.000 (quote sociali e una nuova
iscrizione) a Leonardi, che le verserà sul suddetto conto.
Il Tesoriere Coliva comunica di avere £ 55.000 che consegnerà a Leonardi, che le
verserà sul suddetto conto. Alla data odierna la somma totale delle quote sociali è di £ 4.
004.405.
Si propone inoltre di 1) pubblicare l'elenco aggiornato dei Soci sulla pagina web; 2)
inviare ai nuovi iscritti copia dell'ultimo Bollettino; 3) pubblicare l'elenco aggiornato dei
Soci sul Bollettino di autunno.
4. Attività culturali, sponsorizzazioni e altre iniziative
- Nell'ultimo incontro italo-spagnolo si e' proposto di svolgere un nuovo incontro a
Granada. Della parte italiana di questo incontro si occuperanno Eva Picardi e Paolo
Leonardi.
- Nell'ultimo incontro italo-francese si e' proposto di fare un nuovo incontro a Firenze
nell'aprile-maggio 2000. L' Universita' del Piemonte Orientale e' peraltro disponibile ad
accogliere un incontro italo-francese. Si rimanda a ulteriori contatti la decisione della
sede.
- Marconi riporta la proposta fatta nell'ultimo incontro a Barcelona di fare incontri tra
Portogallo, Spagna, Francia, Italia. Si discute a lungo se tali convegni possano sostituire
gli incontri bilaterali. Si propone di provare con alcuni suggerimenti: la citta' ospitante
paghi solo gli alloggi agli invitati; non si faccia call for papers, ma ci si orienti in modo
piu' collegiale. Questi suggerimenti sono dati in funzione di evitare il crearsi di un
eccesso di sforzo organizzativo e burocratico e mantenere il piu' possibile il carattere
degli incontri bilaterali finora organizzati. Resta il problema del maggior numero di
giorni necessari per incontri del genere e la parziale sovrapposizione a incontri ESAP di
maggior ampiezza.

- Leonardi riporta dell'attivita' di Marco Santambrogio per l'organizzazione della scuola
estiva di Filosofia Analitica. Si raccomanda una decisione rapida sui tempi e una
informazione immediata per lo scarso lasso di tempo a disposizione.
- Archivio Italiano di Filosofia Analitica: Rosaria Egidi propone di allargare l'Archivio
di Filosofia Analitica a partire dal 1992, anno di fondazione della Societa'; i due
suggerimenti sono: eseguire uno spoglio dalla BFI della Olski che verrà affidato a
laureati scelti da Egidi e Penco; fare richiesta ai soci di inviare la propria bibliografia
essenziale dal 1992. Verrà poi pubblicata (e in seguito annualmente) sul Bollettino e
sulla pagina web.
5. Attività culturali future; sponsorizzazioni e altre iniziative
Si decide di dare il patrocinio SIFA al Convegno di Siena: "Coscienza naturalizzata"
(maggio 1999) e al Workshop APC sulla simulazione mentale (novembre 1999). Si
demanda a Egidi la richiesta di informazioni sul convegno Ethicomp. 1999, Roma, 6-8
ottobre 1999, per il quale vi e' una richiesta di patrocinio.
6. Organizzazione convegno Roma 28-30 ottobre 1999
Si decide di spostare al 15 giugno il call for papers perche' l'annuncio e' apparso gia' con
tale data di scadenza sulla rivista "Paradigmi". Si mandera' una nota con la lista della
SIFA ed eventualmente ad altre mailing list (e si correggera' la pagina web di
conseguenza).
Si decide che i relatori al Convegno (Meggle, Hornsby, Marconi, Leonardi, Ferrajoli,
Maffettone) avranno un commentatore. Si propongono nomi di stusiosi ai quali chiedere
la disponibilità.
Si propone una tavola rotonda sul tema "La seconda natura: il posto dei valori nel mondo
dei fatti". La realizzazione della tavola rotonda e' peraltro subordinata al numero di
relazioni che verranno accettate (cioe' se vi fosse un alto numero di relazioni, si tende a
privilegiare queste rispetto alla tavola rotonda, avendo gia' diversi momenti comuni con
le 6 relazioni a sessioni congiunte). L'esame degli abstracts verra' suddiviso tra i membri
del direttivo dopo
il 15 giugno.
7. Varie ed eventuali
Picardi da' un resoconto delle vicissitudini dell'organizzazione del Convegno Esap di
Maribor, rilevando il suo disaccordo per le scelte fatte in questi ultimi anni. Richiama
inoltre che e' alla fine del suo mandato e propone Penco come possibile candidato a
rappresentare la SIFA. La proposta è accolta all'unanimità.
La seduta è tolta alle ore 17.00.

Il Segretario Il Presidente
Carlo Penco Rosaria Egidi

