VERBALE DIRETTIVO del 27 ottobre 1999
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Filosofia Analitica (S.I.F.A.) si è riunito il giorno 27
ottobre 1999 alle ore 21.00 presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università Roma Tre, in via
Magenta 5, stanza 46, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Iscrizioni 1999;
3. Approvazione rendiconto gestione 1999 e bilancio preventivo 1999-2000;
4. Attività culturali: resoconti, programmazione, sponsorizzazioni;
5. Varie ed eventuali.
Presenti: Egidi, Giaretta, Leonardi, Marconi, Penco, Vassallo, Villa.
Assenti giustificati: Coliva, Magri.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Si legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.
2. Iscrizioni 1999
Alla data del 15.7.1999 del c.c. postale intestato a Eugenio Lecaldano è di £ 2.279.663 . Il
c.bancario intestato a Paolo Leonardi è di £ 1.413.542 (+ £ 55.000 + 55.000) Si dà mandato al
Presidente di effettuare, d'accordo con Lecaldano, di procedere alla chiusura del conto intestato a
Lecaldano; si dà inoltre mandato al Vicepreseidente di aprire un conto corrente postale a nome dela
Sifa.
Alla data del 27.10.1999 gli iscritti alla Sifa sono in numero di 220.
Hanno richiesto l'iscrizione Calcaterra, Dorato, Fabrocini, Frongia, Maddalena.
3. Approvazione rendiconto gestione 1999 e bilancio Preventivo 2000
(arrotondamento +- £ 200)
Bilancio Consuntivo Entrate 1999 (alla data del 15.07.1999)
Entrate (quote sociali 1999 al 27.10.99) £ 2.279.500
Entrate (dal conto di Villa) £ 1.413.500
Contrib. Regione Piemonte. £ 5.000.000
Totale consuntivo entrate £ 8.693.000
RENDICONTO Consuntivo delle uscite 1999 (alla data del 27.10.1999)
Commercialista £ 520.000
Timbri ecc. £ 238.000

Spese Bollettino £ 500.000
Spese pagina Web £ 200.000
Volume atti di Vercelli £ 5.000.000
Totale consuntivo uscite £ 6.458.000
Residuo attivo per il 2000 £ 2.235.000

Il rendiconto consuntivo 1999 è approvato all'unanimità.
[Il bilancio consuntivo delle uscite 1999 potrà essere fatto alla fine dell'anno solare 1999 e messo in
discussione al prossimo Consiglio Direttivo. ]
Bilancio preventivo delle entrate 2000:
Residuo 1999 £ 2.235.000
Quote sociali £ 2.000.000
Contributo Beni Culturali £ 20.000.000
Contributi Enti locali Convegno
SIFA 2000 e pubbl.Atti £ 15.000.000
Contrib. per Seminari e
Totale preventivo entrate £ 39.235.000
Bilancio preventivo delle uscite 2000:
Convegno SIFA 2000 £ 25.000.000
Pubbl. ATTI Convegno Roma £ 10.000.000
Spese Bollettino, AIFA,Web SIFA £ 4.000.000
Spese postali e tenuta conto. £ 235.000
Totale preventivo uscite £ 39.235.000
Il bilancio preventivo 1999-2000 è approvato all'unanimità.
4. Attività culturali: resoconti e programmazione
a) si sono tenuti diversi convegni o direttamente organizzati dalla sifa o organizzatoi con il
contributo della sifa. tra questi:

• 29 giugno-5 luglio: a Maribor il IV Convegno della ESAP (European Society for Anlytic
Philosophy), dove sono stati eletti Carlo Penco (nel Comitato Direttivo) e Alberto Voltolini (come
responsabile del Bollettino ESAP). L'elenco delle relazioni al Convegno si trova sul sito ESAP e il
nuovo Direttivo sulle pagine SIFA dedicate all'ESAP.
• ad Ottobre a Bologna il Convegno italo-tedesco, di cui riferisce Paolo Leonardi.
• ad Ottobre a Granda il Convegno italo-spagnolo, di cui pure riferisce Paolo Leonardi.

B) PROMOZIONI INCONTRI BILATERALI:
Si discute della promozione di incontri dell'Europa del Sud e dell'Europa del Nord. Ci sono in
programma un incontro tra Francia, Spagna, Portogallo e Italia e un secondo incontro italo tedesco
(che si propone di allargare all'Austria e ai paesi nordici).
b) CONVEGNO SIFA 2000
Si propongono due possibili sedi: Ascoli Piceno e Parma. Si demanda all'Assemblea la discussione
sui possibili temi del Convegno nazionale.
c) DATI SOCI IN PAGINA WEB
Si propone di fare una banca dati dei lavori rilevanti dei soci SIFA e metterli sulla pagina web. Si
decide di chiedere all'assemblea di inviare i dati e si affida a Penco l'elaborazione di una proposta da
sottoporre ai membri del Direttivo.
5. Varie e eventuali
Rosaria Egidi propone di eleggere George Henrik Von Wright socio onorario della SIFA. Il
direttivo approva.
La seduta è tolta alle ore 23
Il Segretario Il Presidente
Carlo Penco Rosaria Egidi

