
Verbale della riunione del direttivo della SIFA 

Giovedì 5 ottobre, presso il Dipartimento di filosofia dell'Università degli studi di Siena, Via Roma 
47, Siena alle ore 21.00 si svolge l'assemblea del direttivo uscente della SIFA. Sono presenti Paolo 
Leonardi, Nicla Vassallo, Pierdaniele Giaretta e Annalisa Coliva. Gli assenti giustificati sono 
Rosaria Egidi, Carlo Penco, Diego Marconi. 

Paolo Leonardi presiede e comunica: 

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 

  

Il bilancio viene approvato. 

Si dà lettura delle 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. Viene 
deciso di creare un comitato di redazione (Picardi, Leonardi, Coliva) che studi come realizzarla. La 
proposta di Leonardi è di stampare un numero limitato di copie da distribuire agli autori a fini 
concorsuali. 

Vengono indicati Nannini, Picardi, Magri, Bianchi e Dell'Utri per il nuovo direttivo SIFA 

L'assemblea termina alle 21.30. 

 


