
Genova 8.11.2002 Verbale direttivo sifa  
 
Presenti: Claudia Bianchi, Mario De Caro, Michele Di Francesco, Carlo Penco, Mario Ricciardi, 
Nicla Vassallo. Assenti giustificati: Pierdaniele Giaretta, Eva Picardi e Alberto Voltolini.  
 
La riunione si apre alle 13, discutendo dei vari punti dell'ordine del giorno, intervallati da focaccia, 
vino bianco e birra:  

1.  
2. Approvazione verbale del direttivo precedente (quello di Bergamo)  

Si approva il verbale del direttivo precedente, con la definizione delle cariche sociali.  
3. Proposta relativa ai soci fondatori 

Dopo 10 anni, dalla sua fondazione nel 1992, la società è cresciuta, per merito della 
iniziativa dei soci fondatori. Si accetta, con una astensione, la proposta del presidente (non 
socio fondatore) di considerare i soci fondatori come soci a vita (salvo la richiesta di non 
essere più considerati soci), cioé di non far pagare loro la quota annuale. Si darà notizia ai 
soci fondatori di questo chiedendo loro di inviare eventuali contributi liberi, ma svincolati 
dalle scadenze della quota.  

4. Situazione finanziaria e problema conto sifa 
Si accetta l'idea di fare un conto posta internet, con il vantaggio di avere la contabilità 
controllabile via web. Si affida al presidente il compito di espletare le pratiche del 
passaggio.  

5. Situazione soci 
Si affida al tesoriere il controllo dell'elenco dei soci, l'ingresso di nuovi soci e la 
segnalazione dei ritardi del pagamento (con lettera apposita da scrivere quando sarà risolto il 
punto 3). Si affida a Claudia Bianchi di tenere il controllo dell'elenco dei soci sulla pagina 
web.  

6. Revisione grafica delle pagine web 
Si accetta la proposta di revisione grafica di Malatesti, compatibilmente con la facilità di 
aggiornamento delle pagine.  

7. Rapporti con le altre società.  
Si discute dei rapporti con le altre società. Occorre distinguere (i) società non filosofiche e 
(ii) società filosofiche di settore.Si conviene per ora di decidere di volta in volta 
collaborazioni a diversi livelli. De Caro e Ricciardi annunciano una iniziativa in cui sono 
entrambi coinvolti, che potrebbe essere una prima cosponsorizzazione sifa-società di 
filosofia politica.  

8. Iniziative e sponsorizzazioni sifa.  
Si conviene di segnalare gli incontri italo-x sulle pagine web e aiutarne comunque la 
diffusione. Ricciardi propone di promuovere un incontro italo-irlandese. Penco ricorda i 
futuri incontri latino, italo--inglese, e italo spagnolo. Si conviene di spingere alla 
partecipazione persone di diverse università e settori. Stimolare la sponsorizzazione SIFA. 
Vassallo propone di mandare una lettera specifica a tutti i membri per chiedere al presidente 
(che si consulterà con il direttivo in casi dubbi) la sponsorizzazione con formula adeguata. 
Si discute brevemente del tema della filosofia analitica nella scuola (Voltolini - per iscritto - 
proporre pacchetti di aggiornamento sulla fil.anal.contemporanea, magari attraverso la 
mediazione della consulta per gli studi filosofici; Di Francesco: comunicare iniziative di 
insegnamenti telematici on line). La dicussione fattiva è rimandata a altro momento, date le 
decisioni ulteriori da prendere.  

9. Convegno di medio termine: Si aspetta una risposta riguardo alla possibilità di fare il 
convegno di medio termine a Salerno, nel Settembre 2003. Il tema dipende anche 
dall'organizzatore locale, quindi ci si astiene dal discuterne.  



10. Convegno nazionale:  
Si conviene di fare il Convegno Nazionale a Genova, ai primi di Ottobre 2004, nella misura 
in cui si riuscirà a reperire posti alberghieri e fondi. Data l'urgenza si affida la richiesta fondi 
al Presidente, con l'incarico di elaborare un progetto su temi concernenti anche il rapporto 
con l'Europa (del tipo: la cultura europea nella filosofia analitica e la filosofia analitica nella 
cultura europea). Si propone di fare un elenco di relatori e relatrici invitati da diverse nazioni 
europee.  

11. Varie e eventuali.  
Si rimanda la discussione sulla rivista di filosofia analitica, già iniziata durante l'assemblea, 
e altri temi (come la fil.anal. nella scuola) a uno scambio di idee via e-mail da concretizzarsi 
in un prossimo direttivo. La riunione è chiusa alle 17,00.  

 
 
Il presidente (Carlo Penco) e il segretario (Mario De Caro) 


