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a i Soci di AMICA SOFIA 

al Sito www.amicasofia.it 

OGGETTO: Verbale Assemblea Generale dei soci del 13 marzo 2016 

 

Il giorno 13 marzo dell'anno 2016, alle ore 11.00, presso Sala n.4 dell'Ospizio della Basilica salesiana del S. 

Cuore - Via Marsala n. 42 - Roma , previa convocazione  della Presidente, diramata via mail il 1 marzo c. a. a 

tutti i soci e affissa all'Albo della sede legale dell'Associazione, si è svolta l'Assemblea generale dei soci di 

AMICA SOFIA, per l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente uscente; 

2) Elezioni nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali per decorsi termini della nomina;  

3) Designazione nuovo Presidente e Vice Presidente; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Mirella Napodano, Livio Rossetti, Massimo Iiritano, Dorella Cianci, Valentina Giugliano, 

Eugenio Fortunato, Luna Renda, Livia Nazzaro, M. Grazia Nazzaro, Giuliana Di Nunzio; hanno inviato delega 

scritta, acquisita agli Atti, i soci: Eliana Flores, Giuliano Minichiello, M. Concetta Aufiero, Cucciniello 

Valentina, Giuseppe Bearzi, Laura Candiotto, Milva Capoia, Teresa Caporale, Luca Lo Sapio, Lucia 

Cucciolotti, Andrea Daddi, Rossella de Leonibus, Marilina Di Domenico, Edgardo Rossi, Edda Soave, Amelia 

Posella, Vincenza Mazza, Elisabella Rondinelli, Emanuela Fusco, Chiara Milano, Antonella Ruggiero, Gaia 

Rossetti, Flavio Bucci, Giuseppe Limone. 

1) La Presidente uscente, constatata a norma di Statuto la presenza del numero legale dei componenti in 

regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, dichiara aperta la seduta e si rivolge ai 

convenuti per ringraziarli innanzitutto per l'impegno profuso favore dell'Associazione nel biennio 

precedente del proprio incarico, che ha visto  AMICA SOFIA raggiungere impegnativi traguardi di ricerca, 

come il Convegno sul 'Diritto alla Filosofia' tenutosi  nell' ottobre 2015 a Venezia; l’avvio della nuova serie 

della rivista presso la casa editrice Diogene Multimedia anche in versione digitale ; i numerosi ed efficaci 
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interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, i laboratori di Filosofia civile ad Avellino. Il rinnovo delle 

cariche sociali dell'Associazione deve essere innanzitutto un'occasione per incontrarsi di persona e non solo 

virtualmente, per fare un bilancio del passato e guardare al futuro al fine di valorizzare le energie ancora 

latenti di quei soci che potrebbero dare un contributo più pregnante alle attività dell'Associazione  

2) Si procede pertanto al rinnovo delle cariche sociali di AMICA SOFIA, a norma dell'art.8 dello Statuto, 

mediante l'attuazione delle previste procedure elettorali per l'elezione del Consiglio Direttivo che, al suo 

interno, designerà il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.  Per effetto delle votazioni, 

risultano eletti come membri del Consiglio Direttivo per il biennio 2016/2018 i seguenti soci: Mirella 

Napodano, Livio Rossetti, Massimo Iiritano, Dorella Cianci, Valentina Giugliano, Luca Lo Sapio, Teresa 

Caporale, Eliana Flores,  Laura Candiotto. A sua volta il neo-eletto Consiglio, dopo ampia discussione e 

all'unanimità, delibera di confermare per il prossimo biennio le cariche precedentemente assegnate 

rispettivamente ai soci: MIRELLA NAPODANO (Presidente); MASSIMO IIRITANO (Vice-Presidente); LIVIO 

ROSSETTI (Tesoriere); per la funzione di Segretaria viene designata ELIANA FLORES. 

3) La Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo appena insediatosi per la fiducia nuovamente 

accordatale e si congratula con essi per il rinnovo delle cariche statutarie assegnate, rivolgendo a tutti un 

appello all'impegno sempre più fattivo in vista degli ambiziosi ed impegnativi traguardi che attendono 

l'Associazione, soprattutto sul piano della formazione dei docenti, settore di rinnovata attualità a seguito 

della Riforma Renzi. Il neo-eletto Consiglio, all'unanimità dei pareri espressi, conferma l'affidamento della 

Rivista AMICA SOFIA Magazine per la pubblicazione all'editore Diogene Multimedia e alla socia Dorella 

Cianci come direttore responsabile, nonché l'affidamento del sito internet ad Eliana Flores, non senza 

esprimere vivo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto. A questo punto il Consiglio Direttivo esamina ed 

approva all'unanimità le attività seguenti, di imminente realizzazione: 1) Iniziativa di formazione in servizio 

dei docenti del ciclo primario presso l'Istituto Comprensivo 'Sabatini' di Borgia (CZ), da svolgersi in data 1 e 

2 aprile 2016; Evento-Kermesse filosofica Pensare per paradossi, da tenersi a Perugia il 27 aprile p.v. presso 

la Biblioteca comunale di Villa Urbani;  Scuola estiva di Alta Formazione, in collaborazione con l'Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e la Fondazione Alario di Velia/Ascea, previo accertamento  della 

disponibilità della struttura nell'ultimo week end di luglio 2016. In tale occasione è ipotizzabile anche il 

coinvolgimento della SFI nazionale e dell'Università di Salerno, per cui è indispensabile avviare per tempo i 

dovuti contatti in vista della conferma ufficiale. 

A questo punto, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, la Presidente rivolge un affettuoso 

saluto di ringraziamento e di commiato ai convenuti e dichiara sciolta la seduta, alle ore 14.30.  

Del che è verbale, letto e sottoscritto come segue. 

 

LA SEGRETARIA                                                                                                                                         LA  PRESIDENTE 

VALENTINA GIUGLIANO                                                                                                               MIRELLA  NAPODANO                                            

 

   

 

 



 


