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Verbale n. 4 del Consiglio Direttivo
Il 20 ottobre 2015, alle ore 18.30, presso Ca' Dolfin - Università Ca' Foscari - Venezia, , si è svolta
la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale AMICA SOFIA, previa
convocazione inviata nei termini di legge in data 21 settembre 2015 a tutti i componenti via mail,
per l'esame e la discussione del seguente:
Ordine del giorno:
1) Verifica attività programmate anno sociale 2015;
2) Primo numero della Rivista 'AMICA SOFIA magazine'. Osservazioni e proposte;
3) Esame dell'andamento delle iscrizioni e riorganizzazione dell'anagrafe dei soci;
4) Progetti e attività in corso di svolgimento e/o da formulare;
5) Verifica settori di impegno e individuazione responsabili di settore;
6) Esame della situazione contabile;
7) Proposte di potenziamento organizzativo dei settori e delle attività;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti, oltre alla Presidente Mirella Napodano, i seguenti componenti: Livio Rossetti,
Massimo Iiritano (vicepresidente), Dorella Cianci (segretaria) e Laura Candiotto. Sono assenti
giustificati i componenti: Teresa Caporale, Luca Lo Sapio, Renata Puleo,Valentina Giugliano e
Marilina Di Domenico. Partecipa alla riunione, su invito della presidente, il Prof. Giuseppe Limone.
A questo punto si dà inizio ai lavori mediante l'esame degli argomenti all'ordine del giorno:
1) Verifica attività programmate anno sociale 2015
In apertura di seduta, la Presidente esprime il proprio compiacimento per le numerose e
significative attività realizzate e/o in corso di realizzazione nel presente anno sociale; in
particolare, il Consiglio prende atto dell'attivazione di percorsi progettuali finalizzati alla
realizzazione di pratiche filosofiche epistemologicamente fondate, della partecipazione di
molti soci ad attività finalizzate alla filosofia con i bambini, al Café Philo, alla Filosofia Civile,
alla filosofia nelle carceri: a novembre si attiverà un nuovo corso presso la Casa
Circondariale di Bellizzi Irpino (AV). Il prof. Rossetti interviene per sottolineare che AMICA
SOFIA sta contribuendo a realizzare un vero e proprio sdoganamento della filosofia agita e
non soltanto studiata nelle consuete sedi accademiche. La prof. Napodano evidenzia
l'importanza della maggiore collaborazione che si sta verificando tra la nostra Associazione
e la SFI nazionale.
2) Primo numero della Rivista 'AMICA SOFIA magazine'. Osservazioni e proposte

Tutti i soci si dichiarano pienamente soddisfatti della veste editoriale della rivista ' AMICA
SOFIA magazine e dei suoi contenuti, frutto di una intensa e fruttuosa collaborazione tra i
redattori e l'editore; il prof. Rossetti evidenzia come - a quanto si sa - la nostra rivista è
l'unica in Italia (e forse al mondo) che tratta di Filosofia con i bambini e di Filosofia civile.
Per abbattere i costi, si decide che alcune copie della rivista possono essere vendute in
occasione di manifestazioni pubbliche, in attesa di un'eventuale distribuzione nelle edicole.
Una maggiore attenzione alla correzione delle bozze potrà in futuro azzerare i refusi, com'è
auspicabile; si decide che nell'ultima fase di allestimento della rivista, anche soci non
redattori possano volontariamente contribuire alla correzione. La direttrice della rivista
propone di integrare il comitato di redazione con la presenza di Luna Renda; l'assemblea
approva all'unanimità. Per l'anno 2015, nonostante la rivista sia semestrale, con uscite
previste nei mesi di marzo e ottobre, si decide per il numero unico, in quanto l'allestimento
del primo numero ha subito ritardi imputabili ai cambiamenti introdotti con la versione
digitale e alle procedure di registrazione della rivista presso il tribunale di Bologna e i tempi
sono troppo stretti per uscire col secondo numero a dicembre. Per abbattere in parte i costi, il
Prof. Rossetti propone di inserire la pubblicità e di contattare imprenditori locali come ad
esempio la ditta Clementoni di Perugia.
3) Esame dell'andamento delle iscrizioni e riorganizzazione dell'anagrafe dei soci
Si rileva un lieve incremento delle iscrizioni e si auspica che, con l'intensificarsi delle
iniziative di formazione e divulgazione, si verifichi un aumento più consistente. Per il
riordino dell'anagrafe, il Prof. Rossetti comunica che l'elenco da lui approntato in occasione
della spedizione delle riviste è attendibile ed è stato utilizzato per la spedizione delle riviste.
4) Progetti e attività in corso di svolgimento e/o da formulare
Nell'immediato, dopo il Convegno di Venezia ci sarà l'impegno per la partecipazione a Città
della Scienza a Napoli; la presidente comunica di aver acquisito la disponibilità di Lidia
Nazzaro, Luca Lo Sapio Teresa Caporale, che effettueranno una turnazione appoggiandosi
alla postazione dell'MCE di Salerno, per un'intesa stabilita tra lei e Mimmo Russo. Inoltre,
occorrerà implementare su scala nazionale il Progetto 'Filosofia, Musica e Cittadinanza' ,
formulato da Mirella Napodano, che ha ottenuto il patrocinio della SFI nazionale e deve essere
inserito sul sito per favorirne la diffusione; si prospetta anche l'istituzione di una rete di scuole
promossa dal MIUR. La presidente precisa che, per le eventuali iniziative di formazione
relative al progetto, già programmate ad Avellino, la sottoscrizione degli attestati da parte
della SFI garantisce la validità dell'iniziativa. Si pone il problema di adattare il sito web alle
nuove e più complesse esigenze dell'associazione. Massimo Iiritano propone di contattare
giovani studenti dell'Accademia di Catanzaro per la parte grafica. La presidente sentirà Eliana
Flores per gli aspetti tecnici. Si raccomanda di far maggior uso dei social network come
Twitter e Face Book. Occorrerà effettuare verifiche sulla pagina FB di AMICA SOFIA, che va
aggiornata.

Interviene a questo punto Massimo Iiritano per illustrare il Premio Mario Lodi, presieduto da
Luigi Dal Cin. La bozza del bando è stata formulata e sarà inserita sul prossimo numero della
rivista. Si registra intanto l'adesione ad AMICA SOFIA di Ludosofici
A questo punto, interviene il prof. Rossetti per proporre all'Assemblea la partecipazione di
AMICA SOFIA,

in partnership

con la Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus, in

collaborazione con la rivista Diogene Magazine e con l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici di Napoli, alla terza edizione del concorso PENSARE per PARADOSSI, gara
internazionale di rappresentazione del paradosso indirizzata agli studenti dei Licei italiani e
stranieri, pubblici e privati. Il concorso avrà come oggetto il paradosso e il paradossale,
proposti con l’ausilio di qualunque tecnologia o linguaggio verbale e visivo.

Il Direttivo, dopo ampia discussione e all'unanimità approva tale proposta.
Successivamente l'assemblea, su proposta del prof. Rossetti, delibera all'unanimità di
nominare Luigi Dal Cin socio onorario di AMICA SOFIA e di istituire un Albo dei soci
onorari .
5) Verifica settori di impegno e individuazione responsabili di settore
Si confermano gli incarichi precedentemente espletati da parte dei soci. Una particolare
attenzione va riservata al settore anagrafe dei soci. Per la contabilità, si conferma l'affidamento
dell'incarico a Livio Rossetti.
6) Esame della situazione contabile
Il tesoriere Livio Rossetti relaziona circa l'andamento delle risorse finanziarie ed esibisce la
seguente documentazione che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante:
a) Fattura n.E 2015/016 dell'8/10/2015 emessa da Diogene Multimedia per l'importo di euro
601,68; Lista dei movimenti di c/c con saldo contabile al 17/10/15 (saldo disponibile
euro955,86); n. 3 estratti conto Banco posta; ordine di bonifico postale di euro 152.00, pari
all'importo dovuto per rimborso fattura borsette AS per il Convegno di Venezia 'Ca' Foscari'.
7) Proposte di potenziamento organizzativo dei settori e delle attività
La presidente propone la registrazione del marchio/logo di AMICA SOFIA, onde prevenire
eventuali contraffazioni, incaricando la socia Eliana Flores, dichiaratasi disponibile, di
informarsi sulle procedure. Il consiglio approva all'unanimità.
8) Varie ed eventuali.
Successivamente l'assemblea, su proposta del prof. Rossetti, delibera all'unanimità di
nominare Luigi Dal Cin socio onorario di AMICA SOFIA e di istituire un Albo dei soci
onorari .
A questo punto, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle
ore 21,00. Del che è verbale, letto e sottoscritto come segue.
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