
Al Prof. Luciano Malusa 

Presidente dell'Associazione Filosofica Ligure 

 

I membri del Direttivo dell'Associazione Filosofica Ligure, considerando l'attuale incremento 

della diffusione del virus Covid-19 e la conseguente proroga dello stato di emergenza fino al 31 

gennaio 2021 assunta in questi giorni dal Presidente  del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, 

avendo esaminato le varie opzioni per la convocazione dell'Assemblea annuale dei soci che nel 

2020 dovrebbe prevedere anche l'elezione per il rinnovo delle cariche sociali ovvero dei membri del 

Direttivo da cui emerge la nomina del Presidente, dei due Vice-Presidenti e del Segretario-

Tesoriere, dopo accurata analisi nelle norme dello Statuto che regolano dette elezioni, avendo 

valutato tutte le difficoltà connesse sia alla mancanza di uno spazio adeguato per lo svolgimento 

dell'Assemblea che possa rispettare le norme vigenti in materia di distanziamento sociale, sia 

all'assenza nel vigente Statuto della opzione "votazione a scrutinio segreto per posta" mediante 

compilazione di apposita scheda inviata agli associati, tenendo inoltre in considerazione sia la 

consuetudine dell'Associazione di votare in presenza le cariche da rinnovarsi, sia la necessità, 

imposta dalle norme vigenti, di provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di 

quello preventivo 2020, propongono di suddividere in due momenti distinti le attività 

summenzionate, ovvero di provvedere alla approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di quello 

preventivo 2020 entro il 31 dicembre 2020 mediante invio entro il 15 novembre 2020, tramite posta 

elettronica, della necessaria documentazione ai soci sollecitandone contemporaneamente 

l'espressione di voto relativa (favorevole, non favorevole, astenuto) che, come è noto, non prevede 

lo scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea dei soci convocata online nella seconda metà di 

novembre 2020,  e di rinviare alla prima parte del prossimo anno 2021 la convocazione in presenza  

dell'Assemblea dei soci con l'elezione per il rinnovo delle cariche sociali. 

Conseguentemente i membri del Direttivo avanzano al Presidente in carica Prof. Luciano 

Malusa la richiesta a rendersi disponibile a mantenere l'incarico per la prima parte dell'anno 2021, 

con l'auspicio di giungere alla convocazione dell'Assemblea con l'elezione per il rinnovo delle 

cariche sociali al più presto e comunque non oltre il 30 settembre 2021. 

Consapevoli dell'aggravio di lavoro per il Presidente che questa proroga potrà comportare, 

considerato il grande impegno che egli ha già profuso guidando proficuamente l'Associazione per 

un consistente numero di mandati, i membri del Direttivo collaborerannno attivamente con il 

Presidente in questo suo ulteriore periodo di attività alla guida dell'AFL e si rendono disponibili per 

coadiuvarlo in tutte le attività che fossero necessarie per il raggiungimento degli scopi propri 

dell'Associazione. 

Confidando nell'accoglimento della loro richiesta. i membri tutti del Direttivo porgono un 

sentito ringraziamento al Professore Luciano Malusa per l'entusiasmo, l'attenzione e la cura che egli 

ha rivolto nel corso di questi anni alle attività connesse alla vita dell'Associazione, che trarrà 

indubbio vantaggio da questo suo ulteriore periodo di permanenza alla guida della stessa. 

 

       I membri del Direttivo 

 

Genova 9 ottobre 2020 

 



L'istanza è stata favorevolmente accolta dal Professor Luciano Malusa nel corso della riunione 

del Direttivo tenutasi in data odierna. Egli pertanto manterrà la sua carica di Presidente dell'AFL 

fino alla data di convocazione dell'Assemblea in presenza che si terrà nel corso del 2021.  

 


