
 

1. VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AFL DEL GIORNO 4 FEBBRAIO 2021 

 

Per via telematica si è tenuto il giorno 4 febbraio 2021 il Consiglio direttivo dell’Associazione 

filosofica ligure con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Tesseramento 2021: possibili strategie per aumentare le adesioni (differenziazione delle quote); 

impegno in questi mesi del direttivo per aumentare il numero dei soci con la doppia iscrizione 

(AFL-SFI); propaganda presso i laureati triennali per un tesseramento. 

3. Ritorno dell’AFL nell’ambito della FISP. 

4. Organizzazione di eventi on line a distanza; proposte concrete e date. 

5. Eventuali e varie. 

 

Erano presenti mediante collegamento: Cattanei, De Lucia, Gambaro, Malusa, Mauro, Meo, 

Zanardi. Erano assenti giustificati: Camera, Campodonico, Celada Ballanti, Langella, Marsonet, 

Rolando, Rossi Cassottana, La seduta ha avuto inizio alle ore 18. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa i colleghi del Direttivo che ha ritenuto di sentire il loro parere e di avere la 

loro approvazione soprattutto per l’avvio del rilancio associativo. Inoltre ritiene che si debba 

passare alla ripresa delle attività associative sia pure attraverso la formula della trasmissione a 

distanza. 

 

2.Tesseramento 2021: possibili strategie per aumentare le adesioni (differenziazione delle 

quote); impegno in questi mesi del direttivo per aumentare il numero dei soci con la doppia 

iscrizione (AFL-SFI); propaganda presso i laureati triennali per un tesseramento. 

Il Presidente illustra alcune proposte per far riprendere all’Associazione vitalità ed incisività. 

Obiettivi: far meglio conoscere l’Associazione diffondendo avvisi e raggiungendo i laureati 

triennali e quelli magistrali ai loro indirizzi. Incrementare la visibilità del sito dell’Associazione. 

Aumentare i link che ci collegano al sito. 

Il Presidente propone di lanciare, anche con l’aiuto del socio Peccenini, Ispettore presso la Regione 

Liguria (che potrebbe fornire gli indirizzi mail dei professori di filosofia della Liguria), una 

campagna di tesseramento e di coinvolgimento. Sarebbe utile avere dal validissimo socio l’elenco 

dei professori che insegnano filosofia nella Regione e poter inviare a tutti un dettagliato invito ad 

associarsi ed a collaborare. 

Il Presidente sostiene la necessità di trovare forme di tesseramento stringenti. Si potrebbe ad 

esempio meglio collegare la carriera dello studente del corso magistrale di Filosofia 

all’Associazione.  

In questo contesto occorre convincere almeno 20 colleghi alla doppia inscrizione, SFI-AFL. Elenco 

delle persone da sensibilizzare: Professori: Malusa, De Lucia, Gambaro, Zanardi, Cattanei, Mauro, 

Langella, Marsonet, Campodonico, Meo. Il Presidente invita tutti i componenti del direttivo a 

segnalare possibili soci disponibili alla doppia iscrizione. 

Il presidente avanza una proposta da lungo tempo meditata. Si apre ora il tesseramento per il 2021. 

In questa situazione la riscossione delle quote non può che avvenire attraverso il conto corrente 

postale oppure attraverso il conto corrente bancario dell’Associazione (presso Poste italiane). I 

numeri di entrambi i conti correnti sono pubblicati sul sito sociale. Visto che la somma attuale è 

esigua il Presidente propone di elevare la quota per i soci ‘senior’ (soci da più di cinque anni) ad € 

20. L’aumento della quota a 20 euro è giustificata dalla situazione associativa, per la quale serve 

avere più risorse. Si tratterebbe di mantenere la quota di € 15 per laureati recenti. In altre parole: i 

Presidente esorta i colleghi più anziani a versare la quota “sostenitrice” di € 20 e lasciare la quota di 



€ 15 agli studenti della laurea magistrale ed ai neolaureati quinquennali (e magari anche ai laureati 

in formazione). 

Dopo lunga discussione il consiglio direttivo unanime prende atto della situazione e vota di elevare 

la quota sociale ad € 20 per i socia anziani (in altre parole già di ruolo o che già lavorano in altre 

amministrazioni diverse dalla scuola secondaria), lasciando la quota, a questo punto “leggera” o 

“promozionale” ai laureati triennali, agli studenti del corso di laurea magistrale, ai neolaureati ed ai 

laureati in formazione, non ancora inquadrati. Nella causale di versamento i giovani soci che 

versano € 15 scriveranno “nuovo socio”, oppure “laureato in formazione”. 

A proposito di quote e di bilanci la prof. Cattanei si chiede se l’AFL non debba ottemperare in 

alcuni adempimenti di legge nel momento in cui percepisce somme di denaro volte all’iscrizione. 

Cita la situazione della Società degli storici della filosofia antica e si chiede come mai l’AFL non 

abbia ancora presentato un modulo all’agenzia delle entrate mediante il quale si dichiara di non 

essere tenuti ad alcun versamento fiscale. Il prof. Mauro si incarica di approfondire la questione 

presso uno studio di commercialista e quindi si fa inviare copia dello statuto ultimo, del 2009. 

 

3. Ritorno dell’AFL nell’ambito della FISP. 

Il Presidente della FISP, professor Luca Maria Scarantino, ha risposto favorevolmente alla richiesta 

dell’AFL di reingresso nella FISP dopo almeno sei anni in cui l’associazione era lontana. Ha pure 

scritto il segretario di questa associazione internazionale dichiarandosi disposto ad applicare tutte le 

facilitazioni. 

L’AFL rientrerebbe nella FISP con la qualifica di associazione senza diritto di voto nelle assemblee, 

ma con diritti immutati su altri aspetti associativi. 

Il consiglio direttivo prende atto dell’accettazione da parte dei vertici FISP ed approva 

definitivamente il versamento della quota da parte del segretario, quando arriveranno le precisazioni 

del prof. Gerhard Seel e della Dott.ssa Johanna Lott Fischer. Il Presidente ringrazia il prof. Evandro 

Agazzi per il fattivo interessamento presso la FISP per questa operazione di “rientro”. 

 

4. Organizzazione di eventi on line a distanza; proposte concrete e date. 

Il Presidente propone una serie di eventi da organizzarsi tra marzo ed aprile, con la modalità zoom o 

meet. Afferma che della presentazione del volume Storiografia filosofica e storiografia religiosa 

per ovvi motivi non parlerà lasciando ai colleghi il compito di organizzarla, visto che avevano 

tempo fa dichiarato di volerla fare in presenza (quando la situazione sanitaria fosse migliorata). 

Presenta le seguenti proposte (con i tempi): 

Presentazione dell’edizione critica dell’opera di Rosmini Della missione a Roma, curata da Malusa 

e Zanardi (a cura di Paolo Marangon con intervento di L. Mauro, S. Zanardi e Selene Zignego); 

Presentazione del libro di S. Zanardi, Umanesimo e umanesimi (a cura di G. Piaia) 

Presentazione e discussione di due scritti di Gabriele Scaramuzza, già docente di Estetica nelle 

Università di Padova e di Milano-Statale: Smarrimento e scrittura (Mimesis 2019) e Passaggi (ivi 

2020) (a cura di O. Meo, con intervento di L. Malusa). Titolo della presentazione: Musica, poesia, 

autobiografia in Gabriele Scaramuzza. 

Il Presidente inoltre accenna ad altre possibilità di eventi, collegandosi però ad una serie di proprie 

indagini e di contatti con colleghi. Egli elenca altri argomenti sui quali costruire eventi significativi: 

1. L’insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie secondo la modalità a distanza: 

accorgimenti per renderlo sempre più efficace. 

2. Un momento ed un movimento filosofico ad ampio raggio nella filosofia italiana: la “Scuola di 

Milano” (nella testimonianza di Gabriele Scaramuzza e Stefano Zecchi) 

3. La categoria della “Filosofia italiana”, discussa e discutibile nei nostri giorni, ha tuttavia prodotto 

una significativa collana di pubblicazioni presso l’editore Franco Angeli. Interverrà Piero Di 

Giovanni dell’Università di Palermo. Poi seguiranno gli interventi domestici: De Lucia, Malusa, 

Zanardi. Vi sono stati anche tra i filosofi di Genova atteggiamenti di critica e di noncuranza di 

fronte a chi si occupa della filosofia italiana. Occorre intendersi sul come di questi nostri filosofi si 



parla e come si vede il loro atteggiamento entro la storia del pensiero che altro non può essere che 

mondiale. 

 

5. Eventuali e varie 

Il Presidente informa che verranno pubblicati nel sito dell’Associazione, curato da Ivana Gambaro, 

tutti gli interventi svolti nel convegno a distanza sugli ottanta anni dell’AFL. A mano a mano che i 

contributi saranno inviati alla prof. Gambaro, essi verranno pubblicati con adeguata iconografia. 

 

La seduta del consiglio direttivo è tolta alle ore 19,30. 

 

Il Presidente 

(prof. Luciano Malusa) 

 

 

Il Segretario-Tesoriere 

(prof. Oscar Meo)  

 


