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ASSOCIAZIONE FILOSOFICA LIGURE 

(SEZIONE LIGURE DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA) 

Via Balbi, 4 

16126 GENOVA 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 27 ottobre 2021 

L’Assemblea ordinaria dell’Associazione Filosofica Ligure si è svolta mercoledì 27 ottobre 2021, alle 

ore 16, con la modalità in presenza (coordinamento di Stefania Zanardi), presso il Dipartimento di 

Filosofia, via Balbi, 4 - piano secondo. 

Era in discussione il seguente o.d.g. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Relazione morale del Presidente per l'attività dell’anno 2020. 

3. Bilancio Consuntivo 2020: discussione e approvazione. 

4. Bilancio Preventivo 2021: discussione e approvazione. 

5. Elezioni del Consiglio direttivo per il triennio 2021-2024. 

6. Proposte dei soci in ordine all'attività dell'Anno Accademico 2021-2022. 

7. Eventuali e varie 

 

I soci, nella mail di convocazione, erano stati sono pregati di farsi rilasciare dai colleghi impossibilitati 

a venire una delega per rappresentarli nelle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo.  

 

Risultano presenti i soci: Cattanei, Cofrancesco, Damonte, De Lucia, Gambaro, Langella, Malusa, 

Mauro, Pili, Zanardi. Erano assenti giustificati i soci: Agazzi, Arazzi, Celada Ballanti, Cunico, Di 

Giuseppe, Manti, Marsonet, Meo, Pasini, Penna, Pollio, Rolando, Rossi Cassottana, Segalerba, 

Sessarego, Zignego, Zoppi. 

La seduta è iniziata alle ore 16. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente prende la parola affermando che l’assemblea ordinaria 2021 avrebbe dovuto essere 

convocata entro giugno 2021. Si scusa con i soci per il rinvio dovuto alle note cause ed alla chiusura 

delle aule universitarie. Nell’Assemblea convocata con tanto ritardo si devono discutere solamente la 

relazione morale del Presidente, ed i bilanci consultivo e preventivo. Appare opportuno discutere sulle 

linee dell’Associazione nel prossimo triennio solamente in ambito di grandi scelte in quanto il 

Presidente è, come è noto, dimissionario e non si presenterà nemmeno come candidato per il consiglio 

direttivo. I bilanci, a causa della situazione non sono stati ancora inviati dal Segretario al collegio dei 

revisori dei conti. I soci revisori, comunque, interpellati, si sono detti d’accordo con le procedure, ed 

hanno annunciato una loro approvazione.  

Il Presidente rileva che vi sono ancora dei soci che non hanno regolarizzato la loro situazione con 

le quote sociali per l’anno 2020. Apre quindi in via straordinaria un tesseramento, curato dalla prof. 

Zanardi, in sostituzione del prof. Meo, assente giustificato. La prof. Zanardi è pregata pertanto di 

assumere le funzioni di Segretario-Tesoriere in via provvisoria. 

 

2. Relazione morale del Presidente per l'attività dell'anno 2020. 

Nella sua relazione morale, che verrà allegata al presente verbale, il Presidente ricorda l’attività 

svolta nel 2020, e pure quella del 2021, visto e considerato che, contrariamente alle intenzioni, la data 

dell’assemblea è slittata verso la fine del 2021. Si doveva riprendere di fatto l’assemblea del 2020 nella 

primavera del 2021 e celebrare, in presenza, il rinnovo delle cariche sociali, prorogate al 2021. Invece 

fino a giugno 2021 l’Università è stata chiusa nelle sue aule. Il Presidente ritiene quindi che questa sua 

relazione morale si occupi veramente dei due anni, anche se formalmente dovrebbe occuparsi del solo 

2020. 

Il prof. Malusa ricorda gli incontri in presenza del 2020, due soli: uno svoltosi in gennaio presso 



 2 

la sede universitaria a cura della prof. Langella e della prof. Olga Rossi Cassottana (Il bene comune: 

una questione aperta.  Speaker Fernando Hermida de Blas dell’Universidad Autónoma de Madrid: 

María de Maeztu Whitney Filosofía, pedagogía y feminismo); ed uno svoltosi il 19 febbraio presso il 

Liceo D’Oria per le cure del prof. Letterio Mauro (L’amicizia (philia) in Aristotele). Successivamente 

sono state chiuse le aule universitarie e quelle delle scuole secondarie e quindi è cessata ogni attività. 

Pochi sono stati però anche gli eventi celebrati on line. Per l’esattezza l’AFL ha patrocinato da 

Maggio a Luglio 2020 gli incontri di un Seminario su piattaforma Teams organizzato dalla Prof.ssa 

Simona Langella e dedicato a L’antropocene e il bene comune: fra nuove tecnologie, nuove 

epistemologie e nuovi virus. Infine l’Associazione ha organizzato il convegno in distanza dedicato agli 

ottant’anni dalla fondazione dell’associazione (avvenuta nel 1940), per il 16 dicembre 2020: 

L’Associazione filosofica ligure ha compiuto ottant’anni. Hanno svolto le loro relazioni on line i 

presidenti ancora in attività: Evandro Agazzi, Luciano Malusa e Michele Marsonet. Solo il prof. 

Cofrancesco non ha partecipato al convegno per un equivoco sulla data del suo contributo; mentre il 

prof. Luca Obertello, anche lui past president, ha declinato l’invito a partecipare. Hanno svolto un loro 

intervento poi i proff. Paolo De Lucia, attuale vice-presidente per l’Università; Ivana Gambaro attuale 

vice-presidente per la scuola secondaria; Oscar Meo, attuale segretario-tesoriere; Alessandro Di Chiara, 

socio e storico dell’Associazione; Stefania Zanardi, past secretary e componente della Commissione 

didattica della Società filosofica italiana. 

Il prof. Malusa ha poi ricordato che nel 2021 la situazione non è molto migliorata per quel che 

riguarda la collaborazione con le scuole. Pertanto si è ancora in attesa di avere le disponibilità delle 

classi per incontri pomeridiani. L’Associazione ha organizzato due convegno on line e finalmente, il 

giorno 22 ottobre un convegno in presenza.  

I Convegni a distanza sono stati: 25 Marzo 2021 - Convegno online su piattaforma Zoom: Si può 

ancor oggi parlare di Umanesimo? Nel corso dell’evento è stato presentato il volume di Stefania 

Zanardi, Umanesimo e umanesimi. Saggio introduttivo alla storiografia di Eugenio Garin, 

FrancoAngeli, Milano 2019. Oltre all’autrice sono intervenuti i proff. Gregorio Piaia, Lauro Magnani, 

Simona Langella, Luciano Malusa, Markus Krienke;  

13 Aprile 2021 - Convegno online su piattaforma Zoom: Un unicum nella produzione di Antonio 

Rosmini: il “Commentario” Della missione a Roma. Nel corso dell’evento è stato presentato il volume 

di A. Rosmini, Della missione a Roma negli anni 1848-49. Commentario, a cura di L. Malusa e S. 

Zanardi, Città Nuova, Roma 2020 (vol. 1/A dell’Edizione Nazionale e Critica delle opere edite ed 

inedite di Antonio Rosmini). Oltre ai curatori sono intervenuti i proff. Paolo Marangon, Letterio 

Mauro, Paolo De Lucia, Markus Krienke, Selene Zignego. 

Il Convegno in Presenza si è svolto il 22 Ottobre 2021, promosso dal Prof. Paolo De Lucia, dal 

titolo: È esistita una egemonia idealistica in Italia? Elementi per un dibattito (Aula Magna della 

Scuola di Scienze umanistiche dell’Università di Genova, Via Balbi, 2). Nel corso dell’evento è stata 

presentata la Collana di Filosofia Italiana diretta da Piero Di Giovanni e Caterina Genna (FrancoAngeli, 

Milano). Sono intervenuti Paolo De Lucia, Piero di Giovanni, Simona Langella, Stefania Zanardi, 

Luciano Malusa. Dal buon risultato del convegno, tra l’altro dedicato ad un tema di viva attualità oggi 

per la vitalità della filosofia italiana nella sua diffusione mondiale (non tanto come egemonia quanto 

come notorietà di tematiche). 

 

3. Bilancio Consuntivo 2020: discussione e approvazione. 

Viene presentato dalla socia prof. Zanardi per conto del Segretario-Tesoriere prof. Meo, assente 

giustificato, il Bilancio Consuntivo 2019. Data la situazione e l’esiguità del denaro mosso nel periodo 

in questione (anno 2020) il bilancio non è stato sottoposto ai revisori dei conti ufficialmente. Però essi 

lo hanno dato per approvato grazie le notizie loro fornite dalla socia Zanardi. Il Presidente ha affermato 

di aver pure lui revisionato il bilancio e di averlo trovato in regola. Il bilancio viene approvato 

all’unanimità. 

 

4. Bilancio Preventivo 2021: discussione e approvazione. 

Viene presentato dalla socia prof. Zanardi per conto del Segretario-Tesoriere prof. Meo, assente 

giustificato, il Bilancio Preventivo 2020. Data la situazione e l’esiguità del denaro che si prevede di 
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adoperare nel periodo in questione (anno 2021 praticamente in scadenza) il bilancio non è stato 

sottoposto ai revisori dei conti ufficialmente. Però essi lo hanno dato per approvato grazie le notizie 

loro fornite dalla socia Zanardi. Il Presidente ha affermato di aver pure lui revisionato il bilancio e di 

averlo trovato in regola. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

5. Elezioni del Consiglio direttivo per il triennio 2021-2024. 

Alle ore 16 presso l'Aula esercitazioni del DAFIST dell’Università degli Studi di Genova, via Balbi 4, 

si sono svolte le elezioni per rinnovare il Consiglio direttivo dell'AFL per il triennio 2021-2024, e per il 

rinnovo della cariche dei collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri.  Ha operato una commissione 

elettorale composta da Paolo De Lucia, Stefania Zanardi, Emanuele Pili. 

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo hanno dato il seguente risultato: 

Simona Langella (18) 

Elisabetta Cattanei (11) 

Paolo De Lucia (11) 

Ivana Gambaro (11) 

Stefania Zanardi (11) 

Letterio Mauro (9) 

Emanuele Pili (4) 

Il Consiglio direttivo in questa sua forma potrà esprimere a maggioranza il Presidente, i Vice-

Presidenti, il Segretario-Tesoriere e cooptare altri 4 componenti. 

Le votazioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti hanno danno il seguente risultato: 

Roberto Celada Ballanti (13) 

Angelo Campodonico (5) 

Francesco Camera (2). 

Le votazioni per il rinnovo del Collegio dei Probiviri hanno dato il seguente risultato: 

Daniele Rolando (12) 

Gerardo Cunico (4) 

Damiano Simoncelli (3) 

 

6. Proposte dei soci in ordine all'attività dell'Anno Accademico 2021-2022 

Poiché le proposte e gli auspici del Presidente uscente prof. Malusa sono stati molto chiari, l’assemblea 

ha deciso di demandare al prossimo consiglio direttivo la discussione di essi. Ha inoltre confermato che 

a tempo breve verrà svolto il convegno, due volte rinviato per il Covid 19, per presentare il volume di 

scritti in onore del prof. Malusa Storiografia filosofica e storiografia religiosa. 

 

7. Eventuali e varie 

La vice-presidente Gambaro relaziona sullo stato del sito internet AFL e informa i soci che esso ha 

ripreso ad operare e verrà poi accresciuto e migliorato. Negli ultimi giorni però vi sono state difficoltà 

di collegamento e il sito è praticamente sparito dalla fruizione. Il prof. De Lucia promette che si 

occuperà di fare riapparire il sito, essendosi creata una situazione di disfunzione in Dipartimento.  I soci 

esprimono alla prof. Gambaro la loro gratitudine per questo servizio reso. 

La seduta è tolta alle ore 17,50. 

 

Per il Segretario-Tesoriere dell’AFL 

(prof.ssa Stefania Zanardi) 

 

 

 

Il Presidente uscente dell’AFL 

(Prof. Luciano Malusa) 

 


