
Verbale  dell’Assemblea  dei  Soci  della  Società  Filosofica  Italiana  –  sez.  di  Firenze
(“Biblioteca Filosofica”) – 15 giugno 2015

Oggi, lunedì 15 giugno 2015, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Galileo”, Via Martelli 9, ha
inizio alle ore 17.00 l’Assemblea dei Soci, con il seguente ordine del giorno:

1.         Bilancio delle attività del 2014-15
2.         Programmazione delle attività per il 2015-16
3.         Gestione del sito web 
4.         Rapporti con altre sezioni SFI e con la SFI nazionale
5.         Situazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo
2015
6.         Varie ed eventuali

Il  presidente  e  il  segretario  tesoriere  ripresentano  gli  argomenti  precedentemente  trattati  nel
Consiglio Direttivo rispettando i cinque punti dell’Odg. Per il punto 2 il socio Imbimbo propone
un’integrazione  delle  Letture  Filosofiche  con la  presentazione  di  Linguaggio,  verità  e logica di
Alfred Jules Ayer,  a  cura sua e della  prof.sa Roberta  Lanfredini.  L’Assemblea approva,  previa
specificazione degli aspetti organizzativi. Per il punto 5 l’Assemblea approva il bilancio consuntivo
2014 e il bilancio preventivo 2015. Per il punto 6 il socio Carruccio pone l’esigenza di diffondere la
sua attività di approfondimento di temi filosofici  di logica e filosofia della scienza agli studenti
interessati. L’Assemblea stabilisce di darne diffusione presso i soci.

In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea dei Soci alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario                                                                           Il Presidente
Riccardo Mauri                                                                      Gaspare Polizzi



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2014

ENTRATE:

Quote associative: 1177,00 euro

Contributi dei soci alla sezione: 108,00 euro

Contributi delle istituzioni: 2000,00 euro

_________________________________

Totale entrate: 3285,00 euro

USCITE:   

Costi bancari: 48,00 euro

Contributi per iscrizioni alla SFI nazionale: 950,00 euro

Spese per compensi a relatori di conferenze: 1450,00 euro

Stampe e materiale di cancelleria: 174,45 euro

Spese gestione sito Internet e servizi grafici: 250,00 euro 

Compenso servizi promozionali: 120,00 euro

Spesa adempimenti progetti: 300,00 euro

________________________________________________

Totale uscite: 3292,45

Differenza: + 7,45 euro

Totale a pareggio: 3285,00 euro

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014: 1209,91 euro 



BILANCIO PREVENTIVO 2015

ENTRATE:

Quote associative: 1178,00 euro

Contributi dei soci alla sezione: 20,00 euro

_______________________________

Totale entrate: € 1198,00 

USCITE: 

Costi bancari: 45,00 euro 

Contributi per iscrizioni alla SFI nazionale: 950,00 euro

Spese gestione servizi informatici: € 200,00

________________________________________________

Totale uscite: € 1195,00


