
 

Società Filosofica Italiana 

Sezione Friuli Venezia Giulia 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

5 febbraio 2019, ore 17 –19 

Liceo Copernico – Udine, via Planis 25 

 

L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG 

è convocata martedì 5 febbraio 2019, alle ore 17. La riunione si svolgerà presso i 

locali del Liceo scientifico N. Copernico, in via Planis 25, a Udine. 

L’Assemblea avrà luogo subito dopo la riunione della Rete per la Filosofia e gli Studi 

umanistici, convocata alle 15.30. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente;  

2. Rinnovo tesseramenti ed eventuali nuove iscrizioni complete (SFI + Sez. FVG) o 

alla sola Sezione FVG; 

3. Attività 2019. Presentazione di iniziative già in corso e nuove proposte; 

4. Bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019. Comunicazioni e riflessioni 

sulla situazione finanziaria; 

5. Rapporti con la RETE per la Filosofia e gli Studi umanistici; 

6. Edizione 2018 (in pubblicazione); Edizione 2019 (da programmare); 

7. Varie ed eventuali. 

 

Ricordiamo ai Soci e a coloro che desiderino iscriversi che l’iscrizione completa (SFI 

nazionale + Sezione FVG) prevede una quota complessiva di 45 euro (25 euro per la SFI 

nazionale + 20 per la Sezione FVG). 

Ѐ possibile però iscriversi anche alla sola Sezione FVG, con una quota di 20 euro, per 

sostenere l’attività che la Sezione svolge sul territorio regionale. 

 

I soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea potranno rinnovare l’iscrizione 

facendo pervenire la quota di 45 € (iscrizione completa) o di 20 € (iscrizione alla 

sola Sezione FVG) tramite coloro che saranno presenti.  

 

La Presidente si incaricherà, come in precedenza, di effettuare le iscrizioni con un 

versamento unico alla SFI e alla Sezione FVG, a meno che gli aspiranti soci non lo 

abbiano già fatto o preferiscano farlo di persona. 

 

Gli eventuali nuovi iscritti compileranno una scheda standard con i dati richiesti, che 

verrà distribuita nel corso della riunione, oppure verrà inviata per posta elettronica ai 

richiedenti. 

 

  Udine, 15 gennaio 2019          

  La presidente 

  Beatrice Bonato 

Via Sistiana, 2 – 33100 Udine 

Tel. 3391028991  Email: beatrice.bonato@tin.it 


