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   Cari colleghi, 
 

l’assemblea annuale del 2015 si terrà, con qualche giorno di ritardo, a Roma dal 22 al 23 gennaio 2016. 
Ad essa sarà collegata, come d’abitudine, una giornata di studio. 

La giornata di quest’anno sarà dedicata ad Ellenismo e filosofia romana. 
Come nell’anno precedente, prevediamo di avere circa quattro lezioni, in modo da lasciare spazio ad una 

ampia discussione. Si prevedono quindi relazioni di 40-45 minuti. Sono caldamente invitati a partecipare 
tutti i soci, ordinari ed onorari, operanti sia in Italia sia all'estero. Le proposte di intervento, con un titolo 
anche provvisorio, vanno indirizzate a me e a Stefano Maso entro il 15 Novembre prossimo, in modo che il 
direttivo possa fare la selezione entro fine Novembre. 

Il collega Francesco Fronterotta si è di nuovo offerto di organizzare l'incontro dal punto di vista logistico 
presso l'università di Roma La Sapienza, e di questo tutti lo ringraziamo vivamente. Egli provvederà a 
trovare le aule e prenotare gli alberghi. Ovviamente tutte le spese sono a carico dei partecipanti. 

Chiediamo a tutti di farci conoscere entro il 15 dicembre, per e-mail (segreteria@sisfa.it), l'intenzione di 
partecipare: questo è importante soprattutto per le prenotazioni alberghiere. 

L'iscrizione alla giornata di studio è gratuita per i soci ordinari. Per gli altri soci l'iscrizione costerà 30 euro. 
La SISFA contribuirà con una piccola somma (10 Euro a testa) alla cena sociale del 22 sera. 
Il Tesoriere, Stefano Maso, sollecita i soci ordinari a far pervenire il versamento della quota sociale per 

l'anno 2016 (50 Euro) e gli eventuali arretrati; così pure invita i soci onorari che intendono partecipare a 
versare la quota di iscrizione presso il c/c della Società: IBAN: IT84 F 02008 02004 000102586414. Ciò è 
preferibile per motivi organizzativi. Sarà però sempre possibile regolare i pagamenti anche in occasione 
dell'Assemblea SISFA. Alleghiamo l’elenco dei soci in ordine con le quote fino al 2015. 

 
Per quanto riguarda la parte istituzionale, nella mattina del sabato 23 gennaio la nostra riunione prevede il 

seguente Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni e relazione consuntiva delle attività svolte 
2. Elezione del nuovo presidente e rinnovo del direttivo 
3. Rendiconto finanziario 
4. Varie ed eventuali. 
 
Cordiali saluti 
C. Natali 
 
Venezia, 19 ottobre 2015 


