
Noesis ha il piacere di annunciare che in data 4 giugno 2020 è stato 

nominato il Nuovo Direttivo: 
 

- Presidente. Dott. Paolo Tiberi. 

  Già consigliere di Noesis da quasi 10 anni. 
  Ha dimostrato di voler sempre condividere le scelte più opportune per il 

  buon funzionamento della Associazione. 

 
- Vicepresidente. Dott.ssa Severina Allevi. 

   Medico, appassionata di Filosofia. Docente presso la Terza Università di 

   Bergamo per le discipline socio-sanitarie. 
 

- Segretaria. Monica Brunelli. 
  Ha frequentato Corsi sulla comunicazione, con particolare interesse alla 

  sociologia e alla psicologia. Ha pubblicato plaquette di poesie: “Il Vento 

  libera la mia Anima” e “Ascoltami”. Con la sua storia è entrata a far parte 
  di una raccolta dal Titolo ”Protagoniste. 21 ritratti di donne comasche”, in   

  cui l’autore descrive la vita di donne impegnate. 

  In Noesis ha sempre operato per mantenerne alto il profilo. 
 

- Consigliere. Prof. Giovanni Battista Paninforni. 

  Fondatore di Noesis nonché Presidente per ben 26 anni. 
  Medaglia d’oro nel 2018 per la diffusione delle discipline filosofiche. 

 

- Consigliere. Prof. Giuseppe Girgenti. 
  Docente di Storia della Filosofia presso l’Università S.Raffaele di 

  Milano. Studioso del Platonismo. Allievo di Pierre Hadot a Parigi. 

  Segretario delle Collane Bonpiani, nonché relatore abituale di Noesis. 
 

- Consigliere. Prof. Cristian Zucchelli. 

  Insegnante di Filosofia, Scienze Umane e Tecniche della Comunicazione 
  presso l’Isis Oscar A. Romero di Albino. 

 

- Consigliere Gabriele Pezzoli. 
  Studente Universitario al 2° anno di Filosofia presso l’università di 

  Bergamo. 

 
L’obiettivo di Noesis è quello di porre al centro delle sue tematiche, 

l’uomo contemporaneo, colto nel difficile esercizio del mestiere di vivere, 



alla continua ricerca di un varco che consenta l’uscita dal suo ruolo, dal 

limite del copione che è costretto a recitare in mille variazioni. 
Ebbene, Noesis offre a questo uomo in continua ricerca di sé, un vasto 

terreno di scavo, sul quale, i grandi maestri del pensiero seminano, non 

risposte ma nodi concettuali, attorno ai quali indagare. 
Noesis confida che questo gruppo di persone, scelte con cura possa operare 

affinchè tutto ciò possa concretizzarsi. 

 
Buon Lavoro al Nuovo Direttivo! 


