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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze 

(“Biblioteca Filosofica”) – 1 ottobre 2013 
 

Oggi, martedì 1 ottobre 2013 presso la sede del Liceo Classico ‘Galileo’, in via Martelli 9 a Firenze, 

ha inizio alle ore 15,30 la riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di 

Firenze (“Biblioteca Filosofica”), con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Congresso nazionale di Catania  

3. Programmazione delle attività per il 2013-14  

4. Rapporti con le scuole, con le università e con altre istituzioni culturali  

5. Potenziamento del sito web  

6. Situazione finanziaria  

7. Varie ed eventuali  

 

Risultano presenti: Vilma Baricalla, Paolo Bucci, Giuseppe Guida, Federico Laudisa, Stefano 

Liccioli (tesoriere), Gaspare Polizzi (presidente), Paolo Poma (segretario), Giovanni Spena. Assente 

giustificato: Marco Salucci.  

 

Riscontrata la costituzione del numero legale, la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione 

Paolo Poma, segretario della Sezione. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente Il verbale, precedentemente letto in versione 

elettronica, viene approvato all’unanimità. 

 

2. Gaspare Polizzi, in qualità di Presidente della “Biblioteca Filosofica”, illustra i caratteri del 

prossimo congresso nazionale di Catania, informando sui soci che vi parteciperanno e sulle 

deleghe pervenute e in arrivo. Polizzi fa presente che è opportuno indicare alla Società 

Filosofica Italiana eventuali candidature per la prossima elezione del Direttivo Nazionale S.F.I. 

In relazione a ciò, Paolo Poma propone come possibile candidato il prof. Gaspare Polizzi, 

chiedendo ai presenti di esprimere il loro parere. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la 

candidatura di Gaspare Polizzi al Direttivo Nazionale S.F.I. e chiede a Poma di inviare stralcio 

del verbale alla S.F.I. La parola viene presa da Gaspare Polizzi, il quale ringrazia i presenti per 

la fiducia accordatagli e dichiara la sua disponibilità per una sua eventuale elezione all’interno 

del Direttivo Nazionale S.F.I. 

 

3. Il presidente Polizzi fa il punto sui progetti, alcuni dei quali sono già definiti: 

 

- “Teoria dell’argomentazione e dibattito pubblico” è un ciclo che è stato definito in tutte le 

sue parti e che si svolgerà ai Licei Galileo e Leonardo da Vinci, organizzato soprattutto da 

Mauro Imbimbo con la collaborazione di Polizzi. Il presidente illustra il programma. 

 

- “Novembre stenseniano”: anche quest’anno abbiamo collaborato alla definizione del 

programma del “Novembre stenseniano”, che è molto lungo (inizia a ottobre e termina 

all’inizio di aprile) e sempre più ambizioso (neuroscienze, comprensione dell’umano in tutti 

i suoi aspetti, ecc.). Il presidente ricorda l’invio fatto a tutti i soci del depliant con il 

Programma, cui la “Biblioteca Filosofica” ha dato il proprio contributo proponendo qualche 

relatore. 
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- “Leopardi e la filosofia, con un interludio estetico-musicale”: il pomeriggio leopardiano del 

4 dicembre è stato definito con l’Accademia delle Arti del Disegno e vede la partecipazione 

di Fabio Vander, Stefano Brogi, Massimiliano Biscuso, Gaspare Polizzi in qualità di 

relatori, e di Paolo Poma in veste di coordinatore. Ci sarà poi un recital di brani leopardiani 

con l’attrice Caterina Cappelli e un intervento del musicologo Alessandro Peroni. 

 

- “Pianeta Galileo”, al quale collaboriamo sia attraverso i “nostri” universitari Laudisa e 

Ademollo (e abbiamo segnalato anche Lucio Russo, che, ben volentieri, terrà una lezione 

relativa alla sua tesi sul periodo ellenistico come origine della scienza moderna) sia 

attraverso la nostra partecipazione al bando con una proposta che potrà essere finanziata 

(uno dei motivi, questo, per cui tale collaborazione ha un suo valore). Il Presidente accenna 

brevemente ad alcuni aspetti gestionali e organizzativi, che dovranno essere discussi in 

seguito nei particolari col Segretario e il Tesoriere. 

 

- “Olimpiadi di filosofia”: quest’anno ci sarà un impegno ancora più intenso; il 17 ottobre 

2013 ci sarà il seminario nazionale a Roma con Carla Guetti e il Miur, dove si capirà qual è 

l’orientamento per la realizzazione delle iniziative previste. Qualora si riuscisse a ottenere 

un sostegno per organizzare qualcosa a Firenze, si svolgerebbero delle attività 

propedeutiche sulla scrittura filosofica – attività, peraltro, già programmate in un nostro 

progetto inviato per il finanziamento all’Ente Cassa. 

 

- “Fumetti e filosofia”, organizzato da Marco Salucci, Andrea Sani e Leonardo Gori, esperti 

della scuola italiana della Disney, con la partecipazione di Giulio Giorello. L’evento si terrà 

al liceo Galileo a dicembre. 

 

- "Natura e cultura. Alle origini del rapporto uomo-animale", tavola rotonda organizzata da 
Vilma Baricalla, da realizzarsi nella primavera del 2014, presumibilmente nelle sale della 

Biblioteca Nazionale, con un confronto pluridisciplinare con Gaspare Polizzi, Vilma 

Baricalla, Marco Masseti, Roberto Marchesini e altri studiosi di etologia, antropologia, ecc. 

L'evento è in corso di preparazione. 

 

4. Per quanto riguarda i rapporti con le Università, la situazione è sempre quella riportata nel 

precedente verbale dell’11 giugno 2013. Per quanto riguarda le scuole, cominciano a esserci 

delle situazioni ben strutturate (Leonardo da Vinci, Gramsci, Amedeo d’Aosta), che il 

presidente invita caldamente a favorire. Del resto, lo attesta la buona accoglienza riservata al 

progetto su “Teoria dell’argomentazione e dibattito pubblico”, che in parte viene sostenuto 

dalle due scuole coinvolte (è stato inserito nel loro POF e il rimborso spese dei relatori viene 

pagato dalle scuole). Inoltre, il progetto “Fumetti e filosofia” è sostenuto dal liceo Galileo.  

In tema di rimborsi, il Presidente dichiara la volontà di dare un compenso per il suo impegno 

all’attrice Caterina Cappelli.  

Si sta inoltre consolidando qualche rapporto con altre istituzioni fiorentine: ormai stabile quello 

con lo Stensen, al quale si aggiunge il rapporto con l’Accademia delle Arti del Disegno e altre 

collaborazioni che si possono confermare o configurare in futuro (il Presidente ricorda che è 

tutt’ora aperto il discorso su “Sciascia e la filosofia” con l'Associazione degli Amici di 

Leonardo Sciascia). 
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5. Riguardo al potenziamento del sito web, l’idea è quella di utilizzare qualche finanziamento 

della Regione per fare in modo che Dario De Santis possa lavorarci un po’ di più, proponendo 

qualcosa di più interessante. Abbiamo già un “Forum”, che può essere riattivato, ed è da portare 

avanti il collegamento con Facebook, ancora non realizzato.  

 

6. Il tesoriere Liccioli ragguaglia il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della 

“Biblioteca Filosofica”. In cassa vi sono al momento: 1737,00 euro di cui 1539,00 sul conto 

corrente e 198,00 in contanti. Informa, inoltre, che durante l’estate si è aggiunta una socia, 

Milly Mazzei, e che, nell’ultimo mese, ci sono stati quattro rinnovi: Lucia Bacci, Silvano 

Zipoli, Marco Ciardi e Francesco Ademollo. Ricollegandosi a questo discorso, il Presidente 

ricorda che noi chiediamo il 10% di contributo a coloro che hanno introiti legati alla S.F.I. 

7. Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si tenga presso l’Aula 

Magna del Liceo Classico Galileo martedì 27 maggio 2014, con inizio alle ore 15.30. La 

proposta viene approvata. 

 

In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il Segretario                               Il Presidente                                           

Paolo Poma                                 Gaspare Polizzi 

 
 


