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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. 
di Firenze (“Biblioteca Filosofica”) – 26 febbraio 2013 
 
Oggi, mercoledì 26 febbraio 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.Nomina del presidente, dei vicepresidenti, del segretario e del tesoriere 

2.Nomina di eventuali membri cooptati nel consiglio direttivo 

3.Situazione finanziaria 

4.Proposte per le future iniziative e loro discussione 

5.Gestione e modifiche del sito web 

6.Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Gaspare Polizzi, Vilma Baricalla, Marco Salucci, Federico Laudisa, Giuseppe 
Guida, Stefano Liccioli. Assente giustificato: Paolo Poma.  
Riscontrata la costituzione del numero legale la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione 
Stefano Liccioli. 
 

1. NOMINA DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE 

Su proposta di Laudisa e con voto unanime del consiglio (astenuto Polizzi), viene nominato 
presidente Polizzi. Su proposta di Polizzi e con voto unanime di consiglio vengono nominati 
vicepresidenti Baricalla e Laudisa. Su proposta di Polizzi e con voto unanime di consiglio viene 
nominato tesoriere Liccioli. Polizzi nomina come segretario Poma. Le cariche all’interno del 
Consiglio Direttivo risultano così attribuite: Gaspare Polizzi (presidente), Vilma Baricalla 
(vicepresidente), Federico Laudisa (vicepresidente), Stefano Liccioli (tesoriere), Paolo Poma 
(segretario).                     

Fabrizio Desideri e Alberto Peruzzi sono membri d’onore.   

2. NOMINA DI EVENTUALI MEMBRI COOPTATI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Viene deliberato di cooptare come membri del consiglio direttivo i soci Giovanni Spena e Paolo 
Bucci, previo assenso degli interessati.  
 

3. SITUAZIONE FINANZIARIA 

Polizzi informa che le risorse economiche della “Biblioteca Filosofica” ammontano a circa 2300 
euro. Non ci sono entrate significative, dopo la cessazione della collaborazione con l’INDIRE così 
come non sono andate a buon fine le richieste di finanziamento all’Ente Cassa per progetti specifici.  
Laudisa si propone di stabilire alcuni contatti per eventuali inserzioni pubblicitarie sul sito della 
“Biblioteca Filosofica” che potrebbero rappresentare un introito. Laudisa suggerisce anche di 
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coinvolgere alcuni docenti universitari che, con i fondi a loro disposizione, potrebbero aiutare la 
“Biblioteca Filosofica” nell’organizzazione delle attività.  
 

4. PROPOSTE PER LE FUTURE INIZIATIVE E LORO DISCUSSIONE 

Salucci propone di organizzare un’iniziativa sul tema “filosofia e fumetti”, coinvolgendo anche il 
socio Andrea Sani, particolarmente esperto sull’argomento.                       
Polizzi informa il direttivo di un possibile collaborazione con l’associazione “Amici di Sciascia” 
per realizzare un progetto su un tema che sappia coniugare la figura di Sciascia e la filosofia.                
Vilma Baricalla propone di organizzare uno o più momenti di riflessione sull’argomento “natura e 
cultura”. Per sviluppare tale questione, Salucci indica nella manifestazione “Terra Futura” il 
contesto opportuno in cui la “Biblioteca Filosofica” potrebbe trovare spazio con le sue proposte e si 
offre di stabilire un rapporto con gli organizzatori.  
Guida propone di organizzare un evento per lanciare il forum della “Biblioteca Filosofica”, dedicato 
agli interventi dei soci junior.  
Il presidente informa che il prossimo ciclo del Novembre Stenseniano 2013-2014 sarà dedicato al 
tema “Soma, psiche, pneuma”. Anche per questa rassegna egli auspica la collaborazione della 
“Biblioteca Filosofica”. 
Il presidente informa che la “Biblioteca Filosofica” è coinvolta nell’organizzazione a Firenze della 
selezione regionale delle XXI edizione delle Olimpiadi di Filosofia e del I Campionato Italiano di 
Filosofia.  
Liccioli ricorda la proposta del socio Mauro Imbimbo di organizzare uno o più incontri sul tema 
dell’argomentazione nell’ambito della discussione politica. Laudisa si offre di contattare 
eventualmente Paola Cantù, autrice del saggio “E qui casca l'asino. Errori di ragionamento. nel 
dibattito pubblico”.  
Il presidente si incaricherà di raccogliere le proposte per i progetti futuri e di sottoporle al consiglio 
direttivo per l’approvazione in vista del prossimo consiglio che si terrà a giugno. 

5. GESTIONE E MODIFICHE DEL SITO WEB 

Viene confermato l’incarico a Dario De Santis di gestire il sito web della “Biblioteca Filosofica”.   

6. VARIE ED EVENTUALI 

Il consiglio ribadisce la necessità di una delibera del consiglio stesso per ammettere alla “Biblioteca 
Filosofica” i cultori di discipline filosofiche non laureati in tali materie. 
Polizzi invita i nuovi membri del consiglio direttivo a preparare un breve curriculum personale da 
inserire sul sito della “Biblioteca Filosofica”.  
Viene stabilito il prossimo consiglio direttivo, che viene fissato per martedì 11 giugno alle ore 15. 
30 presso il Liceo Classico ‘Galileo’, 
Alle ore 17,20, esauriti gli argomenti da trattare, la riunione si conclude.  
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.  
 
 
Il verbalizzante           Il presidente 
 


