
Verbale del Consiglio Direttivo della Sezione di Firenze della Società Filosofica Italiana  

29 maggio 2019 

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Firenze della Società Filosofica Italiana si riunisce in data 29 

maggio alle ore 17.20 presso la Libreria Todomodo, via de’ Fossi 15, Firenze. Sono presenti Vilma 

Baricalla, Paolo Bonari, Paolo Bucci, Tommaso Codignola, presidente, Matteo Galletti, Mauro 

Imbimbo, tesoriere, e Gaspare Polizzi, presidente d’onore. Sono assenti giustificati Federico 

Laudisa, Stefano Liccioli, Elena Pulcini e Olivia Cicellyn, segretaria. Ordine del giorno: “Nuova 

definizione delle cariche sociali”. 

Mauro Imbimbo rassegna le dimissioni da tesoriere. Il direttivo accoglie le dimissioni di Imbimbo a 

tesoriere e designa all’unanimità tesoriere Matteo Galletti, che accetta. Il presidente, preso atto degli 

impegni della segretaria Olivia Cicellyn, ne accoglie le dimissioni e propone di nominare segretario 

Matteo Galletti, che accetta la carica. Galletti è il nuovo segretario tesoriere della sezione di Firenze 

della SFI. 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                             Il presidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci della Sezione di Firenze della Società Filosofica 

Italiana  

29 maggio 2019 

 

L'assemblea straordinaria dei soci della Sezione di Firenze della Società Filosofica Italiana si 

riunisce in data 29 maggio alle ore 17.30 presso la Libreria Todomodo, via de’ Fossi 15, Firenze. 

Sono presenti Vilma Baricalla, Paolo Bonari, Paolo Bucci, Tommaso Codignola, Matteo Galletti, 

Mauro Imbimbo, Alberto Moreni, Gaspare Polizzi, Enzo Ruffaldi, Andrea Sani, Marco Salucci. 

Tutti i presenti risultano regolarmente iscritti per il 2019 e costituiscono la maggioranza assoluta dei 

soci. Ordine del Giorno:  

Abrogazione dello Statuto della sezione e approvazione dello Statuto della SFI nazionale; 

Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;  

Congresso nazionale;  

Varie ed eventuali.  

Si passa al primo punto all’O.d.G. 

Polizzi informa sull’esito dell’assemblea nazionale straordinaria del 5 aprile scorso nella quale la 

Società Filosofica Italiana ha approvato un nuovo Statuto ed è diventata ente di terzo settore, ovvero 

“Società Filosofica Italiana E.T.S.”. Ciò comporta l'abrogazione dello Statuto della sezione di 

Firenze e l’adesione allo Statuto nazionale. Imbimbo dà lettura dell'art. 4 del nuovo Statuto 

nazionale. Si passa alla votazione e l’assemblea approva all'unanimità l'abrogazione del proprio 

Statuto e all'unanimità aderisce alla “Società Filosofica Italiana E.T.S.”, approvandone lo Statuto. 

Dopo ampia discussione l'assemblea decide di dotarsi di autonomia amministrativa, contabile e 

finanziaria, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e di richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di poter 

registrare uno Statuto autonomo, congruente con quello nazionale. Viene deliberato all'unanimità il 

mantenimento dell'autonomia amministrativa, contabile e finanziaria della sezione in conformità 

con l'art. 4 del nuovo Statuto nazionale. Viene quindi esaminato il testo del nuovo Statuto della 

sezione. Viene discussa l'eventuale modifica statutaria in merito ai membri del consiglio direttivo e 

alla presenza di un revisore dei conti. Previa adeguata discussione, viene deliberata all'unanimità la 

presenza di un revisore dei conti e la composizione del consiglio direttivo di cinque membri, dei 

presidenti d’onore, con il mantenimento della clausola presente nel precedente Statuto “Il 

Presidente, al termine del suo mandato, diventa membro d'onore del direttivo della Biblioteca 

Filosofica”, e di un massimo di tre membri cooptati. Viene approvato il nuovo Statuto della “Società 

Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica) E.T.S”. 

L’assemblea delega il presidente a richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale l’approvazione per la 

registrazione dello Statuto autonomo e in caso di approvazione a registrarlo all’Agenzia delle 

Entrate entro la data prevista del 3 agosto. 

Si passa al secondo punto all’O.d.G. 

Il tesoriere uscente Imbimbo illustra il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019. 

L’assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal tesoriere uscente, con la 

clausola che a breve verrà revisionato ed eventualmente modificato dal nuovo segretario tesoriere 

Galletti, che ne darà comunicazione via email a tutti i soci per definitiva approvazione. 

Si passa al terzo punto all’O.d.G. 

Polizzi illustra lo stato attuale dell’organizzazione del congresso nazionale, presenta le Indicazioni 

utili per i convegnisti e la Call for Papers, chiedendo al presidente di diffondere i due files a tutti i 

soci e agli interessati. Illustra quindi lo stato dei finanziamenti in entrata per il congresso nazionale, 

le spese per alloggio, per la ristampa del volume di Cesare Luporini “La mente di Leonardo” e per 

la pubblicazione del volume degli atti del convegno svoltosi a Prato il 21 dicembre 2017. 

Si passa alle Varie ed eventuali. 

Il socio Marco Salucci dà notizia di un convegno sui problemi dell'ambiente che avrà luogo nel 

prossimo novembre presso il Liceo Gramsci di Firenze e chiede all'assemblea il patrocinio della 

sezione e che la SFI si impegni a inserirlo come corso di formazione per i docenti. L'assemblea 

approva. 



La seduta è tolta alle ore 18.30 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                             Il presidente   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


