Verbale dell’assemblea dei soci del 30 maggio 2012 della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica)
Oggi, mercoledì 30 maggio alle ore 15 presso l’Aula Magna del Liceo Classico ‘Galileo’, in via
Martelli 9 a Firenze, si svolge l’Assemblea dei Soci della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica) con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica dello Statuto della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca
Filosofica)
3. Presentazione e discussione dei progetti per il 2012-2012
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti all’assemblea 13 soci su 32 regolarmente iscritti per l’anno 2012. Sono presenti i
membri del Comitato Direttivo dell’Associazione Paolo Bucci, Marco Ciardi, Stefano Liccioli,
Matteo Leoni, Gaspare Polizzi, Marco Salucci. Presiede l’assemblea Gaspare Polizzi in qualità di
Presidente della “Biblioteca Filosofica”. Redige il verbale Matteo Leoni, in qualità di segretario. Il
Presidente dà il benvenuto ai presenti e, dopo aver ricordato l’Articolo 6 dello Statuto
dell’Associazione («L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote
annuali di adesione. […] Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta,
indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci
mediante delega individualmente sottoscritta, il socio non potrà comunque rappresentare per delega
più di tre soci. / Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci con diritto di voto.»), constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea
alle ore 15, procedendo con il primo punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente comunica la necessità di convocare una nuova assemblea nell’anno 2013 per il rinnovo
triennale delle cariche, come previsto dallo Statuto. Procede quindi ricordando le attività svolte
dalla Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica) dal 24 novembre 2010
(data della convocazione della precedente assemblea dei soci) al maggio 2012:
Novembre 2010 - 18 maggio 2011: ciclo d’incontri Nuove occasioni per l’insegnamento della
filosofia. Dialoghi per l’innovazione.
Anno scolastico 2010-2011: progetto didattico Storiografia filosofica e filosofia del presente, che
ha coinvolto docenti e studenti di sei licei delle province di Firenze, Pistoia e Arezzo e si è concluso
con tre incontri organizzati tra aprile e maggio presso il Liceo Classico ‘Galileo’ di Firenze, a cura
degli insegnamenti di Storia della Filosofia del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze
e della Biblioteca Filosofica.
16 marzo 2011: tavola rotonda Reazioni tricolori: chimici e patrioti nell'Italia risorgimentale a
cui hanno partecipato Ferdinando Abbri, Marco Ciardi, Gaspare Polizzi, Alessandro Volpi.
L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle attività realizzate dalla Regione Toscana in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
11 maggio 2011: convegno Biogea. Modelli e riflessioni per un pensiero sulla terra ed i suoi
abitanti, curato, oltre che dalla Biblioteca Filosofica, dal Centro di Filosofia e Bioetica Ambientale
(Ce.Fi.B.A.), dalla Società Italiana per lo Studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura (SISL) e dal
Gabinetto Scientifico Letterario ‘G. P. Vieusseux’, che ha visto le relazioni di Alma Massaro,
Giuseppina Santese, Vilma Baricalla, Luisella Battaglia, Antonello La Vergata, Roberto
Marchesini, Gaspare Polizzi. L’incontro si è tenuto presso la sala Ferri di Palazzo Strozzi (Firenze).
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Iniziative organizzate nell’ambito di Pianeta Galileo 2011:
3 novembre 2011: incontro con gli studenti delle scuole superiori sul tema Arti visive e nuove
frontiere della cosmologia.
10 novembre 2011: tavola rotonda Storia della scienza e Italia Unita, organizzata in
collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano. Sono intervenuti Antonio Guerraggio (Università
Bocconi, Milano), Gaspare Polizzi (Presidente della Biblioteca Filosofica), Lucio Russo (Università
Tor Vergata, Roma).
25 novembre 2011: tavola rotonda Tra evoluzionismo e fede. Il rapporto tra Chiesa cattolica e
darwinismo nella recente storia italiana, organizzata in collaborazione con l’Istituto Gramsci
Toscano. Sono intervenuti Ludovico Galleni (Università di Pisa), Antonello La Vergata (Università
di Modena e Reggio Emilia), Telmo Pievani (Università Bicocca, Milano).
1 dicembre 2011: presentazione del libro L’insegnamento delle discipline, di Juan Luis Vives,
curato da Valerio Del Nero, socio della Sfi di Firenze. Sono intervenuti Alfonso Ingegno e
Domenico Massaro. Ha coordinato Gaspare Polizzi, Presidente della Biblioteca Filosofica.
27 marzo 2012: giornata nazionale di studio sull’insegnamento della filosofia Leggere la
complessità, in collaborazione con la Sfi nazionale e gli editori D’Anna e Loescher.
3 aprile – 16 maggio 2012: ciclo d’incontri Nel segno di Hume, progetto didattico con la
collaborazione del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze.
25 Maggio 2012: discussione su Kant, il kantismo e come insegnarlo, a partire dalla trilogia di
Alberto Peruzzi Dialoghi sulla ragione impura.
Il Presidente ricorda inoltre la partecipazione della sezione fiorentina ad alcune iniziative della Sfi
nazionale, a partire dal congresso nazionale La filosofia e il suo pubblico nell’Italia di oggi.
Scuola, cultura, vita civile (Napoli, 3-5 novembre 2011). Il Presidente ricorda infine la
partecipazione della Sfi fiorentina al progetto del liceo Machiavelli-Capponi, promosso dalla prof.
sa Daniela Bargagna, Habitat e habitus: per un abitante della terra appeso al filo delle sue
scoperte. Il Presidente comunica ai soci la cessazione della convenzione tra Società Filosofica
Italiana, sez. di Firenze, e Ansas (ex Indire), relativa alla redazione di schede di testi filosofici
nell’ambito del progetto Bibl. A questo proposito, ricorda come la Sfi fiorentina abbia inviato
lettere di protesta alle autorità competenti, tra le quali il Ministro del MIUR Francesco Profumo e il
Direttore dell’Ansas Antonio Giunta La Spada, e ad esponenti parlamentari, che hanno anche
formulato un’interrogazione parlamentare in merito alla vicenda. Il Presidente ricorda la presenza di
un sito attivo della società al link www.bibliotecafilosofica.it, dove a breve saranno consultabili
nuovi contributi audio e video delle più recenti iniziative promosse dalla Sfi fiorentina.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra le proposte di modifica
dell’art. 4 e dell’articolo 7, commi 1, 2, 3 dello Statuto della Società Filosofica Italiana, sezione di
Firenze (Biblioteca Filosofica). Si costituisce una commissione per la verifica dei poteri composta
dal segretario Matteo Leoni e dal membro del Comitato Direttivo Stefano Liccioli, che raccoglie i
nominativi dei soci rappresentati per delega individualmente sottoscritta e i nomi dei soci delegati a
rappresentarli. Questi ultimi risultano essere: Matteo Leoni per Valerio Del Nero, Vilma Baricalla e
Stefano Poggi; Gaspare Polizzi per Francesco Ademollo, Mariarita Bartalucci e Patrizia Toffoli;
Andrea Sani per Anna Girgenti, Alberto Peruzzi e Giuseppina Frisina. Viene deciso all’unanimità di
procedere con votazione palese per alzata di mano. Si passa quindi alla messa ai voti, per alzata di
mano, della modifica dell’art. 4: votanti 22, favorevoli 21, contrati 0, 1 astenuto. Si approva la
seguente modifica:
Si aggiunge alla fine dell’Articolo 4) Soci il seguente comma, in consonanza con lo Statuto della
Società Filosofica Italiana:
«Possono essere Soci junior gli studenti dei corsi di laurea in discipline filosofiche, nonché gli
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studenti degli Istituti secondari superiori, su indicazione dei propri docenti di Filosofia.
I Soci junior partecipano a tutte le attività della Società senza diritto di voto.»
Si procede quindi alla messa ai voti, per alzata di mano, della modifica dell’articolo 7, commi 1, 2,
3. Votanti 22, favorevoli 20, contrari 0, 2 astenuti. Si approva la seguente modifica:
I commi 1, 2 e 3 dell’Articolo 7) Il Consiglio Direttivo sono sostituiti dai seguenti commi 1, 2, 3 e
4, in consonanza con lo Statuto della Società Filosofica Italiana:
«II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da sette soci che vengono eletti
dall'Assemblea.
II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti,
immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale, una sola volta.
I Consiglieri potranno essere rieletti per altri due mandati consecutivi. In caso di tre assenze
alle riunioni, consecutive e non giustificate, il membro eletto decade d’ufficio dalla sua carica
e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Se, nel triennio, qualche consigliere viene a cessare dall'ufficio, verrà sostituito secondo
l'ordine successivo riportato nella votazione costitutiva del Consiglio.»
Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno. Vengono discusse le proposte di attività per il
prossimo anno.
Il Presidente comunica che verrà avviato un ciclo di incontri in collaborazione con l’Istituto Stensen
di Firenze dal titolo Dubito ergo sum. Gli incontri si svolgeranno nel periodo ottobre-novembre
2012 e coinvolgeranno anche un gruppo selezionato di studenti interessati (da cinque a dieci),
insieme a un docente che fungerà da tutor. Gli studenti che seguiranno il percorso potranno
intervenire durante gli incontri e potranno produrre ricerche e approfondimenti, che saranno
pubblicati (riceveranno anche l’attestazione relativa per i crediti). Il socio Giuseppe Guida ricorda
l’efficacia e il successo della partecipazione della “Biblioteca Filosofica” ad iniziative simili
promosse nel passato dall’Istituto Stensen. A questo proposito il Presidente invita i docenti
interessati a contattarlo per una prima adesione.
Il Presidente propone anche l’organizzazione di un ciclo di incontri su Musica, filosofia e storia
nell’Italia dell’Ottocento, che vedrà insieme esecuzioni musicali ed interventi storico-filosofici. Il
progetto verrà rivolto in primo luogo ai Licei interessati, che potranno concordare tempi e modi di
attuazione all’interno dei loro P.O.F. Intervengono sulla proposta i soci Lauro Seriacopi, Giovanni
Spena, Marco Ciardi, Alberto Moreni e Giuseppe Guida che sostengono con diverse argomentazioni
il valore dell’iniziativa, anche in relazione agli interessi interdisciplinari presenti in alcuni Licei
fiorentini, a partire dai Licei musicali e formulano una loro attiva partecipazione alla sua
promozione.
Il Presidente informa inoltre che la “Biblioteca Filosofica” ha proposto quattro lezioni a sua cura nel
quadro del programma di Pianeta Galileo per il 2012-13. La proposta al momento è al vaglio del
comitato organizzatore.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno rispetto al quale interviene il socio Luciano
Mescolini, che propone eventuali iniziative di discussione di un suo progetto di indagine
psicologica motivazionale. Il Presidente chiede al socio di formulare una proposta scritta che verrà
sottoposta all’attenzione dei soci.
In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17,10.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente
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