Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze
(Biblioteca Filosofica) – 28 settembre 2012
Oggi, mercoledì 28 settembre 2012 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3. SITUAZIONE FINANZIARIA E SITO ON LINE
4. DISCUSSIONE DEI PROGETTI PER IL 2012-13
5. VARIE ED EVENTUALI.
Risultano presenti: Marco Salucci, Paolo Bucci, Alberto Moreni, Gaspare Polizzi, Stefano Liccioli.
Riscontrata la costituzione del numero legale la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione
Stefano Liccioli.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato il verbale della seduta precedente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Polizzi elenca le iniziative che vedono coinvolta la “Biblioteca Filosofica”. Essa
collabora quest’anno alla realizzazione del Novembre Stenseniano 2012, che propone un ciclo di
incontri dal titolo “Dubito ergo sum”. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio rivolto anche a
studenti e docenti, nel periodo 6 ottobre – 2 febbraio 2013. Attualmente i docenti interessati
risultano una decina, con circa 60 studenti.
La “Biblioteca filosofica” parteciperà anche con le sue proposte di lezione all’edizione 2012 di
“Pianeta Galileo” 2012 che si tiene in autunno. Ancora il programma della manifestazione non è
pronto. Sempre in autunno è prevista una lezione di Armando Massarenti su “Hume, Smith e
Darwin”, rivolta a studenti e docenti di filosofia, in appendice al ciclo realizzato quest’anno “Nel
segno di Hume”, che si terrà nella mattina di giovedì 22 novembre, nella Sala Pistelli di palazzo
Medici Riccardi, con il patrocinio della Provincia di Firenze, mentre nei giorni di venerdì 9, 16 e 23
novembre (dalle ore 17.30 alle 19.00) sono in programma tre incontri sul tema “Ecologia e
sostenibilità ambientale” presso la COOP di Gavinana tenuti dai proff. ri Stefano Liccioli, Marco
Ciardi e Marco Salucci, membri del Consiglio Direttivo.
A questo riguardo Moreni afferma che la UNICOOP organizza anche a Firenze, la terza domenica
di ogni mese, la manifestazione “Il dì di festa”, manifestazione alla quale la “Biblioteca Filosofica”
potrebbe forse partecipare con proprie proposte culturali. Moreni si rende disponibile a trovare
ulteriori informazioni sulle suddetta iniziativa.
Per la primavera è stato elaborato un progetto rivolto alle scuole su “Filosofia, musica, scienza e
storia nell’Ottocento italiano ed europeo”. Polizzi sottolinea che per ora non ci sono state adesioni a
questo progetto. Moreni suggerisce di proporre l’iniziativa al liceo classico europeo alla S.S.
Annunziata (Firenze) ed al liceo classico “Petrarca” (Arezzo). Salucci si offre di contattare il
preside del liceo classico europeo e afferma che anche il liceo scientifico “Gobetti” di Bagno a
Ripoli potrebbe essere interessato. Bucci sostiene che l’ideale sarebbe coinvolgere una scuola di
Firenze, a cui aggregare anche altri istituti. Per Salucci si potrebbe valutare la disponibilità della

“Scuola di musica di Fiesole” ad ospitare l’iniziativa. Liccioli si offre di trovare la persona della
“Scuola di musica di Fiesole” a cui rivolgersi. Egli osserva che rimane però il problema di trovare i
fondi per pagare i relatori.

3. SITUAZIONE FINANZIARIA E SITO ON LINE

Per quanto riguarda i proventi della Biblioteca Filosofica, Polizzi informa che non ce ne sono di
nuovi e che è stata fatta una richiesta di finanziamento all’Ente Cassa per il progetto su “Filosofia,
musica, scienza e storia nell’Ottocento italiano ed europeo”. La risposta si avrà come di consueto
nella primavera del 2013. Il presidente ricorda che per finanziare la Biblioteca Filosofica verrà
versato alla stessa il 10% dei compensi che i relatori riceveranno da tutte le iniziative promosse
grazie alla Biblioteca Filosofica, come le lezioni di “Pianeta Galileo” e gli incontri su “Ecologia e
sostenibilità ambientale” alla COOP di Gavinana. Si tratta della stessa modalità usata in passato per
la collaborazione con INDIRE.
Polizzi sottolinea anche l’opportunità di avere una sponsorizzazione, ad esempio da una libreria, di
cui inserire la pubblicità sul sito internet della “Biblioteca Filosofica”. Ciò permetterebbe di coprire
i costi di gestione del sito stesso. A tal proposito il presidente osserva che il sito è costantemente
aggiornato e che la sezione con il materiale multimediale (registrazioni audio e video degli incontri)
costituisce un valore aggiunto.
Salucci afferma che è importante che il sito sia molto visitato per poter avere richieste di inserzioni
pubblicitarie. Salucci suggerisce inoltre di promuovere, anche in occasione degli incontri allo
Stensen, l’affiliazione di soci junior che versano una quota associativa di cinque euro. A questo
proposito viene affidato a Liccioli il compito di preparare volantini promozionali della “Biblioteca
Filosofica” ed i moduli di adesione per le iscrizioni. Liccioli fa sapere che le rete di “amicizie” della
“Biblioteca Filosofica” su Facebook è in continuo aumento e ha superato quota mille.

4. DISCUSSIONE PROGETTI PER IL 2012-2013

Bucci comunica che il liceo scientifico “Amedeo di Savoia” dovrebbe organizzare prossimamente
una giornata di studi sulla storia della medicina. La “Biblioteca Filosofica” potrebbe partecipare a
questa iniziativa.
Polizzi propone la possibilità di due presentazioni di libri. Quello di Giuseppe Vacca, “Vita e
pensieri di Antonio Gramsci 1926 - 1937”, Einaudi, 2012, e quello di Dario De Santis, “I
fabbricanti di uomini”, Pendragon, 2012.
Bucci suggerisce che per queste ed altre presentazioni si potrebbe usare la libreria “Lo Spazio” di
Pistoia. Egli propone di mettere sul sito della “Biblioteca Filosofica” un file con le pubblicazioni dei
soci.
5. VARIE ED EVENTUALI

Polizzi ricorda che, visto che non vi sono obiezioni in merito, per il 22 febbraio 2013 alle ore 15,30
è confermata la convocazione dell’assemblea dei soci che avrà il compito di eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 17,15.
Il verbalizzatore

Il presidente

