Verbale della riunione del direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze
(Biblioteca Filosofica) - 30 maggio 2012
Oggi, mercoledì 30 maggio alle ore 17,10 presso l’Aula Magna del Liceo Classico ‘Galileo’, in via
Martelli 9 a Firenze, si svolge la riunione del direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica), con il seguente Ordine del Giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
3. RATIFICA PRONUNCIAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI
4. GESTIONE SITO ON LINE E RICERCA PROVENTI
5. DISCUSSIONE DEI PROGETTI PER IL 2012-13
6. VARIE ED EVENTUALI.
Risultano presenti: Marco Salucci, Marco Ciardi, Paolo Bucci, Alberto Moreni, Gaspare Polizzi,
Stefano Liccioli.
Redige il verbale della riunione Stefano Liccioli.
1.
Viene approvato il verbale della seduta precedente.
2.
Con decisione unanime vengono ammessi a far parte della “Biblioteca Filosofica” come nuovi soci,
Miriam Giachi, Francesco Ademollo, Paolo Poma, Luciano Mescolini.
Il direttivo concorda nel mettere maggiormente in evidenza sul sito (sezione “Come iscriversi”)
l’informazione che riguarda i cultori di discipline filosofiche non laureati in tali materie, per
l’ammissione dei quali è necessaria una delibera del Consiglio Direttivo.
3.
Viene ratificato quanto deciso nell’Assemblea dei soci svoltasi nella stessa data 30 maggio 2012
con inizio alle ore 15, ovvero l’approvazione le due seguenti modifiche allo Statuto.
1.
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
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.”
2.
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.
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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 decide al proposito che l’attuale Consiglio Direttivo si dimetterà alla sua scadenza triennale il 22
febbraio 2013 e a quella data verrà rinnovato alla luce delle nuove norme statutarie.
4.
Il presidente Polizzi comunica che la gestione del sito internet della “Biblioteca Filosofica” procede
regolarmente.
Annuncia inoltre che dal punto di vista finanziario la nostra associazione non ha avuto altre entrate,
oltre alle quote associative, e che è necessario prevedere per le nuove iniziative una copertura delle
spese.
Al riguardo Moreni propone di chiedere all’Istituto Stensen un contributo alla “Biblioteca
Filosofica”, in cambio della collaborazione offerta dalla stessa per la realizzazione del “Novembre
Stenseniano”. Salucci propone inoltre di prevedere dei compensi per gli insegnanti che
accompagneranno le loro classi agli incontri dell’iniziativa suddetta, che si svolge il sabato
pomeriggio, e che seguiranno in forma tutoriale l’attività degli studenti. Ciardi sottolinea che il
compito della “Biblioteca Filosofica” può essere anche quello di aiutare lo Stensen a riattivare il
collegamento con le scuole.
Si decide unanimemente di formulare un’apposita richiesta all’Istituto Stensen in base al numero
dei docenti coinvolti e della certificazione delle ore impiegate negli approfondimenti.
4.
Il presidente informa sulle modalità di collaborazione con l’Istituto Stensen in merito al progetto per
il 2012-13 “Dubito ergo sum” e della partecipazione della “Biblioteca Filosofica” all’edizione
2012-13 di “Pianeta Galileo” con quattro lezioni-incontro a cura dei soci della SFI fiorentina
Francesco Ademollo, Gaspare Polizzi, Marco Salucci e Andrea Sani. Al proposito si attende la
decisione del comitato scientifico di “Pianeta Galileo”.
Il presidente comunica la possibilità di proporre un percorso tematico, di 3-4 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.
Ciardi e Liccioli fanno i nomi di alcuni esperti che potrebbero sviluppare la parte relativa alla
musica. Salucci ritiene che offrendo questo progetto direttamente alle scuole, queste potrebbero
pagare i relatori. Bucci pensa che l’iniziativa sarebbe interessante anche per i licei di Pistoia.
Polizzi propone che per tale progetto, una volta strutturato, possa essere richiesto all’Ente Cassa di
Risparmio un finanziamento ad hoc.
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Il presidente informa che, alla data di oggi, non ci sono risposte da parte di COOP per quel che
concerne i tre incontri su “ecologia e sostenibilità ambientale”, da svolgersi in collaborazione con la
COOP di Gavinana.
Egli avanza l’idea, subito approvata dal direttivo, che una percentuale dei compensi ricevuta dai
relatori all’iniziativa (Ciardi, Liccioli e Salucci) e dei soci che percepiscono un compenso per
attività promosse dalla “Biblioteca Filosofica” (come nel caso di “Pianeta Galileo”), nella misura
del 10%, pari alla percentuale versata in relazione al progetto BIBL, sia destinata alla “Biblioteca
Filosofica” come finanziamento per le proprie attività.
Il presidente comunica la possibilità di una collaborazione con l’associazione “Amici di Leonardo
Sciascia” che s’impegna di approfondire il pensiero e l’opera di Sciascia anche in rapporto alla
filosofia.
Infine il direttivo stabilisce che la quota associativa per i soci junior è fissata in € 5.
Viene fissata la prossima riunione del direttivo per venerdì 28 settembre alle 15,30 presso il Liceo
Galileo. Mentre il rinnovo dei membri del direttivo è previsto per il 22 febbraio 2013.
Mancando le varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18,15.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario

Il presidente
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