Verbale dell’assemblea del 24 novembre 2010
Assemblea dei soci della Biblioteca Filosofica, sez. fiorentina della Sfi
Il 24 novembre, a partire dalle ore 16, si svolge presso il liceo Galileo, via Martelli 9, nel’Aula
Magna, l’assemblea dei soci della Biblioteca Filosofica, con il seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni del presidente
2.Presentazione e discussione dei progetti per il 2010-11
3.Varie ed eventuali.
4.Elezioni suppletive
Risultano presenti 9 soci su 39.
1.Il presidente comunica la richiesta di modifica dello statuto della Biblioteca Filosofica, richiesta
dal presidente nazionale della Sfi Stefano Poggi, al fine di adeguare lo statuto della sezione
fiorentina a quello nazionale. Di seguito la lettera di Poggi, distribuita ai soci presenti all’assemblea:
Al Consiglio Direttivo della “Biblioteca Filosofica”
All’Assemblea dei Soci
vorrei sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo della “Biblioteca Filosofica” e dei Soci la
discrepanza di alcuni commi dello Statuto della “Biblioteca Filosofica” – sezione fiorentina della
SFI in rapporto ai commi corrispondenti dello Statuto della SFI nazionale. Riporto in fondo i
commi relativi evidenziando in grassetto le differenze.
Riterrei opportuna una modifica dello Statuto della “Biblioteca Filosofica” per non porlo in
contrasto con quello della Società Filosofica della quale è sezione integrante.
Con i miei migliori saluti e auguri di buon lavoro,
Stefano Poggi
Statuto SFI nazionale
Art. 4
Possono essere membri ordinari della Società:
a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche nelle
scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche
che abbiano documentato la loro attività con preciso interesse per gli studi filosofici, in
seguito a motivata presentazione di due Soci ed a delibera del Consiglio Direttivo.
Possono aderire alla Società enti pubblici e privati sulla cui ammissione delibera il
Consiglio Direttivo.
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.
SFI Firenze
Art. 4) Soci
Possono essere soci della Biblioteca Filosofica:
docenti e ricercatori di discipline filosofiche,
- laureati in discipline filosofiche;
cultori di discipline filosofiche e quanti, per la loro qualificazione professionale, scientifica e
culturale, siano in grado di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

l'ammissione di questi è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi
componenti,
Le dimissioni di un socio debbono essere comunicate per lettera entro il mese di ottobre,
trascorso il quale il socio si intende impegnato per l'anno successivo.
Qualora un socio non ottemperi agli obblighi sociali per due anni consecutivi, decade
d'ufficio da membro della Società.
SFI nazionale
Art. 16
II Consiglio Direttivo della Società è composto di undici membri eletti dall'Assemblea al
suo interno. Al fine di garantire una più larga partecipazione di personalità della cultura
filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3, può cooptare nuovi membri fino ad
un massimo di tre. II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due
Vice-Presidenti, immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale,
una sola volta. Nomina altresì un Segretario tesoriere, che potrà essere scelto anche al di
fuori del Consiglio Direttivo, del quale, in tal caso farà parte con voto consultivo.
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.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, venga a
cessare dall'Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, questi si completerà
aggregandosi altri Consiglieri, quali risultano dall'ordine successivo della votazione in cui il
Consiglio stesso è stato eletto.
SFI Firenze
Art. 7) Consiglio Direttivo
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 un Vice-Presidente, non
immediatamente rieleggibili nella stessa carica
Se, nel triennio, qualche consigliere viene a cessare dall'ufficio, verrà sostituito secondo
l'ordine successivo riportato nella votazione costitutiva del Consiglio.
Illustrato il contenuto del documento, il presidente fa notare come la questione di una modifica
dello statuto necessiti della convocazione di un’assemblea straordinaria e comporti spese notarili.
Pertanto le modifiche allo statuto, che saranno oggetto di discussione di un’assemblea straordinaria
dei soci da convocare alla fine dell’anno scolastico 2010-11, saranno apportate previa valutazione
dei costi.
2.Il presidente esorta alla partecipazione attiva di tutti i soci, facendo notare come ci siano gli spazi
e le condizioni per la valorizzazione delle competenze e degli interessi di ciascuno. Il presidente
illustra le seguenti attività in programma per il 2010-11:
a. il ciclo di incontri Nuove occasioni per l’insegnamento della filosofia, in programma dal 24
novembre 2010 al 3 maggio 2011;
b. il progetto didattico Storiografia filosofica in collaborazione con il dipartimento di Filosofia di
Firenze;
c. l’incontro Universo del senso comune e universo della Scienza tenuto il 15 novembre in
collaborazione con Pianeta Galileo;
d. incontro con Michelle Serres il 6 dicembre nell’ambito della rassegna Leggere per non
dimenticare, sul libro Tempo di Crisi, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Filosofica;

e. Reazioni tricolori: chimici e patrioti nell’Italia risorgimentale, una tavola rotonda per il 150°
organizzata dalla Biblioteca Filosofica in collaborazione con la Regione Toscana, giovedì 17 marzo
presso il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux, Sala Ferri di Palazzo Strozzi.
f. Il presidente comunica poi che sarà attuata la proposta della socia Vilma Baricalla, relativa
all’organizzazione di una giornata di studi su etica ambientale e bioetica.
g. Il presidente comunica inoltre l’imminente pubblicazione degli atti del seminario nazionale La
filosofia e i saperi scientifici e annuncia una giornata per discutere del progetto in occasione di tale
pubblicazione.
h. Il presidente propone una discussione a partire da Vittorio Girotto, Telmo Pievani, Giorgio
Vallortigara, Nati per credere, Codice 2008, da tenersi in primavera.
Il presidente passa ad illustrare l’avvenuta attivazione del sito www.bibliotecafilosofica.it: vi sono
segnalate tutte le attività della Sfi fiorentina, e sarà costantemente incrementato con ulteriori
documenti e informazioni. A tale riguardo ricorda che a breve sarà inserito in piattaforma un
documento della sezione Sfi di Torino Vercelli sulla filosofia nella riforma, che potrà diventare
oggetto di riflessione e discussione per i soci.
Il presidente chiede ai soci di avanzare le loro proposte.
Alberto Moreni propone l’attivazione di un collegamento organico con la direzione culturale
dell’Istituto Stensen per l’organizzazione di nuove iniziative in collaborazione.
Vilma Barilla propone l’organizzazione di un incontro per ripensare le modalità con cui viene
riproposto l’insegnamento della filosofia, ancora poco aperto al non umano e all’ambiente.
3. Il presidente ricorda che dall’anno 2011 l’iscrizione alla Sfi fiorentina verrà effettuata tramite
bonifico bancario.
4. Il presidente designa Alberto Moreni responsabile di seggio. I soci presenti alla votazione sono 9
su 39. 4 le deleghe. Il presidente raccoglie i nominativi dei soci rappresentati per delega
individualmente sottoscritta, e i nomi dei soci delegati a rappresentarli. Questi ultimi sono:
Matteo Leoni per Silvano Zipoli Caiani.
Gaspare Polizzi per Mariarita Bartalucci, Valerio Del Nero, Marco Salucci.
Si procede quindi all’elezione suppletiva di un nuovo membro del Direttivo, che avviene a scrutinio
segreto. I risultati dell’elezione sono i seguenti:
1.Stefano Liccioli: 9 voti
2.Francesco Onorato: 2 voti
Schede bianche: 2
Il nuovo membro del Direttivo della Biblioteca Filosofica risulta quindi essere Stefano Liccioli.
Il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17,05.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale
Il Segretario
(Matteo Leoni)

Il Presidente
(Gaspare Polizzi)

