Verbale della riunione del 27 settembre 2011
Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, sez. fiorentina della Sfi
Il 27 settembre, a partire dalle ore 16, si svolge presso il liceo Galileo, via Martelli 9, nella
sala Ricevimento genitori, la riunione del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica,
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Gestione sito on line
3. Comunicazioni del presidente
4. Discussione progetti per il 2011-2012
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti per tutta la durata della riunione: Paolo Bucci, Marco Ciardi, Matteo
Leoni, Stefano Liccioli, Alberto Moreni, Gaspare Polizzi. Assenti giustificati: Fabrizio
Desideri, Alberto Peruzzi, Marco Salucci, Silvano Zipoli.
Il presidente, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori alle ore 16.
1. Il testo del verbale, già fatto circolare via mail, viene approvato dai presenti.
2. Il presidente sottolinea l’opportunità di procedere nella direzione di un aggiornamento e
di un potenziamento del sito on line (www.bibliotecafilosofica.it) e ribadisce la volontà, già
espressa dal direttivo nella riunione del 31 maggio 2011, di ospitare sponsor di ambito
culturale all’interno del sito: in attesa di ulteriori proposte, il direttivo decide di sondare,
tramite l’impegno di Silvano Zipoli, la disponibilità della libreria De’ Servi, dove lavora una
ex socia della Sfi fiorentina. Stefano Liccioli propone inoltre di inserire nel sito un link al
profilo facebook della Biblioteca Filosofica; la proposta viene accettata.
3. Il presidente comunica la cessazione della convenzione tra la Biblioteca Filosofica e
l’Ansas (ex Indire), a causa della chiusura del progetto Bibl, a cui la sez. fiorentina della Sfi
partecipava per la redazione di schede di testi di ambito filosofico. A questo proposito,
Alberto Moreni propone la redazione di una lettera di protesta per la chiusura del progetto,
da inviare al direttore dell’Ansas Antonio Giunta La Spada, a Stefania Fuscagni,
commissario governativo assegnato all’Ansas, al capo dipartimento del Miur Giovanni
Biondi, all’Associazione Nazionale Presidi e all’Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici. La proposta viene approvata all’unanimità del direttivo, richiedendo a Moreni di
redigere una bozza della lettera in questione.
In relazione alla necessità di modificare lo statuto della Biblioteca Filosofica in modo da
uniformarlo a quella della Sfi nazionale, necessità già comunicata dal presidente ai soci nel
corso dell’assemblea tenutasi il 24 novembre 2010, il presidente comunica che, secondo
quanto da lui stesso accertato, lo statuto della società può essere modificato dall’assemblea
dei soci, senza ricorrere ad un notaio. A seguito di ampia e articolata discussione, il direttivo
delibera all’unanimità di convocare la prossima assemblea dei soci entro la fine dell’anno
scolastico 2011-12, a consuntivo delle attività realizzate durante l’anno. La data indicativa
per la convocazione è il 30 maggio.
4. Per la discussione dei progetti per il prossimo anno scolastico e accademico si discute

dell’organizzazione del progetto didattico Nel segno di Hume, per la quale è prevista una
riunione preliminare in data 4 ottobre, con la partecipazione del presidente della Sfi prof.
Stefano Poggi. Il progetto, a cura della Biblioteca Filosofica, si svolge con la collaborazione
del dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze. Per la sua realizzazione è stato
richiesto un contributo all’Ente Cassa di Risparmio. Il progetto intende lasciare ai colleghi
dei licei interessati ampia scelta di argomenti di approfondimento, che ciascun docente
svolgerà con attività curriculari ed extracurriculari adeguatamente finanziate dalla Sfi.
Nell’ambito del progetto Pianeta Galileo, la Biblioteca Filosofica collaborerà alla
realizzazione di due tavole rotonde: la prima su Storia della scienza e Italia unita si terrà a
Siena nella Sala delle Balie in Santa Maria della Scala giovedì 10 novembre alle ore 17, in
collaborazione con Istituto Gramsci Toscano; la seconda, dal titolo Tra evoluzionismo e
fede: il rapporto tra Chiesa cattolica e darwinismo nella recente storia italiana, si terrà a
Firenze nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux (Palazzo Strozzi) venerdì 25 novembre alle
ore 15.00. La Biblioteca Filosofica aderisce inoltre al progetto del liceo MachiavelliCapponi, promosso dalla prof.ssa Bargagna, intitolato Habitat e Habitus: per un abitante
della terra appeso al filo delle sue scoperte. Viene infine promossa la partecipazione al
Convegno Nazionale 2011 della SFI, dal titolo La filosofia e il suo pubblico nell’Italia di
oggi. Scuola, cultura, vita civile, che si terrà a Napoli, dal 3 al 5 novembre 2011. Il
presidente ricorda inoltre la possibilità, su iniziativa dei soci, di proporre anche
appuntamenti di carattere più divulgativo. 5. Tra le ipotesi di progetti da vagliare per il 2012
vengono accolte le proposte di Marco Ciardi su una giornata di studio e discussione a partire
dal tema “Scienza e pseudoscienza, in attesa del 2012” e dello stesso Ciardi, che riprende
una proposta già avanzata da Marco Salucci, in collaborazione con il socio Valerio Del
Nero, per una serie di incontri su “ecologia e sostenibilità ambientale”, da svolgersi in
collaborazione con la COOP di Gavinana.
Esauriti gli argomento all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
17,00.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Matteo Leoni) (Gaspare Polizzi)

