Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica , Sez.
Fiorentina della S.F.I., del 22/03/2010
Il giorno 22 marzo 2010, alle ore 16,00 presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Firenze, via Laura 48, nell’ufficio del dott. Duccio Manetti, si è svolta la riunione del
Direttivo della Biblioteca Filosofica con il seguente ordine del giorno:
1. cooptazioni
2.organizzazione presenza al congresso nazionale Sfi di Sulmona
3.procedure amministrative
4.campagna nuove iscrizioni
5.riorganizzazione sito on-line
6. iniziative in corso
7. varie ed eventuali
Risultano presenti: prof. Gaspare Polizzi, dott. Duccio Manetti, dott. Matteo Leoni, dott.
Silvano Zipoli Caiani, prof. Marco Ciardi, prof. Marco Salucci. Risulta assente
(giustificato) il prof. Fabrizio Desideri.
Presiede la Riunione del Direttivo il prof. Gaspare Polizzi, in qualità di Presidente della
Biblioteca Filosofica. Redige il verbale della riunione del Direttivo il dott. Matteo Leoni,
in qualità di Segretario-Tesoriere della Biblioteca Filosofica.
Il Presidente dà il benvenuto ai presenti e, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta del Direttivo alle ore 16,10 , procedendo con il primo punto
dell’Ordine del Giorno.
1. Polizzi pone l’accento sull’esigenza di aprire il direttivo a colleghi del mondo
della scuola, e fa notare come quest’auspicio sia emerso anche durante
l’assemblea dei soci del 23/02/2010. Dopo aver richiamato in particolare due
interventi, quello del prof. Stefano Poggi e quello del prof. Fabrizio Desideri,
propone di cooptare all’interno del Direttivo due personalità del mondo della
scuola che in passato hanno già collaborato con la SFI: Alberto Moreni che
collabora con la SFI dalla fine anni 90, e Paolo Bucci. Polizzi evidenzia come
quest’ultimo potrebbe rappresentare una collaborazione utile per allargare la
presenza sul territorio. Prende la parola il dott. Duccio Manetti, che chiede se nel
Direttivo debbano esserci necessariamente dei professori ordinari. Polizzi
risponde che non c’è un obbligo specifico di Statuto, ma che comunque la
presenza è attualmente garantita. Prende poi la parola il prof. Marco Salucci, che
pone l’accento sulla necessità che il prossimo direttivo imposti le cooptazioni in
modo diverso, in modo che ogni membro debba presentare una rosa ed esprimersi
su ogni candidato. Riprende la parola Manetti, che si esprime a favore di una
regolamentazione statuaria dell’istituto della cooptazione. Al termine della
discussione, il Direttivo approva all’unanimità la cooptazione di Alberto Moreni e

Paolo Bucci. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Da questo momento in poi è presente al Direttivo anche il prof. Alberto Moreni
2. Il prof. Polizzi, pone l’accento sull’importanza della presenza della sezione fiorentina
al Congresso Nazionale SFI che si terrà a Sulmona il 26, 27 e 28 marzo 2010. In
particolare sottolinea la necessità di essere presenti all’interno assemblea ordinaria di
domenica 28, che eleggerà gli organismi direttivi. Preso atto di quanto comunicato
dal presidente, i membri del Direttivo si impegnano a organizzare la presenza di
almeno due soci all’assemblea del 28, e iniziano la raccolta delle deleghe.
3. Per quanto concerne le procedure amministrative, il prof. Polizzi rileva il bisogno per
la Biblioteca Filosofica di dotarsi di un conto corrente che sostituirà l’attuale libretto al
portatore. Il presidente dà quindi la parola al tesoriere, il dott. Matteo Leoni. Leoni
illustra le alternative più economiche presenti sul mercato. Le due alternative sono le
seguenti: aprire un conto “bancoposta” intestato a due persone fisiche, il tesoriere e il
presidente, aprire un conto “in proprio web” come associazione. Preso atto di quanto
detto da Leoni, il Direttivo si esprime all’unanimità contro l’apertura di un conto
intestato a persone fisiche. Prendono la parola il prof. Marco Salucci e il dott. Silvano
Zipoli, che si propongono per verificare la possibilità di aprire un conto per persone
giuridiche più economico di in proprio web. Il direttivo stabilisce all’unanimità che se
entro quindici giorni non si troveranno soluzioni più economiche sarà automaticamente
aperto il conto in proprio web intestato alla Biblioteca Filosofica. Letto, approvato e
sottoscritto seduta stante.
4. Il presidente Gaspare Polizzi sostiene la necessità di accrescere il numero dei soci. A
questo proposito sottolinea come, secondo lo statuto, sia prevista la possibilità di
associare non solo i laureati in discipline filosofiche, ma dei semplici cultori e quanti
siano in grado di contribuire per la loro formazione. Preso atto di quanto comunicato dal
presidente, il prof. Alberto Moreni prende la parola e propone di redigere una nota
indirizzata ai professori di filosofia, in cui si dia notizia delle ultime attività e si faccia
presente la possibilità dell’iscrizione. Prende la parola anche il dott. Silvano Zipoli, che
sottolinea l’opportunità di istituire una mailing list di docenti di filosofia.
5. Per quanto concerne la riorganizzazione del sito, Il presidente propone di dare
delega al dott. Duccio Manetti. Preso atto di quanto comunicato dal presidente, il
Direttivo approva all’unanimità di dare mandato a Manetti per elaborare indicazioni e
proposte tecniche. Prende la parola il dott. Duccio Manetti, che propone di utilizzare
fino fine anno, data della sua scadenza, il vecchio sito www.unifi.it/bibfil,
aggiornandolo. Nel frattempo si provvederà all’acquisto di un nuovo spazio con la
minor spesa, per poi reindirizzare dal vecchio sito al nuovo. Preso atto di quanto
proposto da Manetti, il Direttivo approva all’unanimità. Letto, approvato e

sottoscritto seduta stante.
6.Il presidente aggiorna i membri sulle attività in corso: il seminario di ottobre 2009
su filosofia e saperi scientifici, che avrà una seconda fase il 13 e14 settembre 2010,
gestito dalla SFI, dal MIUR e dal liceo Galileo, con la collaborazione della SFI
fiorentina; il progetto Le sfide del presente e la filosofia, in corso, che coinvolge 12
scuole toscane; il protocollo con l’ex-INDIRE, ottenuto alla fine degli anni‘90, per il
quale la sede di Firenze è delegata a schedare opere di rilevanza filosofica; il ciclo di
conferenze Pensare il presente della storia. Filosofi e storici a confronto attualmente
in corso; l’incontro del 19 aprile 2010 La didattica breve in filosofia”, discussione su
nuove ipotesi di insegnamento a chi non ha formazione di studi filosofici. Preso atto
di quanto comunicato dal presidente, interviene il prof. Marco Salucci, sottolineando
la possibilità di organizzare incontri pomeridiani o serali all’interno delle scuole,
magari usando il contributo di ex allievi e col sostegno di Regione e Provincia.
Prende quindi la parola il dott. Duccio Manetti, che illustra le attività della rivista
filosofica Humana-mente: il convegno sulla corporeità organizzato il 19 e 20 marzo
2010; possibilità imminente della pubblicazione di un’edizione cartacea; inizio di
Filolè, caffè filosofico letterario organizzato da Humana-mente.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la Seduta del
Direttivo alle ore 18,00.
Letto, approvato, sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

La Presidente

(Matteo Leoni)
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