VERBALE SEDUTA Consiglio direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze
(Biblioteca Filosofica) E.T.S.,
30 SETTEMBRE 2019

Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 17:30, presso i locali dell’Accademia delle Arti del Disegno,
Via Orsammichele 4, Firenze, si è riunito il Consiglio Direttivo della SFI sezione di Firenze, con il
seguente ordine del giorno:
1) illustrazione, discussione e approvazione delle iniziative per il 2019/2020;
2) decisioni relative all’organizzazione del congresso nazionale e al rinnovo delle cariche nazionali;
3) gestione del sito e del profilo Facebook;
4) varie ed eventuali.
Risultano presenti: Baricalla, Bonari, Bucci, Galletti, Liccioli, Polizzi. Risultano assenti giustificati:
Codignola, Imbimbo, Laudisa, Pulcini.
In assenza del Presidente Tommaso Codignola, i vicepresidenti Baricalla e Bucci affidano a Polizzi
il compito di illustrare l’ordine del giorno.
(1) Nel 2019 le attività della sede sono state molteplici (presentazione di libri, convegni, iniziative,
ecc.). Si è provveduto a registrare il nuovo Statuto della sezione e a migliorare il settore della
comunicazione. Abbiamo raggiunto le 50 iscrizioni, superando così le altre sezioni. Prossima sarà
l’iscrizione presso il registro delle associazioni ONLUS della Città Metropolitana.
D’accordo con il Presidente e a causa dell’impegno per l’organizzazione del convegno annuale
della SFI a Firenze, si terrà agli inizi di dicembre l’assemblea che avrà il compito di eleggere il
nuovo direttivo (già scaduto) dato l’impegno del convegno.
Le iniziative che vedranno impegnata la SFI fiorentina sono le seguenti: Convegno 28 novembre
2019 “Abitare la Terra”, organizzato insieme al Liceo Gramsci, con il supporto di Testimonianze,
Libera, Istituto Italiano di Bioetica e Baker Hughes; Progetto sperimentale con ENEL e SFI
fiorentina; collaborazione con il Festival delle Scoperte. A questo proposito Polizzi informa il
Direttivo dell’incontro avvenuto con Marco Ciardi e Marco Panichi che hanno proposto per il 20-22
marzo 2020 una partecipazione della SFI fiorentina a tale festival che si teneva in Chianti e ora si
svolgerà a Firenze. La proposta è di affrontare nodi filosofici sul tempo: “Agostino e Heidegger”,
“Bergson e Einstein”, per cui attendiamo una risposta dagli organizzatori. Altre proposte saranno
però ben accette
Si programma di svolgere presentazioni di libri dei soci. Polizzi propone l’ultimo libro di Pietro De
Giorgi, “Il Pellegrino e il Nomade”, nella cui presentazione propone di coinvolgere Liccioli che si
dichiara interessato.
Bucci propone per il Festival delle scoperte di tenere conto anche dell’approccio fenomenologico,
particolarmente importante per il tema del tempo. Avverte che a Pistoia si sta organizzando presso
la Biblioteca S. Giorgio un ciclo di incontri sull’antropologia filosofica e chiede alla SFI fiorentina
di patrocinare questi eventi. Il direttivo approva.

Galletti informa il Direttivo della proposta di Imbimbo di organizzare un ciclo di lezione per gli
studenti incentrate sul tema ,
Liccioli solleva dubbi sulla tempistica e sulla logistica. È infatti tardi per inserire il ciclo nella
programmazione formativa delle scuole e i due licei indicati si trovano a un’eccessiva distanza
perché l’iniziativa sia facilmente organizzabile e fruibile.
Il direttivo apprezza il contenuto della proposta ma conviene con i dubbi espressi da Liccioli e dà
mandato a Galletti di chiedere a Imbimbo di rivederla per venire incontro ai due aspetti
problematici individuati.
(2) Il programma del convegno è già definito e anche dal punto di vista organizzativo siamo molto
avanti. Sarà necessario coinvolgere tutto il direttivo nel presidio dei giorni del convegno. Occorre
ancora risolvere il problema del deposito bagagli. Bucci propone di chiedere al momento della
registrazione se gli iscritti al convegno vogliono usufruire del biglietto ferroviario per raggiungere
Pistoia. In tal caso, sarebbe possibile fare un biglietto cumulativo. Viene dato mandato a Polizzi e al
comitato tecnico di prendere in considerazione la proposta di Bucci e di vagliare le opportunità
presenti per il deposito bagagli
Quanto al rinnovo delle cariche nazionali, Polizzi si dichiara disponibile a candidarsi per il direttivo
nazionale, di cui è membro uscente. Il direttivo approva all’unanimità la candidatura di Gaspare
Polizzi.
(3) Bonari propone di promuovere gli eventi su Facebook a pagamento, in modo da dare maggiore
visibilità alle iniziative. Il direttivo accoglie positivamente l’idea, decidendo di rimandare a eventi
futuri questo tipo di promozione. Bonari invita chi ha Facebook a contribuire alla pubblicizzazione
degli eventi invitando gli amici e partecipando alla pagina.
(4) Galletti fornisce alcuni chiarimenti, provenienti dalla SFI nazionale, sul funzionamento del
tesseramento per i prossimi anni. Il direttivo delibera di informare i soci, al momento del rinnovo
dell’iscrizione, di queste modalità.
Non essendoci altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Letto, sottoscritto e approvato seduta stante.
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