Verbale dell’assemblea del 25 maggio 2016 dei soci della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica)
Mercoledì 25 maggio presso l’Aula dei Docenti del Liceo Classico ‘Galileo’, in via Martelli 9 a
Firenze, si svolge l’Assemblea dei Soci della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca
Filosofica), convocata in prima convocazione per il 25 maggio alle ore 8.00 e in seconda
convocazione per il 25 maggio alle ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:
1. resoconto dell’attività triennale da parte del presidente
2. rendiconto finanziario da parte del segretario-tesoriere
3. elezioni del Consiglio Direttivo
4. proposte per le future iniziative e loro discussione
5. varie ed eventuali
Risultano presenti all’assemblea 10 soci sui 34 regolarmente iscritti alla data presente per l’anno
2016, tra i quali i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Paolo Bucci, Stefano Liccioli,
Gaspare Polizzi, Vilma Baricalla. Presiede l’assemblea Gaspare Polizzi in qualità di Presidente
della “Biblioteca Filosofica”. Redige il verbale Riccardo Mauri, in qualità di segretario.
Il Presidente dà il benvenuto ai presenti e, dopo aver ricordato l’Articolo 6 dello Statuto
dell’Associazione («L'Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote
annuali di adesione. […] Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta,
indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci
mediante delega individualmente sottoscritta, il socio non potrà comunque rappresentare per delega
più di tre soci»), dichiara aperta l’assemblea alle ore 15.40.
1. resoconto dell’attività triennale da parte del presidente
Il Presidente dà lettura del Resoconto da lui preparato sull'attività svolta dalla Società Filosofica
Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica) nell'ultimo triennio (cfr. documento allegato n. 1).
Il documento viene approvato all'unanimità.
2. rendiconto finanziario del segretario-tesoriere
Il Segretario Tesoriere Stefano Liccioli dà lettura del Rendiconto finanziario triennale (cfr.
documento allegato n. 2). Il documento viene approvato all'unanimità.
3. elezioni del Consiglio Direttivo
Il Presidente comunica che a norma di Statuto è prevista l'elezione di sette componenti del nuovo
Consiglio Direttivo, che il Presidente verrà successivamente eletto dal nuovo Consiglio Direttivo, il
quale potrà cooptare nello stesso, a maggioranza di 2/3, fino a due membri, che dello stesso fa parte
di diritto come “membro d'onore” il socio Gaspare Polizzi (già presidente della “Biblioteca
Filosofica”), che si sono candidati a far parte del nuovo Consiglio Direttivo i componenti uscenti
Paolo Bucci, Stefano Liccioli, Vilma Baricalla, Federico Laudisa, Paolo Poma e i soci Elena
Pulcini, Tommaso Codignola, Mauro Imbimbo.
Si costituisce una commissione elettorale e di verifica dei poteri composta da Andrea Sani e Andrea
Erizi, che firma i fogli per la votazione e raccoglie i nominativi dei soci rappresentati per delega (di
ciascuna delega individualmente sottoscritta viene accertata la regolarità) e i nomi dei soci delegati
a rappresentarli. Questi ultimi risultano essere:

Vilma Baricalla per Elena Pulcini e Anna Girgenti,
Gaspare Polizzi per Alberto Moreni, Stefano Poggi ed Emilia Mazzei,
Paolo Bucci per Lucia Bacci, Maria Zinanni e Marco Ciardi,
Andrea Sani per Francesco Ademollo e Marco Salucci.
Si procede all’elezione a scrutinio segreto, utilizzando fogli-scheda siglati da Andrea Erizi, sui quali
ciascun elettore è invitato a indicare non più di tre nominativi. Accertato che i presenti sono 10 e
che le deleghe pervenute sono 10, vengono distribuiti agli aventi diritto 20 fogli-scheda che – dopo
l’espressione del voto – vengono da ciascuno dei votanti ripiegati e inseriti in una scatola. Andrea
Sani e Andrea Erizi estraggono i fogli-scheda e leggono ad alta voce i nominativi in ciascuno
indicati (che risultano regolarmente in numero mai superiore a tre) e registrano le preferenze
raccolte dai candidati: 10 per Elena Pulcini, 10 per Federico Laudisa, 8 per Paolo Bucci, 7 per
Stefano Liccioli, 7 per Vilma Baricalla, 6 per Paolo Poma, 5 per Tommaso Codignola, 5 per Mauro
Imbimbo. Essendo stata riscontrata parità tra Tommaso Codignola e Mauro Imbimbo si procede, a
norma di Statuto, ad una seconda votazione di ballottaggio , tra i due candidati: vengono distribuiti
agli aventi diritto 20 fogli-scheda che – dopo l’espressione del voto, contenente un solo nominativo
– vengono da ciascuno dei votanti ripiegati e inseriti in una scatola. Andrea Sani e Andrea Erizi
estraggono i fogli-scheda e leggono ad alta voce i nominativi in ciascuno indicati (che risultano
regolarmente in numero mai superiore a uno) e registrano le preferenze raccolte dai candidati: 13
per Tommaso Codignola e 7 per Mauro Imbimbo.
Risultano pertanto eletti nel Consiglio Direttivo i sette canditati che hanno raccolto il maggior
numero di preferenze: Elena Pulcini, Federico Laudisa, Paolo Bucci, Stefano Liccioli, Vilma
Baricalla, Paolo Poma, Tommaso Codignola.
4. proposte per le future iniziative e loro discussione
Viene decide all’unanimità di rinviare le proposte per le iniziative future all’attenzione del
prossimo Consiglio Direttivo.
5. varie ed eventuali
In mancanza di altri interventi il presidente pro tempore dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17:00
con la conseguente immediata convocazione del Consiglio Direttivo con il seguente unico punto
all’ordine del giorno:
attribuzione delle cariche sociali e cooptazioni.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Riccardo Mauri

Gaspare Polizzi

Verbale del Consiglio direttivo del 25 maggio 2016
Mercoledì 25 maggio alle ore 17.00 presso l’Aula dei Docenti del Liceo Classico ‘Galileo’, in via
Martelli 9 a Firenze, si è svolge Il Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica), convocata in prima convocazione per il 25 maggio alle ore 8.00 e in
seconda convocazione per il 25 con il seguente ordine del giorno: il seguente unico punto all’ordine
del giorno:
attribuzione delle cariche sociali e cooptazioni.
Risultano presenti Paolo Bucci, Stefano Liccioli, Gaspare Polizzi, Vilma Baricalla, Paolo Poma,
Tommaso Codignola, Riccardo Mauri, in qualità di segretario.
Dopo ampia discussione si decide di definire innanzitutto le cooptazioni e in seguito si passa alla
votazione per l’attribuzione le cariche sociali. Il Consiglio Direttivo decide di cooptare
all’unanimità Mauro Imbimbo e Riccardo Mauri. In seguito il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità le seguenti attribuzioni:
presidente: Tommaso Codignola
vice-presidenti: Vilma Baricalla, Paolo Bucci
segretario/tesoriere: Mauro Imbimbo (con riserva)
segretario: Riccardo Mauri (con riserva)
Viene concordato di fissare la prossima riunione del Consiglio Direttivo il 28 settembre 2016 alle
ore 15.30, presso il Liceo Classico “Galileo”.
Il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17.25.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il segretario

Il presidente

Riccardo Mauri

Tommaso Codignola

