
Verbale della riunione dell'Assemblea dei soci della Società Filosofica Italiana – 

sez. di Firenze (“Biblioteca Filosofica”) –  27 maggio 2014 

 

Alle ore 16.30, di seguito alla riunione del Consiglio Direttivo, si apre l’assemblea della Società 

Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica), presso l'Aula Magna del Liceo 

“Galileo”, Via Martelli 9, Firenze, con il seguente ordine del giorno: 

1.         Bilancio delle attività del 2013-14 

2.         Programmazione delle attività per il 2014-15 

3.         Rapporti con le scuole e con le università 

4.         Gestione del sito web  

5.         Rapporti con altre sezioni SFI  

6.         Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 2014 

7.         Varie ed eventuali. 

In merito al primo e al secondo punto all'ordine del giorno il presidente riferisce riportando quanto già 

espresso nel Consiglio Direttivo. 

Si apre una breve discussione sui tempi nei quali le scuole esaminano le proposte di “Pianeta Galileo”. 

Laudisa chiede se non sia possibile anticipare i tempi, dal momento che scegliere nel periodo 

luglio-agosto risulta problematico. Alberto Moreni fa notare che entro breve saranno chiuse le linee 

guida per i prossimi 2 anni. Si prevedono poi due nuove iniziative: la prima è un bando (con 

scadenza settembre 2014) per proporre iniziative culturali nelle scuole (i fondi andranno alle 

scuole); la seconda è un invito a realizzare percorsi didattici sulle scienze lungo tutto l’anno. Segue 

discussione, nella quale si rileva la necessità che anche i docenti di filosofia abbiano voce in 

capitolo sui contenuti e le forme di queste iniziative. 

Il presidente riassume brevemente i contenuti dei punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno, richiamando 

quando già detto nel Consiglio Direttivo. 

Il punto 6 all'ordine del giorno viene illustrato dal segretario tesoriere Liccioli. Si procede quindi 

all'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 2014, 

riportato in allegato. 

Si passa al punto 7 dell'ordine del giorno, rispetto al quale Panella propone un collegamento con 

l’Associazione culturale Quinto Alto, che intende svolgere un’iniziativa sull’Illuminismo e le sue 

implicazioni per il pensiero francese del ‘900. Il presidente dà mandato a Panella di prendere i 

necessari contatti.  

In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00. 

 

  Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 

Il Verbalizzatore         Il Presidente 

 

Federico Laudisa          Gaspare Polizzi 

 

 


