
                               Verbale della riunione del 24 novembre 2010 

           Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, sez. fiorentina della Sfi 

Il 24 novembre, a partire dalle ore 15, si svolge presso il liceo Galileo, via Martelli 9, nella sala 
professori, la riunione del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, con il seguente ordine del 
giorno: 

1.approvazione verbale seduta precedente 

2.dimissioni dal Consiglio Direttivo del dott. Duccio Manetti ed elezioni suppletive 

3. gestione sito on-line 

4.discussione dei progetti per il 2010-2011 

5.varie ed eventuali 

Risultano presenti per tutta la durata della riunione: Paolo Bucci, Fabrizio Desideri, Matteo Leoni, 
Alberto Peruzzi, Gaspare Polizzi. Assenti giustificati: Marco Ciardi, Alberto Moreni, Marco 
Salucci, Silvano Zipoli. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori alle ore 15,00. 

1.Il testo del verbale, già fatto circolare via mail, viene approvato dai presenti. 

2.Il presidente ricorda la decisione di soprassedere in merito alle dimissioni del dott. Manetti 
assunta dal Direttivo durante la riunione del 21 settembre 2010. Sentito nuovamente Manetti, il 
presidente conferma la volontà di Manetti di dimettersi da membro del Consiglio Direttivo e dalla 
carica di vice-presidente. Su proposta del presidente, il Direttivo, all’unanimità, decide di procedere 
alle elezioni suppletive durante l’assemblea dei soci che si terrà il 24 novembre alle ore 16 presso 
l’Aula Magna del liceo Galileo. Il presidente propone come possibili candidati il prof .Stefano 
Liccioli e il prof. Francesco Onorato. Il presidente nomina Marco Ciardi vice-presidente della 
Biblioteca Filosofica. 

3.Il presidente sottolinea la necessità che un membro del Direttivo si dedichi a curare il sito, in 
collaborazione con l’attuale responsabile Dario De Santis. Sul sito verrà pubblicato il documento 
della sez. Sfi di Torino Vercelli sulla Filosofia nella Riforma. Tale documento, che con alcune 
modifiche potrebbe diventare un documento della Sfi Nazionale, sarà inserito nel sito al fine di 
diventare oggetto di discussione tra i soci. Gli ulteriori inserimenti previsti per il sito sono: progetto 
nazionale Filosofia e saperi scientifici; files audio e video degli incontri Le sfide del presente; 
eventuali inserimenti di ricerche e proposte dei soci. Matteo Leoni sottolinea infine l’opportunità di 
creare una sezione “News”, in cui inserire tutti gli eventi di filosofia presenti nel territorio fiorentino 
e più in generale toscano. 

4.Il presidente illustra i seguenti progetti già avviati o in corso di attivazione:  

a. Ciclo Nuove occasioni per l’insegnamento della filosofia organizzato dalla Biblioteca Filosofica 
dal 24 novembre 2010 al 3 maggio 2011;  



b. Un progetto didattico di storiografia filosofica rivolto alle scuole toscane dal titolo Storiografia 
filosofica e filosofia del presente;  

c. Incontro con Michel Serres il 6 dicembre nell’ambito della rassegna Leggere per non 
dimenticare, sul libro Tempo di Crisi, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Filosofica;  

d. Reazioni tricolori: chimici e patrioti nell’Italia risorgimentale, tavola rotonda  per il 150° 
dell’Unità d’Italia organizzata dalla Biblioteca Filosofica in collaborazione con la Regione Toscana, 
giovedì 17 marzo presso il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux, Sala Ferri di Palazzo 
Strozzi.  

e. Proposta della socia Vilma Baricalla, relativa all’organizzazione di una giornata di studi su 
bioetica, etica animale ed etica ambientale, in collaborazione con il Centro di Etica Ambientale.  

f. Imminente pubblicazione degli atti del seminario nazionale La filosofia e i saperi scientifici, 
rispetto alla quale propone una giornata per discutere del progetto in occasione di tale 
pubblicazione, da concordare con gli altri organi promotori (Liceo Galileo e SFI nazionale).  

g. Proposta avanzata da Santino Mele relativa a una giornata di discussione sui manuali di filosofia; 
a questo riguardo, dopo ampia e articolata discussione, il Direttivo stabilisce di inserire l’incontro, 
inteso non come una discussione sui manuali ma come un dibattito sulle forme d’insegnamento, 
nell’ambito della giornata in occasione della pubblicazione degli atti del seminario Filosofia e i 
saperi scientifici.  

h. Discussione a partire da Vittorio Girotto, Telmo Pievani, Giorgio Vallortigara, Nati per credere, 
Codice 2008, da tenersi in primavera. 

5.Il Presidente illustra la lettera di Stefano Poggi, presidente della Sfi nazionale, che solleva il 
problema di rivedere lo statuto della Biblioteca Filosofica in modo da eliminare le incongruenze con 
quello nazionale. Alberto Peruzzi sottolinea la necessità di organizzare a Firenze, nell’autunno 
2011, un’iniziativa in occasione del centenario della nascita di Giulio Preti. La proposta viene 
pienamente accolta dal presidente e dal Direttivo, con l’ipotesi di coinvolgere agli allievi fiorentini 
di Preti che insegnano filosofia nei Licei. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

(Matteo Leoni)                                                                                                 (Gaspare Polizzi) 

 


