
Verbale dell’assemblea del 22 febbraio 2013 dei soci della Società Filosofica Italiana – sez. di 
Firenze (Biblioteca Filosofica) 
 
Venerdì 22 febbraio presso l’Aula Magna del Liceo Classico ‘Galileo’, in via Martelli 9 a Firenze, si è 
svolta l’Assemblea dei Soci della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (Biblioteca Filosofica), 
convocata in prima convocazione per il 21 febbraio alle ore 8.00 e in seconda convocazione per il 22 
febbraio alle ore 16.00 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 13 soci sui 27 regolarmente iscritti alla data presente per l’anno 2013, tra 
i quali i membri del Comitato Direttivo dell’Associazione Paolo Bucci,  Stefano Liccioli, Alberto Moreni, 
Gaspare Polizzi, Marco Salucci e il Presidente nazionale della SFI Stefano Poggi.  Presiede l’assemblea 
Gaspare Polizzi in qualità di Presidente della “Biblioteca Filosofica”. Redige il verbale Alberto Moreni, in 
qualità di segretario (in sostituzione di Matteo Leoni, non presente).  
 
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 16.10. 
 
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 Presidente dà lettura del Rendiconto finanziario triennale preparato dal segretario-tesoriere non presente 
(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 dello stesso fanno parte di diritto come “membri d'onore” i soci Paolo Desideri e 
Alberto Peruzzi (già presidenti della “Biblioteca Filosofica”), 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 si sono candidati a far parte del nuovo Consiglio Direttivo i componenti uscenti Paolo Bucci, 
Stefano Liccioli, Gaspare Polizzi, Marco Salucci e i soci Vilma Baricalla, Giuseppe Guida, Federico 
Laudisa, Paolo Poma, Giovanni Spena. 
Si costituisce una commissione elettorale e di verifica dei poteri composta da Alberto Moreni e Paolo 
Poma, che 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:  

Alberto Moreni per Matteo Leoni e Anna Girgenti,  
Gaspare Polizzi per Valerio De Nero, Vilma Baricalla e Mariarita Bartalucci,  
Stefano Poggi per Gianluca Garelli, 




