Verbale della riunione dell’assemblea ordinaria annuale della Societas Spinozana 2019.

Il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 15:30 si è tenuta l’assemblea ordinaria dei Soci della Societas
Spinozana come previsto dallo Statuto. Segretario della riunione Leonardo Moauro.
Soci presenti 14. Oberto Marrama ha dato delega a Giovanni Croce.
Il Presidente uscente Giovanni Croce ha comunicato lo stato dell’Associazione leggendo il
numero degli iscritti: 45 membri nel 2017, 39 nel 2018 e 43 nel 2019.
Lo stato economico invece del conto bancario chiude in positivo con un fondo cassa di 385,00 €.
Uniche due spese nel 2019 sono stati i pranzi a Venezia e Roma durante le due riunioni
dell’Associazione.
Il Presidente ha poi considerato la necessità di aumentare il fabbisogno economico con le
seguenti proposte: incremento delle donazioni, ad esempio attraverso la possibilità di dare in
cambio di una donazione un gadget della Societas (timbro con sigillo di Spinoza, magliette);
inoltre un viaggio spinoziano in Olanda da farsi dopo il primo semestre anche accompagnati da
Paolo Pagani autore del libro “I luoghi del pensiero” per i soli Soci o persone che eﬀettuando il
viaggio si iscrivano all’Associazione.
Rinnovo delle cariche: all’unanimità si rielegge come Presidente della Societas Spinozana per il
biennio 2020-2021 Giovanni Croce, assenti candidati alternativi. Giovanni Croce accetta.
Daniele D’Amico si candida come Segretario/tesoriere, l’Assemblea vota unanime e lui accetta;
Andrea Sangiacomo si candida come Consigliere per le comunicazioni fra la Societas e le altre
associazioni estere, l’Assemblea vota unanime e lui accetta. Omar Del Nonno si propone per la
candidatura a Consiglere per il coordinamento della newsletter e del Bollettino, l’Assemblea vota
unanime e lui accetta; Ludovica Filieri si propone per la candidatura a Consiglere per i rapporti
con Enti e Università, l’Assemblea vota unanime e lei accetta. Il Consiglio Direttivo è rinnovato per
il biennio 2020-2021.
Varie ed eventuali:
1. Il Bollettino sarà a base annuale anziché, come finora è stato, semestrale. Francesco Toto
chiede all’interno del Bollettino delle recensioni sulle pubblicazioni appena uscite. Il Bollettino
potrebbe anche avere un’intervista con un’alta personalità culturale e contenuti originali sullo
spinozismo italiano. Il Bollettino uscirà a marzo/aprile all’interno della rivista Isonomia con
commenti sugli eventi trascorsi, recensioni di libri, intervista e una bibliografia sulle più recenti
pubblicazioni.
2. Iniziative scientifiche e culturali dell’anno chieste da Stefano Visentin: ci sarà un convegno su
Spinoza e le arti nel XX secolo a Urbino per metà maggio 2020. Il convegno della Societas
come primo appuntamento dell’anno sarà tra maggio e giugno: il luogo della città deve essere
logistico e forse è bene variare come ha richiesto Omar Del Nonno e Luigi Pischedda e
assicurarsi che sia ben raggiungibile anche in treno. È stato proposto quindi che si tenga nella
città di Bologna.
3. È stato proposto da parte del socio Fabio Sulpizio un incontro su “Spinozismo e
antispinozismo nel XVIII secolo”: la proposta è stata accolta da Diego Donna il quale si
metterà in contatto con il Socio.
4. Riguardo il tour spinoziano in Olanda nel luoghi di Spinoza, Paolo Pagani ha acconsentito ad
accompagnare un gruppo della Societas che viaggerebbe a proprie spese. Non prima di
settembre.
5. Riguardo il 5 × 1000 si è deciso di aprire questa possibilità nel 2020, beneficiandone
comunque nel 2021.
6. Andrea Sangiacomo ha proposto la creazione di una rivista su Spinoza a carattere comune
circa la partecipazione delle altre associazioni esterne: l’associazione nordamericana e quella
francese hanno dichiarato di non avere soldi da investire in questo progetto, le associazioni
tedesca e olandese si sono invece dichiarate disponibili. Gli editori sono stati identificati come
il primo a Venezia (Ca’ Foscari edizioni): Luigi Pischedda ha visto la possibilità di Open Access
con Gold Road. Il preventivo prevede 2000 o 2500 € annuali per due uscite semestrali. La
rivista dovrebbe essere collegata solo alla Societas o dovrebbe cercare di riunire le varie
società spinoziane internazionali? Quest’ultima possibilità è stata vista come predominante.

Esiste un competitor che si trova a Groningen (Groningen University Press) con un preventivo
di circa 1400 € annuali, se decidessimo in quest’ultimo caso la facoltà di Groningen potrebbe
mettere dai 300 ai 400 € come partecipazione. Come organizzare il comitato editoriale?
Secondo Andrea Sangiacomo si potrebbero prendere membri da ogni società spinoziana
partecipante. La lingua di pubblicazione deve essere mono-lingua e cioè inglese o multi-lingua
comprendendo le altre lingue native di ciascun scrittore? Su questo non c’è stato un accordo
ben preciso. Nella riunione della Societas di dicembre 2020 si trarranno tutte le conclusioni. Le
decisioni sono state che bisogna considerare i due preventivi e comunque con Open Access.
Francesco toto aﬀerma che è importante la presenza di giovani madrelingua che possono
correggere e eventualmente tradurre gli articoli di scrittori non madrelingua inglese. E’ in corso
una discussione in merito che ha come scadenza il 30 gennaio e come decisione finale a fine
dicembre 2020.
La riunione si conclude alle ore 18:00.
Firmato, il segretario della riunione Leonardo Moauro
Il moderatore della riunione Giovanni Croce

