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Accipicchia, care e cari, mi sono distratto un attimo e siamo già a dicembre! Non solo, ma c’è una
lettera ai soci che la nostra presidente Mirella ha affidato al redattore della Newsletter ed è rimasta
nel cassetto per dei giorni… Hmm, non ci sarà mica aria di licenziamento?
DALLA PRESIDENTA

AVELLINO, 26 novembre 2017
Cari amici, soci e simpatizzanti,
un affettuoso saluto a tutti. Come potete ben immaginare, l’imminenza dei tempi di rinnovo delle
cariche sociali di AMICA SOFIA, previsto per il mese di marzo 2018, impone – tra l’altro – alla
nostra Segreteria di potersi giovare di un conteggio preciso degli aventi diritto al voto. E per
Statuto, come del resto in tutte le Associazioni, hanno diritto al voto solo i soci in regola con il
pagamento della quota annuale.
È tempo quindi di rinnovare, se ancora non lo avete fatto, l’iscrizione ad AMICA SOFIA (con un
versamento di euro 25), anche e soprattutto per sostenere l'Associazione e consentire la
realizzazione dei vari progetti in corso d'opera, in primis le attività connesse alla pubblicazione
della rivista, che è abbastanza onerosa. Tengo a precisare che, per decisione del Direttivo,
l’iscrizione del socio decorre dal giorno in cui è stata effettuato il bollettino di pagamento (o il
versamento pro manibus), per cui quanti di voi hanno regolarizzato l’iscrizione dopo il mese di
aprile 2017 possono stare tranquilli.
Vorrei anche sollecitare l’iscrizione delle scuole, dal momento che se un insegnante svolge attività
di filosofia dialogica nelle proprie classi, e non lo fa clandestinamente, sarebbe logico che anche
l’istituto di appartenenza manifestasse un interesse per l’Associazione e per la rivista. Tutto
questo va in direzione di uno dei fondamentali obiettivi di AMICA SOFIA: costituire reti di scuole
in tutta Italia e – perché no – in Europa, per dar vita ad una comunità di ricerca allargata e
partecipata.
A tutti ricordo infine che nell’Associazione …c’è posto: cerchiamo energie fresche e posso
assicurare che nessun componente del Direttivo Nazionale si tirerebbe indietro di fronte alla
prospettiva di avviare un confronto su cosa fare insieme e sulle collaborazioni da attivare. Intesi?
Torno a salutare tutti con affetto ed amicizia.
MIRELLA NAPODANO
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Allora siamo intesi?
Il redattore maligno è ben consapevole di aver scritto “Dalla Presidenta” malgrado la nostra
Presidente abbia scritto “presidente”, ma sapete, se c’è la sindaca, l’assessora, la candidata
e la segretaria, è pur vero che non abbiamo ancora la prefetta, la questora e la dirigenta,
ma ho l’impressione che ci siamo avviati proprio su questa strada.
Passando a cose più serie:
◙ certamente il primo dato importante concerne l’assemblea nazionale di primavera,
dedicata a un bilancio e soprattutto a guardare avanti. Si è delineato un orientamento,
riguardo alla sede: non a Roma ma a TAGLIACOZZO, nei pressi di Avezzano, a un’ora da
Roma e nel contesto di una sessione di almeno due giorni in cui, invece di limitarci a votare,
ci adopereremo per far circolare idee. Siamo in molti a ricordare la sessione di Tagliacozzo
del febbraio scorso, così intensa. La dirigenta (e nostra validissima associata), Prof.ssa
Patrizia Marziale, assicura che ci vuole tutti lì. La accontenteremo, d’accordo? Non abbiamo
ancora una data, ma a chi non c’è stato a febbraio il vostro redattore si sente di dire, come
un tale della TV, che: «se non ci vai, non sai cosa ti perdi».
◙ e meno male che, grazie ad amici catanzaresi, è ripartito il sito di AMICA SOFIA.
Questa è una grande notizia per la semplice ragione che da un paio d’anni il nostro sito web
dava l’impressione di essere anchilosato, con sussulti episodici e lunghi silenzi.
Ora però c’è Maria Vittoria Avolio <avoliomv@gmail.com>, e M. Vittoria non è nemmeno
sola. Attorno a lei c’è un gruppo e i risultati si vedono.
Questa bella notizia ne comporta un’altra, che potete servirvene per far conoscere ciò che
state facendo, che avete fatto, che vi accingete a fare. INTESI?
◙
terza notizia importante, la redazione di AMICA SOFIA Magazine è in grado di
partorire il secondo numero 2017. Ce la facciamo. Sappiamo già che le spedizioni del
cartaceo slitteranno a gennaio, ma è possibile che la versione digitale della rivista,
impaginata a dovere, riesca a uscire con l’anno vecchio. Quindi non promettiamo che ciò
accadrà (non dipende da noi), però una speranzina ce l’abbiamo, diamine.
◙ ed è forse trascurabile il fatto che la APS AMICA SOFIA si accinga a compiere dieci
anni? Fondata il 5 gennaio 2008, festeggeremo i primi dieci anni di vita il 20 gennaio
2018 a Perugia, e ogni socio che si rispetti dovrebbe prendere in seria considerazione
l’opportunità di assicurare la propria presenza.
Che cosa accadrà in quell’occasione? A prendere l’iniziativa sono state la Preside prof.ssa
Iva Rossi e i docenti della “Lombardo Radice” (anzi, del “Giovanni Cena”) e una nostra
operosissima associata, la dott.ssa Luciana di Nunzio. Qui un’anticipazione, un assaggio:

A seguire, la bozza di poster nella sua interezza:
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I dettagli li troverete ben presto nel nostro sito web.
Ricordo soltanto che AMICA SOFIA è nata a Perugia nel 2002-3 come articolazione interna
della SFI perugina con il concorso di quattro persone, Alberta Federico, Chiara Chiapperini
e il vostro redattore. Vedere che l’albero cresceva è stato bello, ve l’assicuro. Ed è
significativo che la ricorrenza non verrà celebrata sotto forma di effimero brindisi, ma
lanciando e approfondendo idee attorno allo slogan “perdere tempo è guadagnare tempo”.
◙ Intanto a Venezia… È di ieri la notizia che nei giorni 14-15 dicembre a Venezia ci sarà
un promettente convegno sul tema LE EMOZIONI DISCHIUDONO VALORI.
Il convegno è promosso dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
d’intesa con il Centro Studi sui Diritti Umani (CESTUDIR) e questo è il programma:
Giovedì 14 dicembre, Aula Morelli, Calle Contarini (Dorsoduro 3484d)
h. 15. 00, Saluti di Giuseppe Barbieri (Direttore di DFBC) e Luigi Vero Tarca (già Direttore del CESTUDIR)
Modera: Paolo Bettiolo (Università di Padova)
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h. 15. 15 Laura Candiotto (University of Edinburgh), Emozioni epistemiche e virtù intellettuali
h. 16: 15 Luigi Vero Tarca (Università Ca’ Foscari Venezia), L’emozione della verità
h. 17:30 Roberta De Monticelli (Università Vita-Salute San Raffaele), La verità vi farà salvi: emozione morale ed
emozione epistemica
Venerdì 15 dicembre
Aula Magna Ca’ Dolfin (Dorsoduro 3825e)
Modera: Lauso Zagato (Università Ca’ Foscari Venezia)
h. 9:15 Laura Boella (Università degli Studi di Milano). Empatia in tempi di rabbia
h. 10:30 Marco Fortunato (Università degli Studi di Milano), Possibilità dell'indignazione. A lezione da Pasolini
(e da Leopardi).
h. 11:30 Isabella Adinolfi (Università Ca’ Foscari Venezia), La funzione mediatrice dell’emozione nel pensiero
simbolico di Simone Weil. Il bello e il bene.
Conclusioni: Laura Candiotto, Luigi Vero Tarca

Da notare che Laura C. e Luigi Vero T. sono nostri associati e Laura fa parte di redazione e
direttivo nazionale.
◙ Che altro dire? La retrospettiva incomincia con la Giornata mondiale della filosofia,
che ha visto l’esplicito coinvolgimento della nostra associazione a Avellino e Catanzaro (le
locandine figurano nel nostro sito, sez. EVENTI); prosegue con la formidabile SCUOLA DI
ALTA FORMAZIONE che ha avuto luogo a Mercogliano (AV) nei giorni 27-29 ottobre scorso
(il tema era: "Filosofia e Bellezza nelle pratiche dialogiche con i ragazzi", dettagli e foto
nel nostro sito web) e si conclude con A scuola con Socrate. Questa la locandina del
significativo evento barese:

In questa occasione gli interventi del Prof. Francesco Bellino, di Dorella Cianci, Carla Della
Penna, M. Grazia Raffaelli e Marina Valente (presiedeva Silvana Calaprice) sono stati
preceduti da un saluto del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Prof. Uricchio.

*
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Siamo arrivati in fondo.
Come in altre occasioni ricordiamo che è sempre possibile NON ricevere questa Newsletter:
basta farlo presente a chi ve la spedisce.
Attenzione però:
Amica Sofia giova enormemente alla salute
_______________________________________________________________________________________
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