Dicembre 2013

C

ARISSIMI SOCI E AMICI DI AMICA SOFIA,

L’APPUNTAMENTO CON VOI NON POTEVA PROPRIO MANCARE…
“Siamo in cantiere” continua… ecco le ultimissime
news:

1.

2.

3.

Sta per uscire il numero 2/2013 della NOSTRA
RIVISTA (è il dodicesimo della serie). In questo
numero la sezione "a scuola con filosofia"
raccoglie testimonianze relative all'Istituto
Comprensivo "Sabatini" di Borgia CZ; la sezione
"forum" raccoglie quasi tutti i contributi presentati
alla sessione estiva del luglio scorso a Cava de' Tirreni; la sezione "Dall'Italia" raccoglie
testimonianze da Recanati, Viareggio e Pantelleria, mentre le immagini ci parlano di
iniziative prese a Trieste e Perugia; seguono le recensioni e la consueta lettera ai soci di
AMICA SOFIA.
Disponiamo di molte copie del numero 32 della rivista DIOGENE MAGAZINE, numero
che include come allegato il fumetto a colori Achille e la tartaruga (disegni di Andrea
Mannino, testi di Livio Rossetti). Questo numero 32 è uscito con considerevole ritardo e per
questo motivo non vi è stato già spedito. Verrà allegato al numero 2/2013 della rivista ma,
poiché non disponiamo di un numero di copie sufficiente per inviarle a chiunque riceverà
AMICA SOFIA, chi ci tiene a ricevere anche DIOGENE (e il fumetto) farà bene a
segnalarcelo per email (scrivendo cioè a marilinadido@alice.it).
La Redazione della rivista si sta ora avvalendo anche di Laura Candiotto e Massimo Iiritano
e Marilina Di Domenico.

4.

5.

6.

7.

Si avvicina la fase del rinnovo delle cariche (per statuto il rinnovo è biennale). Perciò
diventa importante rinnovare subito la quota di iscrizione per il 2014 (il diritto di voto,
infatti, è riservato a chi è in regola con il versamento della quota sociale).
La data e il luogo dell'assemblea nazionale non sono stati ancora fissati.
La quota sociale individuale sale a 22 euro, mentre rimangono immutate le quote per le
scuole e per gli studenti; il versamento si può fare, come già in passato, sul solito conto
corrente postale (IBAN IT98 H076 0103 0000 0008 9450 811)
Vi segnaliamo il sito web, www.amicasofia.it, e la pagina Facebook (dove basta cliccare
Amica Sofia).
Come sempre, ogni socio è invitato a visitare sia il sito sia la pagina Facebook, a segnalare
ciò che andrebbe modificato, a inserire il tradizionale "mi piace" etc.
E' interesse di tutti servirsi di queste risorse per la comunicazione: per far sapere, per venire
a sapere, e anche per ottenere che queste pagine rappresentino degnamente l'associazione.
E ora la cosa forse più importante:

se hai energie da mettere a disposizione di AMICA
SOFIA, fatti avanti, proponi, prospetta, renditi disponibile. Cerchiamo, per esempio,
chi possa subentrare nella gestione del sito (ma non solo!).
A seguire una notiziola: domenica 22 dic. due esponenti della nostra associazione erano
sulla pagina di filosofia del Sole24ore, supplemento domenicale per parlare di filosofia con i
minori. Ammetterete che si tratta di una buona notizia! I due testi sono disponibili all'inizio
di
questa
pagina
web:
http://www.amicasofia.it/amicasofia/index.php?content=Tanti%20libri

Lo staff di AmicaSofia, La Redazione e il Direttivo Nazionale

AUGURA A TUTTI TANTI AUGURI… BUONE FESTE

