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Accipicchia, care e cari, mi sono distratto di nuovo, e siamo già a maggio!  

Stavolta parliamo di… troppe cose. Infatti la NL sarà lunghetta.  

In particolare parleremo di: 

1. ASSEMBLEA NAZIONALE 2018 DI AMICA SOFIA (è imminente; nella pagina seguente trovate 
la lettera di convocazione a firma di Mirella e, a seguire, altri documenti più che significativi), 
 

2. IL SECONDO CONVEGNO DI TAGLIACOZZO nella cornice del quale si terrà l’assemblea 
(ricordate? Nel febbraio 2017 fummo già lì),  
 

3. La straordinaria risorsa che ci viene offerta dalle amiche e dagli amici di Tagliacozzo: faranno 
il possibile per venirci a prendere in macchina a Roma (e riportarci!) 
 

4. LA SESSIONE ESTIVA DI PERUGIA a luglio, con programma in corso di messa a punto, 
 

5. LA NOSTRA RIVISTA, SECONDO NUMERO DEL 2017, che è uscita (ed è arrivata a casa degli 
abbonati) circa un mese fa insieme con l’inserto. Avrete notato che si sta facendo sempre più 
bella e pià ricca, e forse non ignorate che per fare le cose belle ci vuole più tempo che per fare 
le cose tirate via), 
 

6. LE QUOTE SOCIALI. La segreteria soci ha allestito un prospetto dal quale si evince che non 
poche socie e soci si sono semplicemente dimenticate di versdare la quota, ma senza disdire 
alcunché, per cui la rivista è stasta sedita ugualmente. Ma noi come facciamo a far quadrare 
i conti? Eppoi, si fa così? 
 

7. ALTRI ARGOMENTI a volo d’uccello. 

http://www.amicasofia.it/
mailto:segreteriaamicasofia@gmail.comm
mailto:mirella.napodano@gmail.com
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Segue un fac-simiole per chi avesse intenzione di delegare un altro socio: 

Delega 
 

 
 
 
Io sottoscritto/a socio/a_________________________________________________ dichiaro di 
delegare il/la socio/a______________________________________________ a rappresentarmi 
nell'Assemblea generale dell'Associazione di promozione sociale AMICA SOFIA che si terrà in 
Tagliacozzo in data 28 maggio 2018, approvandone fin da ora l'operato e le decisioni. 
In fede. 
 
Data                                                                                            FIRMA  
 
 

Ed ora un altro documento importante: 
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Dunque resta inteso che lunedì 28 maggio si va a Tagliacozzo. Chi ritiene di aver bisogno 

di un passaggio in macchina da e per Roma può anche scrivere a me 

(livio.rossetti@gmail.com) o telefonarmi (3483050170). Prometto di occuparmene con zelo. 

C’è poi bisogno, in molti casi, di alloggiare e per questo la sola cosa che potrei fare è darvi 

un contatto in loco su richiesta. 

 

Passiamo al secondo punto. Il convegno di Tagliacozzo ha un fascino in sé, anche a 

prescindere dall’assemblea di AMICA SOFIA. Questo il programma (la lcandina, infatti, non 

è ancora pronta): 

 

 

mailto:livio.rossetti@gmail.com
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Passiamo ora alla SESSSIONE ESTIVA 2018. Qui di seguito trovate il programma, che è 

solo un po’ provvisorio: 

AMICA SOFIA, SESSIONE ESTIVA 2018 

 

DATA E LOCATION PROPOSTA: Perugia, Hotel Sacro Cuore, 12-15 luglio (da giovedì pom. a 

domenica matt.) 

 

TEMA GENERALE E ARTICOLAZIONE IN SEDUTE (PROPOSTA):  

◼ Tema GENERALE della sessione: CAPIRSI A SCUOLA 

◼ GIOV. POMERIGGIO: circle time sui temi: “Ahimé non ci capiamo!” e “Che fare?” 

◼ GIOV. DOPOCENA: incontro con Marina Blasi sull’autobiografia 

◼ VEN. MATTINA: circle time sul tema: “La filosofia non come materia di studio ma come 

stile di vita” 

◼ VEN: POMERIGGIO: “Vi ricordate di Socrate?” Coordina L. Rossetti 

POI: “La filosofia dialogica per la prevenzione del bullismo”. Introduce Mirella Napodano 

◼ SABATO MATTINA:  

“Alla scoperta di AMICA SOFIA”, con Alberta Federico e Mirella Napodano 

“La nostra rivista”, con Dorella Cianci 

“Altre esperienze di filosofia con i bambini note ai presenti” 

◼ SABATO POMERIGGIO: Presentazione e discussione di esperienze e modalità del fare 

filosofia con i bambini (Francesco Totti, Chiara Milano…). Coordina Massimo Iiritano 

◼ DOMENICA MATTINA: circle time sul tema: “Che fare dunque l’anno prossimo con i miei 

alunni? Da dove cominciare?”. SALUTI 

TASSA DI ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI PENSIONE COMPLETA IN CAMERA DOPPIA:  

-- € 160,00 SE VERSATA ANTICIPATAMENTE SUL CCP DELL’ASSOCIAZIONE;  

-- € 175,00 SE VERSATA ALL’ARRIVO; 

-- RIDUZIONE PER I SOCI (da stabilire). 

 

E veniamo finalmente alla rivista.  

AMICA SOFIA Magazine è una delle cose più belle che riusciamo a fare, è molto di più di 

un bollettio interno e si sta rinnovando di numero in numero. Per esempio gli ultimi due 

numeri hanno l’inserto di otto pagine sul tema IMMAGINI PER PENSARE, una novità non 

da poco, oso dire.  

Ma ci sono poi le collaborazioni di firme importanti (menzionerò il Prof. Bencivenga, il Prof. 

Bodei) e una considerevole circolazione di idee. QUINDI faremo bene a tenercela stretta.  

Adesso vi proporrò qualche ‘francobollo’ giusto per rinfrescare le idee sulla storia recente 

del periodico, non senza ricordare che il primo numero di AMICA SOFIA risale al 2007, il 

che significa che la fondazione dell’associazione AMICA SOFIA è posteriore, sia pure di 

poco, al decollo della rivista omonima. 
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Va da sé che i soci sono più che incoraggiati (A) a proporre articoli, cronache e segnalazioni, 

(B) a far conoscere la rivista e, se possibile, procurare abbonamenti. 

 

Passiamo alle quote sociali. A questo riguardo si constata che molti soci fanno i distratti. 

Eppure l’iscrizione è concepita come pluriennale (altrimenti i nuovi soci non compilerebbero 

la scheda con i dati personali!) e non a caso dà diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Pertanto non possiamo non rivolgere un fermo invito a regolarizzare la posizione, 

possibilmente sistemando, se necessario, anche la quota 2017.  

Sempre si trattta di versare 25 euro per anno. Il nostro conto corrente postale ha il seguente 

IBAN: IT98 H076 0103 0000 0008 9450 811. 

 

Ed eccoci 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 

 

_______________________________________________________________________________________ 


