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Come mai questa Newsletter indirizzata ai nostri soci e, come si diceva una volta, simpatizzanti 
mentre sono probabilmente già in vacanza? 
Solo perché la SCUOLA AUTUNNALE di AMICA SOFIA ha definitivamente preso forma, ha la durata di 
25 ore ed è regolarmente accreditata e registrata sulla piattaforma S.O.F.I.A., con possibilità di iscriversi 
avvalendosi della carta del docente sul tema. A BREVE VERRANNO PUBBLICATI I CODICI DA UTILIZZARE. 
Mentre sono già aperte le iscrizioni, fino ad un limite massimo di 40, al seguente link: 
https://forms.gle/KndfVupU1XiaDMEw8  
Quest’anno la scuola si terrà a MONASTERACE/CAMINI/RIACE, luoghi ben noti, situati a poca distanza 
da Catanzaro (anche se fanno parte della provincia di Reggio Calabria), con inizio dentro il parco 
archeologico di Monasterace nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre e conclusione prevista per domenica 
mattina, con una promettente passeggiata da Camini a Riace. Titolo della sessione: “LA FILOSOFIA COME 
LUOGO DELL’ACCOGLIENZA”.  
È ancora possibile (e sarà possibile fino ai primi di settembre) proporre un intervento. A questo scopo i 
soci di AMICA SOFIA sono incoraggiati a farlo inviando titolo e abstract a presidenza@amicasofia.it. 

Il poster lo conoscete già. È questo: 

 

Invece il programma completo vi viene allegato in un file a parte. 

La rivista 
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Nel frattempo il nuovo numero di AMICA SOFIA (uno dei più belli, dicono) è arrivato nelle case di tutti i 
soci regolarmente iscritti. Se a lei non è arrivato, le cose sono due: o c’è stato un disguido (cosa sempre 
possibile) oppure è stato notato un ritardo nel versamento della quota. Nel dubbio, può contattare la 
nostra segreteria: segreteria@amicasofia.it  

 

 
 

Il futuro prevedibile 

In dirittura d’arrivo – ma attendiamo ancora delle conferme -- c’è anche LeggerMente 2019 a San Stino 
di Livenza, cittadina non lontana da Portogruaro e dunque da Venezia.  
La data e il programma di LeggerMente 2019 non si conoscono ancora. LeggerMente dovrebbe aver 
luogo poco dopo la nostra Scuola Autunnale e noi di AMICA SOFIA stiamo pensando di coordinarci con 
loro. Se son rose, fioriranno. 
 

E che altro? 

Ah, quasi quasi me ne dimenticavo: 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 
(ma questo lo sapete già, vero?) 
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