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Ultime notizie
Il Direttivo dellʼA.S.U.S. desidera ringraziare molto vivamente quanti hanno dimostrato un
vivo interesse per le iniziative dellʼAccademia, sia partecipando alla sua Inaugurazione lo
scorso 17 aprile, presso lʼAbbazia di S. Croce in Gerusalemme in Roma, sia inviando
numerosi messaggi di adesione alla stessa, offrendo unʼattiva partecipazione alle sue
future iniziative.
Eʼ in fase di montaggio il video completo della seduta dellʼInaugurazione, con gli interventi
di Mons. Gianfranco Ravasi, di Mons. Marcelo Sanchez Sorondo, del Prof. Giovanni
Conso e della Prof.ssa Angela Ales Bello. Il video verrà inserito nel sito web dellʼA.S.U.S.,
che viene aggiornato quotidianamente con il contributo di tutti. Il sito vede infatti crescere
quotidianamente il numero dei visitatori, da ogni parte del mondo, e da esso è possibile
trarre tutte le informazioni necessarie circa le attività presenti e future dellʼAccademia. Si
ricorda che lʼindirizzo del sito è: www.asusweb.it.; e si rammenta altresì che sono gradite
tutte le proposte relative al suo miglioramento da parte dei soci.
Tra i prossimi appuntamenti autunnali dellʼAccademia, è previsto per i giorni 17 e 18
ottobre un Convegno Internazionale presso lʼUniversità Tor Vergata di Roma, dedicato al
tema: “Religione, libertà e bene comune nella società postsecolare”; ed un Convegno
Internazionale organizzato in collaborazione con il Centro di ricerche personaliste di
Teramo, per i giorni 10-12 dicembre 2008, dedicato al tema: “Personale ed impersonale
in Simone Weil”; i programmi completi sono reperibili sul sito web dellʼA.S.U.S.
Si è dovuto posticipare invece lʼevento “Conferenza concerto” su “La musica di Adorno”,
previsto per il 24 ottobre prossimo, a motivo del mese di ottobre dedicato alla “Lettura
integrale della Bibbia”, che si terrà presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che
è anche sede legale dellʼAccademia. Verrà comunicata, tramite il sito web dellʼA.S.U.S., la
nuova data della conferenza-concerto su “La musica di Adorno”.
Sono numerosi gli eventi che lʼAccademia ha in progetto per il futuro. In particolare, sono
previste la costituzione delle Sezioni relative a: 1) Filosofia, spiritualità e musica; 2)
Filosofia e medicina. A questo punto il Direttivo dellʼA.S.U.S., tenendo conto della
necessità di avvalersi di una Segretaria per lo svolgimento dei numerosi compiti, ha
ritenuto necessaria una regolare iscrizione allʼAccademia in qualità di “socio ordinario”,
nelle modalità previste dalla scheda allegata. Se si desidera partecipare regolarmente
alle attività dellʼAccademia e far parte dellʼAssemblea Generale della stessa, si
prega di compilare la scheda allegata in tutti i suoi dati e di provvedere alle
modalità di iscrizione.

