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Il direttore risponde
rivista@psic

Cari lettori e lettrici
è con piacere che ho ricevuto e
pubblicato la testimonianza del
XXVI Convegno di Psicosintesi,
ma con ancor più piacere vi
trascrivo uno stralcio del verbale
n.298 del Consiglio Direttivo
dell’Istituto del 10 giugno 2011:
“Varie…
Giardino casa Assagioli
Andrea Bonacchi sottopone all’attenzione
del C.D. la possibilità di fruire del giardino di
Assagioli da parte di tutti i soci dell’Istituto
e degli allievi SIPT, cosa questa non ancora
realizzata per difficoltà di accesso; il Centro
di Firenze si impegna a sostenere le spese per
rendere accessibile il passaggio dalla casa al
giardino e per tenere in ordine e curare lo stesso. Il C.D. approva tale proposta raccomandando la massima cura e controllo del giardino che
deve inoltre rimanere invariato come spazio e
disposizione delle piante…”
Chi ci segue da tempo sicuramente ricorderà
le lettere e gli articoli pubblicati sulla rivista a
questo proposito (rivista n° 2-3-4).
E’ proprio vero che i semi seminati in terra fertile crescono e sbocciano con il loro tempo.
Patrizia Bonacina

Editor’s Answer
osintesi.it

Dear Readers,
With a great pleasure I received
and published the testimonial
of the XXVI Congress of
Psychosynthesis, but with even
more pleasure I transcribe you
an extract from the n. 298 Report of the Board of
the Institute directors, on June the 10th, 2011:
“ Miscellaneous…
Garden of Assagioli House
Andrea Bonacchi points out to the Board
the possibility of the permission fort all the
members of the Institute and students SIPT
to make use of the garden in Assagioli House.
Such a possibility has not yet been realized
because of some problems of getting inside
it.The Center of Florence is committed to
make available funding to allow the transit
from the house to the garden, to keep in order
and take care of it. The Board supports the
proposal recommending the utmost care and
control of the garden. It has been asked to let it
unmodified as dimension and plants...”
Members who have been for a while informed
about it surely remind letters and articles
published in the Review about such issue
(review n° 2-3-4). It appears really true that the
seeds sown in fertile soil grow and bloom in a
very nick of time.
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