
icitì n° 4 / settembre 2014 …………………………………………………………… 

Avanti,  c’è posto        
 

Chi ha avuto la possibilità di usare i tram (quando c’erano), non ha certo dimenticato questo 

“garbato” invito del bigliettaio (che allora stava seduto dietro, da dove si saliva; bei tempi, 

per l’occupazione…), specie nelle ore di punta; invito ribadito (efficamente) dal conducente, 

ad ogni … frenata. Chi non ne abbia esperienza, può sempre guardarsi il film 

(indimenticabile) Hanno rubato un tram, con attori “d’epoca”. Chi ha visto il film, ricorderà il 

tranviere che entra di corsa, gridando, incredulo: “Hanno rubato un tram! (in bolognese). 

Quell’attore occasionale si chiamava Testi, io ho fatto a tempo a conoscerlo, ed era il padre 

di un collega di inglese, che si chiamava Willer (Testi) – che non leggerà mai queste righe, 

ma certo avrebbe piacere che si ricordi suo padre. 

Noi vorremmo …che non ci fosse più posto (al Tincani). Mi ha molto divertito constatare che 

nelle nostre pubblicazioni si specifica ancora (come ai “bei tempi”): fino alla concorrenza dei 

posti disponibili … 

I futuri corsisti, si iscrivano fin d’ora; lo so che tanti lo faranno all’ultimo momento; ma 

noi vorremmo essere confortati dalla vostra presenza, e cominciare a fare progetti. E, se vi 

capita, invitate altri. Se non ci sarà posto …lo troveremo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..Enti corrispondenti – Notizie ……………………………………………………… 

 

Venerdì 19 pv, alle 18,  

inaugurazione della mostra di arazzi al Museo Lercaro – piano terreno dell’attuale Tincani 

– presente mons. E. Vecchi. 

Tutti i corsisti e amici sono invitati. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

C er c hi a m o c o l l ab or a tor i/c o l labo r a tr ic i  
 

per la stesura degli indici dei Libretti delle Lettere di Acquaderni, volumi già preparati. 

Riferimento, come sempre, la signora Rolando. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

P er chi  s i  fo ss e per so … 
 

…ricordiamo che per ora la segreteria e la maggior parte dei corsi si tengono alla sede della 

Veritatis Splendor 
 Via Riva di Reno 57 (Museo G. Lercaro – di fronte PAM) 

Accanto incrocio con via Marconi – punto raggiungibile da ogni direzione, scendendo sia in 

via Marconi, sia in via Lame. 

La segreteria si trva al 3° piano, fondo corridoio, a sinistra. 

Le lezioni si terranno al 2° piano, specie in fondo a sinistra. 

L’Istituto si avvale di ascensore! 

Se si ha ancora un dubbio, chiedere all’ingresso, all’amico Giuseppe. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E’ stato ristampato per uno dei corsi di quest’anno il libro Da guerra a guerra. 

Chi voglia, iscrivendosi, può già prenotarne copia. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


