
 Icitì n° 50 – 26° del 2015………………. Maggio…………………………. 

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

Ricordiamo … 
 

Tre incontri al Sant’Alberto Magno 

Che si terranno a maggio, precisamente nei giovedì 14, 21 e 29, pomeriggio, ore 15,30 

promossi dalla NovArt in collaborazione con il Tincani e il Sant’Alberto Magno. 

Tutti i corsisti del Tincani sono invitati (in quei giorni non c’è lezione al Tincani!). 

Offerta libera E. 5. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

19 maggio, ore 17 

Sala 1 Veritatis Splendor 

Presentazione del terzo volume delle Lettere di G. Acquaderni 

Sarà presente mons. Lino Goriup, vicario per la cultura 

Siete tutti invitati. 

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

 Ultime lezioni sulla Grande Guerra … 
 

13 maggio: dott.ssa L. Gaudenzi, prof. Venturi 
 

Saranno disponibili copie di Da guerra a guerra, il “manuale” di questi corsi. 

Chi ancora non l’ha …può acquistarlo al “bancone”. 
……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

L’AEDE ha aperto la campagna tesseramento.  

Sono ammessi all’AEDE docenti di ogni tipo di scuola in servizio o in pensione, ed anche 

altri, diplomati o laureati, che ne condividano le finalità e intendano sostenere la nostra 

azione per un’Europa “fedele alle sue origini e ai suoi valori”. 

Vorremmo avere un gruppo di adesioni anche dai nostri corsisti. Ci riusciremo? 

Lasciate detto alle nostre signore. 
……………………………… 

Chi non conosce la piccola chiesa dei trentatrè 
 

(perseveranza e suffragio defunti) a Piazza di Porta Saragozza?  Nessuno? 

La vedrete aperta e visitabile, in tutto lo splendore della sua arte, compreso il quadro 

del b. Albergati, in occasione della discesa dell’immagine della Madonna di San Luca, il 9 

maggio prossimo. La piccola chiesa è aperta, a cura della Pia Unione, di massima dalle ore 

16 – 16,30 alla conclusione del passaggio della processione dalla Piazza. E’ un’occasione 

unica; che verrà replicata in occasione della risalita, domenica 16 pomeriggio. 
…………………………………………………………………………. 

23 maggio, mattina 

Riunione a Faenza delle Libere Università della Romagna collegate nella Federuni. Al 

termine, pappa offerta dalla Libera Università di Faenza. Incontro aperto. 

Si parlerà delle possibilità di sovvenzione da parte della Regione alle nostre iniziative. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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