
Icitì n° 29/ anno 2015/ 2016  
Notizie dal Tincani ed enti collegati. 

………………………………………………………………………………………………… marzo  2016 

 

Tempus fugit! Ci siamo lasciati alle spalle già gran parte del programma dell’anno! 

Leggete attentamente il programma delle prossime settimane di marzo, ricco, vario, 

interessante per i gusti più diversi. 

…………………………………………………………………………………… Le nostre iniziative 

 

Il 26.2, si è tenuta la conferenza dedicata a G. Bersani nella Sala 1 della Veritatis Splendor. 

E’ un peccato che qualche corsista si sia già dimenticato come si arriva alla VS! Si è perso 

molto! E ci dispiace per quanti, per i più diversi motivi, all’ultimo momento non hanno 

potuto essere presenti. Chi è venuto, è stato contento di rifare ancora una volta 

l’esperienza di quella sala, e, pare, anche della conferenza. E’ stata messa a disposizione 

dei presenti una “dispensa” ad hoc; copie restano disponibili per i corsisti alla sede 

del Tincani di Piazza San Domenico, con il solo contributo della spesa della riproduzione.  
…………………………………………. 

 Il 27, Messa in San Pietro, celebrata dal vescovo emerito S. Ecc. mons. 

E. Vecchi, unitamente al rettore del Seminario, mons. Macciantelli. Ha eseguito i canti il 

Coro del Tincani, esplicitamente ringraziato da mons. Vecchi; il quale non ha certo 

deluso il suo pubblico. Anche le letture sono state curate dal Tincani, nella persona di alcuni 

amici, che ringraziamo per la loro disponibilità. Come sempre, dopo la Messa, visita alla 

Cripta (dove ora riposa anche il card. Biffi), per la benedizione alla tomba di G. 

Acquaderni. Erano presenti rappresentanti di associazioni promotrici dell’iniziativa e delle 

famiglie Acquaderni. È stata una bella occasione per il Tincani di farsi conoscere 

(anche a mezzo le centinaia di volantini messe a disposizione nei banchi). Un 

ringraziamento particolare all’organista che ha sostituito il maestro Potì e ha …salvato 

l’iniziativa. Al prossimo anno! 

……………………………………… 

Importante! Da segnare in Agenda! 
 

L’11 marzo, come da Calendario, Assemblea dei soci, per la presentazione dell’ 

andamento dell’anno e, per quanto possibile alla data, del Bilancio consuntivo e 

preventivo. Come l’altra volta, faremo del nostro meglio perché l’incontro sia interessante, 

e chiediamo a tutti di partecipare, anche con valutazioni e proposte. Il Tincani andrà tanto 

meglio quanto più sarà sentito come “cosa di tutti”. 

……………………………………………… 

Il prof. Nanni, infortunato, continua ad essere sostituito dalla prof.ssa Brusa, 

che così …recupera il tempo perduto nella prima parte dell’anno. Auguriamo al prof. Nanni di 

riprendere presto il suo posto, per la seconda parte del suo programma. 

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


