
  Icitì n° 10/ anno 2016/ 2017 novembre ‘16 

 
…………………………………… 

Citazioni sempre attuali 

 

Dalla stampa 1899 (Avvenire): 

“l’interesse del paese ci ha a che vedere come il pepe nel caffè e latte” … 

" E Pantalone paga, sospira e sopporta”. 

“ci hanno a che fare come il buon giudizio col gobbo di Peretola” … 

…………………………….  

  Non fare l’  , vieni al Tincani!  

…………………………………………………………………………………….. 

Chiesa e cattolici nella Grande Guerra 
Mostra all' Istituto di Scienze religiose, via S. Vitale – a cura di R. Zalambani 

 

E’ stata messa nella sala del caffè, del relax e del buffet ed è molto carina. 

Sta piacendo molto ai congressisti italiani e a quelli internazionali, soprattutto francesi. 

E’ visitabile, dal lunedì al venerdì, negli orari d’ufficio; meglio telefonare all' Istituto (051. 

239532 ) prima di andare. Apertura prevista fino al 20 novembre. 

Ai pannelli sono aggiunti un' esposizione di periodici illustrati ( italiani, francesi, tedeschi e 

austriaci ) e due bossoli trasformati in vasi di fiori della Battaglia di Verdun. 

………………………………………………………………………………………… 

Avviato il corso sulla “ucronia” 
Interesse dei presenti, grande; la riuscita dell’iniziativa è motivo per altri, che non erano 

presenti, per partecipare. In fondo, ogni lezione fa …storia a sé. 

Prossime lezioni: 18 novembre, ore 15, 30 – 16,30 / 1645 – 1745. 

“Dispensa illustrativa”, in segreteria e da M. Stella.  

…………………………………………………………………………………………. 

E’ stato stampato il nuovo biglietto da visita Icitì  

Simpatico e originale. 

Richiedetelo in segreteria e al tavolo accoglienza. 
…………………………………………………… 

 

 Il Tincani mette a disposizione di gruppi analoghi la sala conferenze, quando 

non sia già impegnata. Rivolgersi alla Segreteria. 
………………………………………………….. 

 

 Chi non riceve queste comunicazioni perché privo, personalmente, di uso della posta 

elettronica, trovi un indirizzo di posta al quale inviarle; diffondete l’idea: più “gente” riceve 

le nostre informazioni, più il Tincani andrà meglio! 

…………………………………………………… 
 

 Cerchiamo appassionato/a di fotografia e cinematografia, per foto e riprese al Tincani 

… eventi particolari. Lasciare disponibilità. 
……………………………………………. 


