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S. Messa per G. Acquaderni a S. Pietro 
 

Grazie a quanti, aderendo all’iniziativa, partecipando di persona, contribuendo alle 

parti della Messa (canti, letture, intenzioni), hanno consetito la piena riuscita della 

iniziativa. Un ringraziamento particolare va al Coro del Tincani, che ha avuto la 

soddisfazione di esibirsi in una cattedrale gremita e di farsi conoscere, e mons. G. 

Silvagni, vicario della diocesi, che ha pronunciato una bellissima omelia, nella quale 

ha potuto meglio rifulgere la straordinarietà di G. Acquaderni. Se possibile, ne faremo 

partecipi i nostri corsisti. Grazie anche a Dodici Porte, che ha realizzato il servizio per 

Dodici Porte; andrà in onda giovedì sera (canale 99, ore 21). Non perdetelo! 
………………………………………………………………………………………………………… 

Agli amici che possono … 
 

Vorremmo accrescere la diffusione di questo foglio /Notizie e fare conoscere a molti di 

più il Tincani. Chiediamo a tutti di aiutarci, rilanciando il nostro Notiziario, se 

credono, nella loro cerchia di indirizzi di Posta. Se 1000 persone ricevessero questo 

foglio, sarebbe tutt’altro effetto, crediamo, anche per le nostre iniziative; che meritano 

di essere conosciute e sostenute. Grazie fin d’ora a quanti ci daranno una mano. 
…………………………………………………………………………………………………………  

Ricordiamo a tutti che il 28 febbraio   si va a Forlì.  

Viaggio A/R in treno, come il solito; visita già prenotata; pranzo in ristorante fissato, 

per chi vuole. Altri particolari, nel prossimo numero. 

Partecipate ! E’ anche un’occasione per stare insieme! 

E’ o non è, il Tincani, star bene insieme? 
………………………………………………………………………………………………………… 

Calendario telegrafico 

Lunedì 16, è cominciato ..Il paradiso… 

Il 20 febbraio: Il seduttore e il rivoluzionario … 

Il 27 febbraio, Paideia, ultima lezione, con periodici d’epoca 

E se non avete con voi penna e carta … ve la dà il Tincani… 
…………………………………………………………………. 

Dalle altre Libere Università 

Si è concluso a Cervia, in anticipo sui tempi per sostituzione, il corso Filosofi nella 

tempesta. (anticipazione, anno 2014, c/o Istituto S. Alberto Magno) 

Si concluderà a marzo a Cesena il Corso L’Europa fra pace e guerra – 1  ̂parte: 1900 – 1914. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ricordiamo, a chi non l’avesse ancora acquistato, che sono disponibili copie, a prezzo scontato, 

del volume 

Da Guerra a guerra 
Chiedere alle nostre signore della segreteria. 
……………………………………………………………………………………………………………..Segnalazione dai Convegni MC 

Concerto-Spettacolo del Gruppo i Guelfi domenica 1 marzo, ore 16.30, nella Sala 

Consiliare del Quartiere Porto (via dello Scalo 21), con la collaborazione del Museo della 

Comunicazione di Gianni Pelagalli. 

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