
………………………………………………………………………………Icitì n° 47 – 23° del 2015 …. Maggio 

   
Si avvicina lo spettacolo di fine anno del gruppo “Argento vivo”. 

In allegato, abbiamo già trasmesso la presentazione dell’iniziativa (al Testoni). 

E’ prossima anche l’esibizione (il saggio finale) del gruppo sperimentale di teatro, 

che si presenta, come in passato, al teatro Alemanni. V. altro allegato. 

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

Si dice … 

…che sia in preparazione una legge, con pene carcerarie fino a due anni per chi alleva 

conigli, con intenzione di …macellarli. Potrebbe essere un’idea per l’Australia … 

Come diceva T. Moro nell’Utopia, le pecore mangiano gli uomini … 

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

La raccolta dei centesimi… 
…non si è conclusa, anzi! Siamo tutti invitati a “rastrellare” dovunque monete da 1 e 2 centesimi, 

per il Tincani. Anche le iniziative “collaterali” dovrebbero avere la loro “scatola” di raccolta! 

Volendo, anche in occasione dello spettacolo teatrale (che si avvicina …). Certo, se le avessimo nelle 

scuole e nei bar … 

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

Segnaliamo fin d’ora  

Tre incontri al Sant’Alberto Magno 

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

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. 

……………………………………………………………… 
 

In memoriam 

E’ scomparso il prof. Mario Facci. Primario, si è dedicato in questi anni con straordinario 

esito alla ricerca storica. Ricordiamo di lui gli studi sulla Rocchetta Mattei e la storia della 

parrocchia di S. Paolo di Ravone. 

…………………………………………………………. 

23 maggio, mattina 

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

termine, pappa offerta dalla Libera Università di Faenza. 

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

…………………………………………………………… 

 Le attività del Tincani si avviano al termine: 15 maggio, salvo quanto segnato sopra. 

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