
Icitì n° 49 – 25° del 2015………………. Maggio…………………………. 

 

Ricordo… 
 

…quando una volta la nostra insegnante di latino e greco (allora, molto nota), 

facendo seguito ad un raro caso di assenza generale dalle lezioni (ne ricordo due in 

un quinquennio, e uno era per l’italianità di Trieste …) ci fece notare (severamente) 

che i lavoratori dipendenti possono scioperare, ma i datori di lavoro, no; “e voi siete i 

nostri datori di lavoro”. 

L’espressione mi è tornata a mente – mutatis mutandis, si diceva un tempo – in 

occasione delle ultime inchieste sul “gradimento” dei corsi proposti; perché quello 

che noi offriamo ad adulti e anziani, al Tincani, è un servizio – culturale, prima di 

tutto, con evidenti effetti anche “psico – somatici”. Quindi, è importante avere la 

approvazione dei “datori di lavoro” – diciamo così, per una volta; e conoscere, non 

solo, l’ utilità di quanto facciamo, ma il gradimento, la rispondenza alle attese. 

Meglio non illudersi, ci insegnarono a filosofia, che restare delusi… 

Sia pure ricordandoci sempre che è difficile mettere d’accordo molti, che ognuno ha 

le sue preferenze, e così via, il vostro parere, come corsisti, non è secondario; specie 

se è il “campione” del parere di possibili futuri soci della nostra iniziativa. 

La “geografia” della programmazione del prossimo anno (quello del “ritorno a casa”, 

come dicono molti) terrà quindi conto, per quanto possibile, delle vostre indicazioni; 

insieme alle proposte dei vari relatori, dei quali cominciano ad arrivare le prime 

indicazioni; con immutato entusiasmo; perché “andare a scuola” e “fare scuola” sono 

due lati della stessa idea, e la stessa via per “mantenersi giovani”. 

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

Ricordiamo … 
 

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. 

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

 Lezioni sulla Grande Guerra 
 

7 maggio: prof. G. Venturi, dott. G. Bollini 
 

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 … 
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