
E’ stato ristampato per uno dei corsi di quest’anno il libro Da guerra a guerra. 

Chi voglia, iscrivendosi, può già prenotarne copia. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

art.br,270 

 

 Un pochino sfocata, la 

foto, ma è l’ingresso della nostra sede attuale, come si vede arrivando davanti, 
in via Riva Reno. All’ingresso, si nota immediatamente la locandina del Tincani. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Grazie a quanti, a voce o scrivendoci, hanno manifestato il loro apprezzamento per il 

nostro icitì. So bene che solo una parte dei nostri corsisti lo riceve (via EMail); quindi mi 

raccomando a quanti lo ricevono di diffonderlo fra gli amici/le amiche che non lo ricevono 

in tale forma. E, se vogliono, lo diffondano anche attraverso i loro elenchi di amici. La 

pubblicità non può che farci del bene. Se ognuno di quelli che ricevono il nostro Notiziario 

lo diffondesse inoltrandolo a 10 amici (come fa già qualcuno, che ringraziamo), la nostra 

“voce” riuscirebbe più facilmente a farsi sentire nella Babele di parole che ormai ci … 

affascina … 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grazie alla collaborazione della segreteria del seminario, abbiamo potuto mettere a 

disposizione del pubblico (a cominciare dalla Tre Giorni del Clero) dépliants e fotocopie 

relative alla attività del Tincani. Ci auguriamo che sia l’inizio di una diffusione e 

collaborazione più estese. Il Tincani è un servizio per tutti. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abbiamo partecipato, in Delegazione Ufficiale, alla presentazione degli Arazzi, ora 

stabilmente presso il Museo Lercaro. Invitiamo i corsisti ad approfittarne, per visitarli, 

venendo al Tincani. Chiedere a Giuseppe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cerchiamo collaboratori/trici per la preparazione degli indici delle Lettere di G. Acquaderni. 

Rivolgersi alla signora Rolando (e/o a M. Stella).  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Progetto visita a Padova alla mostra di Vittorio Corcos (marito della 

Gentile Ignota di G. Pascoli!). Lasciare detto in Segreteria. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

RicoRdiamo fin d’oRa che l’Inaugurazione dell’Anno accademico si terrà quest’anno 

al Cinema Bristol, a San Ruffillo. Autobus 13 ecc. – via Toscana; o treno, linea Firenze, 

fermata San Ruffillo. ( A settantacinque anni, Trenitalia offre tessera sconto gratuita) 


