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Notizie dal Tincani ed enti collegati. 
………………………………………………………………………………………………… ottobre 2015 
 

  La Grande guerra – Raccolta di “schede” dei corsi 2014/ 2015 

-  Copie disponibili all’angolo accoglienza – chiedere a Maria Stella. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Briciole di storia……La Grande Guerra……………….Notizie dal fronte franco – tedesco ………… 
 

L’Avvenire d’Italia, giovedì 24 dicembre 1914 
 

Ricorda, quanto meno, uno dei racconti di Guareschi. Era quasi Natale … 
A pagina 7, “Un tenore alle trincee che fa cessare il fuoco nemico” (art. di Domenico Russo, 
da Parigi)* …e la fucileria diminuì e si fermò, perché tutti lo volevano sentire cantare, e 
non riprese fino che non ebbe terminato. 
 
* Giornalista napoletano, corrispondente da Parigi, in esilio con lo ps. di L. di St. Martin, impegnato 
nelle trattative di pace segrete nel 1942 /1943.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prossimi appuntamenti – da segnare in Agenda 
 

Æ Filosofia – avete perduto la lezione del 19 ottobre – A.Porcarelli, La figura di Jacques 
Maritain nel contesto del personalismo ? Anche quella di L. Morra del 21? Attenzione allora 
a quella del 4.11! 
 

Æ Letteratura Latina, prossima lezione, 28 ottobre 
Apuleio, Fiabe e novelle da "L'asino d'oro", ore 16,45 – 17,45 (prof. Ivan Montebugnoli) 
 

Æ Cultura religiosa, prossima lezione, e prima della serie, 29 ottobre, mattino 
Marta e Maria: individuo e società per il bene comune (Prof. G. Venturi), ore 10 – 12    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…. E ,  lo  stesso 29 ,  a  SAN RUFFILLO,  inaugurazione del l ’Anno Acc ademico 

Non mancate! 
………………………………………………………………………………………………………… 

  Ict Tincani: meglio che in montagna 
………………………………………………………………. 
Æ La Compagnia del centesimo  è tornata e vi aspetta! 
Ricordate: i nostri centesimi per il nostro Tincani! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Supplemento per affiches 

Ottobre 2015 
 
Avvisi ai corsisti e non: 
 

Ci dicono che c’è ancora posto nel  
 

Corso Principianti di inglese. 
 
Siamo sicuri che qualcuno non ci aveva 
ancora pensato, ma … 
… adesso ci farà un pensiero. Rivolgersi alla 
Segreteria. 
 
Sono disponibili anche posti nei Corsi: 
 
* Spagnolo, livello intermedio 
 
* Memory training 
 
* Tempera 
 


