
  Icitì n° 7/ anno 2016/ 2017 ottobre ‘16 

 

………………………………………………………….Repetita iuvant ……………………………………leggere ……… 
 

Avanti, c’è Posto! 
 

Come si diceva una volta nei tram:  avanti, c’è spazio … 

Quindi, attenzione: c'è ancora possibilità di iscriversi al corso di  

Inglese principianti 
che avrà inizio giovedì 3 novembre, mattina (ore 10-12) 

e 

Spagnolo principianti 
inizio a novembre, data e orario da definire con i corsisti.  

Magari con nuovi testi … 

Nell’occasione informiamo che il Corso di  

Spagnolo intermedio 
inizierà mercoledì 19 ottobre, mattino (ore 10-12). 
 

Si consiglia, nell’intervallo, di venire all’entrata e bere un caffè … 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Sono anche aperte le iscrizioni al corso “decentrato” di filosofia a  

San Ruffillo. 

Rivolgersi alla segreteria della parrocchia, che ringraziamo per la collaborazione. 

Va bene anche dalla lezione n° 2, o dalla 3 …  

Ogni lezione è storia a sé… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Segnalazione (Cicero pro domo sua) 

 

Per chi “ciappina” con Internet: 

Sul sito di “Storia e memoria” potrete trovare una bella sintesi del Corso Europeo a indirizzo 

storico – lo segnalo in particolare ai nostri ex che ci leggono, con preghiera di trasmetterlo 

agli altri – con intervista al sottoscritto; nonché una delle interviste “mitiche” del ns Paolo 

Bonazzi. V.: http://www.storiamemoria.it/  

……………………………………… 

Saluti  … 
 

…a tutti i corsisti da parte del prof. F. Bergonzoni, felicemente trapiantato al Liceo 

scientifico di Treviso, quindi impossibilitato a tenere le consuete e apprezzate lezioni. Lo 

raccomandiamo alla Libera Università di Treviso, che ci risulta molto attiva, e che 

certamente si avvantaggerebbe di tanto docente … In attesa di incontrarlo alla prima 

occasione, magari in un viaggio /escursione a Treviso, auguri per la sua nuova attività 

didattica. 

Naturalmente abbiamo cercato subito un degno sostituto … 
……………………………………………………………….  

  

http://www.storiamemoria.it/


 

P i c c o l i  a n n u n c i  

 Cerchiamo collaboratori per la diffusione dei nostri dépliants nelle parrocchie. Specie se è 

possibile distribuirli ai tavoli della stampa e alle Segreterie. 
……………………………….. 

 E’ stato pubblicato il nuovo numero di Geometrie della Cultura. Chi non l’avesse 

ricevuto via EMail, può richiederlo alla segreteria al costo della sola riproduzione. 
………………………………… 

 In occasione della prima Giornata di studio dantesca … Abbiamo messo a disposizione 

dei partecipanti copie delle varie edizioni curate dalla Vera Passeri Pignoni; le manteniamo 

disponibili a prezzo speciale per i corsisti; ognuno guardi se … qualche libro gli manca e lo 

interessa (ref.: M. Stella). 
……………………………. 

 Chi sia interessato ad acquistare il nuovo volume delle  

Lettere di G. Acquaderni 

(VII della serie prevista, 4° a stampa), presentato a luglio scorso, può farne richiesta alla 

Segreteria del Tincani, lasciando i riferimenti, anche EMail; al solo costo di riproduzione! 
……………….. 

I centesimi vi pesano?  

Portateli a noi! 

I nostri centesimi per il nostro Tincani 
…………………………………………………. 

E ricordate: 

Il 27 ottobre pomeriggio  

Tutti a San Ruffillo, al Bristol! 
 

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

Le mura del la cit tà 
 …………………………………………………………..……………………..Appendice letteraria  

“Si affacciarono, ed era laggiù; 
splendente come un cristallo, 
nella luce dell’alba, 
azzurra di ombre e verde di boschi,  
vicina allo sguardo 
eppure inaccessibile,  
testimone di un tempo e di un uomo  
che non avevano conosciuto; 
resto archeologico, forse, 
ma più nuova che mai. 
Là era un mistero, 

quel mistero per il quale 

avevano viaggiato, del quale si era parlato, 

ma che nessuno aveva visto. 

La città era là. Oltre 
il deserto, altrettanto sconosciuto. 
Deserto, nella accezione di fondo: 
abbandonato”. 

(da: Le mura della città –inedito; or. in prosa) 
………………………………………………………………………………………………….. 

Icitì è inviato a chiunque lo richieda; aiutateci a diffonderlo, offrendolo a parenti e amici. 


