
icitì n° 13 / ottobre 2014………………………………………………………………. Ictì Tincani 

 

 

Associazione Tincani 

Cerimonia inaugurale 

anno accademico 2014-2015 
 

sponsorizzata dalla parrocchia di S. Ruffillo 
 

Prolusione di 

Gianfranco Morra 

emerito di Sociologia – Università di Bologna 

"Èros greco e Agàpe biblica: 

due amori inconciliabili?" 

Seguirà 
l’esecuzione di brani scelti interpretati dal 

Coro della Libera Università 
diretto dal M° Fabrizio Milani 

al pianoforte Paolo Potì 

 
Saluto di Don Enrico Petrucci 

Parroco di S. Ruffillo 
Presenta Tina De Zordi 

 

Martedì 28 ottobre 2014 alle ore 15.30 

Sala della Comunità 
TEATRO BRISTOL 

Via Toscana, 146 - Bologna 



 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo: giovedì 30 ottobre, Ore 20,50 

Istituto Veritatis Splendor, Via Riva Reno 57,  Bologna: 

Mons. Giuseppe Nazzaro ofm già Custode di Terrasanta Vescovo emerito di Aleppo, 

Siria: ascoltiamo la gente. 
………………………………………… 

L’anno dedicato al sen. “Padre dell’Africa” Giovanni Bersani  

– per il suo centesimo compleanno 

 
Chi è stato presente alla venuta di G. Bersani ad un “giovedì” del “Caffè Tincani” 

ne ha mantenuto un ricordo incancellabile. Peccato che la manifestazione 

successiva, che lo avrebbe avuto per una mattinata protagonista, e con tutti i 

corsisti, non sia stata possibile, all’ultimo momento. Vogliamo ricordarlo anche noi 

in questa pagina.  
 

Una foto famosa, per essere comparsa 
sulla stampa, in occasione del…ennesimo compleanno Da sinistra: Pierpaolo Bergamini (CEFA-

CIDES), Nicola Busi (CIDES) -  ?? : impiegata CICA -  Elena Venturoli (ex HTTE - ora CEFA) 

- Luca Rondini (CEFA) - Rosa Cicala (CEFA) - Angela Ruggeri -  Mc Benassi----- Gianna Zagni  

- contabile   (cefa) - Arianna ......  (Copalc) - Paolo Chesani (CEFA) - Cristina Bignardi (Pace 

Adesso) - Marco Benassi (CEFA) - Vincenzo Zacchiroli (ex sindaco C.S.Pietro) -  sconosciuto - 

Giampaolo Venturi - Pierluigi Bertelli - ignota -  .....: impiegata Copalc …RAI Tre … 

………………………… 

(Lo so che la nota è incompleta; aspetto il completamento dagli interessati!) 

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

I nostri Corsi integrativi 

Lingue, corsi programmati e a richiesta 

…anche arabo, se venisse richiesto … 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informatica Principianti rivolto a utenti non ancora esperti nell’uso del Personal 

Computer. Orario: ore 9,30 – 12,30 di: Lunedì 10, Martedì 11, Giovedì 13, Lunedì 17, Martedì 18 

novembre 2014. Avanti, c’è posto! Come si diceva una volta in tram… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 


