
icitì n° 15 / novembre 2014………………………………………………………. Ictì Tincani 

L’inaugurazione c’è stata, ora… 
 

…rimbocchiamoci tutte le maniche, perché la scommessa della nostra Libera Università 

continua. 

Ferve il lavoro per ritornare “a casa”, come dice qualcuno; dovremo “adattarci” al nuovo 

cambiamento. 

Un certo numero di corsisti manca all’appello: dobbiamo recuperarli e…trovarne di nuovi. 

In questi mesi ci siamo dati da fare per…fare pubblicità: invio della Guida via E Mail, 

articoli su Bologna Sette, materiale a Villa Revedin (e mostra d’arte), trasmissioni radio 

del Tincani a Radio Tau, collaborazione nell’invio della locandina per la inaugurazione  

da parte MCL provinciale, ospitalità al Bristol per l’inaugurazione, servizio TV … 

nonché 15 numeri di icitì! 

Ma nulla può sostituire l’impegno dei docenti e dei corsisti stessi! C’è stato un tempo (ai 

vecchi è consentito il ricordo) nel quale i docenti (liceali e universitari) portavano 

studenti e amici alle lezioni. 

E se ogni corsista ne portasse un altro …Per questo c’è la lezione in prova. 

Si diceva una volta: Se son rose, fioriranno. Saranno rose? 
………………………. 

Orario Ferroviario Tincani – Radio Tau – ottobre/ novembre 
  

Mercoledì 29.10.: Carola Zolezzi, Tincani, teatro/i – esperienze e … 

Giovedì 30.10.: Luca Tentori, giornalista, l'esperienza al Tincani e il programma 12 Porte 

Venerdì 31.10.: P. Giorgio Carbone, notissimo “bioetico”  

Lunedì 3.11., G. B. Vai, Tincani, recenti alluvioni Genova-Imola-Romagna – Parma e - tema 

sempre di attualità - terremoti. 

Mercoledì 5.11. Preside Liceo, prof. F. Bergonzoni, Il S. Alberto Magno (e: collaborazione 

AEDE, Tincani) 

Giovedì 6.11. … 

Venerdì 7.11. Lucia Gaudenzi, Ricerche caduti e disperse in guerra, Bologna, 1^ Guerra 

Mondiale 

Lunedì 10 novembre, A. Porcarelli, lezione al Tincani + la lezione al Veritatis sull'eutanasia. 

Martedì 11 … 

Mercoledì 12 … 

Giovedì 13, mons. L. Goriup compendio delle scienze sociali: famiglia 

(…) 

mercoledì 26.11, P. Fini:., ore 9,30 – Andar per libri … piccole e grandi passioni …piccole e 

grandi scoperte fra fiere e bancarelle". 

Giovedì 27, mons. L. Goriup, 2^ puntata: il lavoro 
…………………………………………………………………………………………………………   

Ricordiamo che le nostre trasmissioni a Radio Tau – vere e proprie conversazioni / 

lezioni extra corsi – possono essere ascoltate e registrate a partire dal pomeriggio dello 

stesso giorno via computer, seguendo le istruzioni della pagina web della Radio. Per 

maggiori informazioni e aiuto: Daniela – segreteria Tincani. 
Radio Tau 
Tel.: +39 051 343476 DIRETTA / SMS: +39 3880 343476 (solo SMS) 
Tel.: +39 051 393297 CENTRALINO Tel.: +39 051 346082 FAX 

MAIL: INFORMAZIONI: info@radiotau.it REDAZIONE: redazione@radiotau.it  
 

viaggio a Padova, sabato 15 novembre pv    Mostra Vittorio Corcos (1859 – 1933)  

 

mailto:info@radiotau.it
mailto:redazione@radiotau.it


                                                                           
Intero € 12,00 / Ridotto € 10,00  Over 65 anni / Ridotto € 6,00, ragazzi dai 6 ai 17 anni 

(minorenni), studenti fino ai 25 anni. 

Informazioni e iscrizioni: M. Stella Bettini, Bianca Rolando   
………………………………………………………………………………………………………… 

Manuale per i Corsi 2014 

Tincani, Cesena, Cervia 

nuovo volume  

Da guerra a guerra, riservato ai soci.  

Lo diamo ai corsisti con lo Sconto del 20%. 

L’invito è a cogliere l’occasione per regalarlo ad amici, nipoti …Ne abbiamo prelazionate 

100 copie. Troppe…? 

Sono disponibili copie → dalle signore al “banco” e/o in segreteria Tincani. 

Analogamente, per le dispense: chi fosse rimasto senza … 
………………………………………………………………………………………………………… 

Auguri 

Alla prof.ssa Brusa, momentaneamente (solo!) assente. La aspettiamo presto! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 ancora posto! Come si diceva una volta in tram… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

icitì viene inviato a chiunque ne faccia richiesta e lasci per questo un indirizzo di 

posta elettronica. E’ un mezzo rapido di comunicazione, utilissimo ai corsisti e a quanti 
siano interessati ad avere notizie della attività del Tincani. Vorremmo che tutti i nostri 
soci e amici lo ricevessero. Chi non ha ancora lasciato un indirizzo Email pensi a qualche 
figlio, parente, nipote, amico/amica, che lo riceva e stampi per lui/lei. E se avete persone 
che lo riceverebbero volentieri, lasciateci il loro indirizzo. Lo manderemo da parte vostra.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prosegue con successo la Campagna del Centesimo! 
“I nostri centesimi per il nostro Tincani”  

Grazie a quanti hanno esteso la raccolta ad amici e parenti! 
E’ un modo di sentirsi vicini alla nostra attività, e di allargare il “consenso”.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

http://www.google.it/url?url=http://www.disegni-da-colorare-gratis.it/index.php/Mezzi-di-trasporto/Treni/piccolo_trenino_da_stampare_e_da_colorare&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W6xMVKPPGObVygOf74DACQ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNEhxaTTWgb5r7gXXvJQwnY47FQhCw
http://www.google.it/url?url=http://yourclipartfree.com/26-computer-clip-art-best-clip-art-blog.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Its_VPqiNo3LaPKfgfAD&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFqKgrJ2k2EB1ZXpsFwjcMAIJPcxQ

