
icitì n° 16 / novembre 2014………………………………………………………. Ictì Tincani 

 Chi riconosce questa chiesa? Fra quanti avranno risposto, verrà sorteggiato un libro di storia. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Poi non dite che non ve l’avevamo detto … 
Come ho scritto per il corso di informatica, avanti, c’è posto! 

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

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

(minorenni), studenti fino ai 25 anni. Trovarsi entro ore 9 Atrio Stazione Centrale con 

biglietto. Dopo la visita alla Mostra, pranzo in locale concordato, e tempo libero di vista e 

ritorno. 

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

C’è qualcuno/a che non riceve questo foglio, pure avendo lasciato l’indirizzo di 
posta elettronica… 
Perdindirindina, dicevano una volta! 
Ditelo alla nostra segretaria, che riproverà, e magari, come è già successo, risolverà il caso …  
Sapete com’è: tutto ciò che è elettronico … 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D i s p en s e  
I corsi di storia e filosofia consegnano sempre tracce delle lezioni ai corsisti. Chi non abbia tutta la 
“collezione”, chieda i numeri mancanti. Se poi qualcuno è interessato anche alle dispense sulla 
guerra in altre Libere Università, provi a chiedere anche quelle. 
Ma soprattutto, come si faceva a scuola (adesso…) tutti cerchino di avere il manuale, che 
presentiamo in 2^ pagina. Se no, in caso di interrogazione o verifica … 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si diceva un tempo: Fai del bene all’asino, se vuoi che tiri calci. Leggiamo che la Sovraintendenza ha 
richiamato all’ordine i cittadini della zona Piazza Verdi perché non hanno rispettato le sfumature 
previste, nel ripulire e riverniciare (gratis) i muri …Da storico, dopo tutto quello che ho visto in giro 
per Bologna, mi piacerebbe sapere in base a che criteri, e con quale ragione (assoluta?) storica si 
decidono “le sfumature”…Visto che l’edificio della Biblioteca Bigiavi, es., è considerato un 
capolavoro …e certamente è “intonato” alla parte urbanistica nella quale si trova …Ma forse è solo 
una bufala … 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(esempio di sfumatura) 

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


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

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”.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Manuale per i Corsi 2014                                                         nuovo volume 
Tincani, Cesena, Cervia 

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

 Orario Ferroviario Tincani – Radio Tau –novembre  
 

Diamo la nota di tutte le trasmissioni previste delle prossime settimane 

Relatori e lezioni Tincani da ascoltare in Radio 
…………………………………………………………………………………………….. 

Lun 3 Gian Battista Vai (v. numeri ante) 

Mar 4 G. Venturi  

Mer 5 Paolo Alessandri, preside, e Filippo Bergonzoni 

[Gio 6 Carlo Salucci – percorsi di pace in Antoniano] 

Ven 7 Lucia Gaudenzi        (v. ante) 
…………………………………………………………………………………………………… 

Lun 10  Andrea Porcarelli (v. ante) 

Mar 11 Cesare Spagna (2° incontro) 

Mer 12 Giancarlo Roversi (esperto di storia della gastronomia – l’avete visto in TV?) 

Gio 13 mons. Lino Goriup (v. ante) 

Ven 14 Roberto Zalambani (nuovo incontro) 
………………………………………………………………………………………………………… 

Sul tavolone ben noto ai frequentatori della nostra sala grande lezioni del 2° piano, 
sono disponibili copie delle nostre pubblicazioni; quelle che non sono esposte, possono 

sempre essere richieste alle signore e alla segreteria; lo stesso vale per le dispense 

gratuite di filosofia già diffuse, con notevole interesse dei partecipanti, l’anno passato. 

Ogni passaggio è utile per …accrescere la propria cultura. 
………………………………….. 

Icitì piace e fa sorridere…Lo dicono i nostri lettori 
 

Segreteria provveduto stamattina inviare prima parte icitì quest'anno stop segue seconda parte 

stop prego confermare Daniela ricevimento sperasi regolare o eventuali account migliori stop 

saluti cordiali stop (v.) / R: Tutto regolarmente pervenuto stop Comunicato esito favorevole 

missione epistolare stop Attendo ulteriori e fortunati inoltri stop Grazie e a presto stop FP 
 

Icitì mi arriva regolarmente, grazie! E' sempre una piacevole lettura, si solito mi accompagna 

nella pausa pranzo. BT 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aiutateci ad allargare la cerchia dei nostri iscritti, soci, iscritti alla lista di icitì! 
 

http://www.google.it/url?url=http://galleria.acolore.com/musica/radio-cassette-2-dipinto-da-giulia-1053279.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ds9QVM7GHunVywOagIHQDA&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNG7y8QezbvtBdDCU_k239s4hC5pVQ
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