
icitì n° 26 / dicembre 2014………………………………………………………. Ictì Tincani 

ultimo numero dell’anno 2014 
la segreteria chiude mercoledì 18. 

corsi (e segreteria) riprendono il 7 gennaio 2015 
 

Avvisi in breve  …………………………………………………………………………………………………………  

Verrà attivato il corso di Memory Training, dal 14.1. Posti liberi! 

E’ in preparazione La fiaccola informa. 

A gennaio, nuovo corso filosofia. 
……………………………………………………………………………………………………  

Nuova convenzione 

MCL Bologna – Ass. Ist. Cultura C. Tincani a partire dal nuovo anno 
 

Sconto particolare sulla tessera di associazione MCL (e vantaggi relativi) per i nostri soci. 

Sconto sulle iscrizioni da parte di soci MCl provinciale ai nostri corsi (v. segreteria). 

Un motivo in più per “essere Tincani”; una occasione in più per conoscere il Tincani. 

Un aiuto reciproco alla crescita. Di questi tempi …! 

Soci MCL, vi aspettiamo! 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

(W) RADIO TAU 
Lunedì 15      Stefano Gregnanin, segr. reg. Fistel-Cisl (dipendenti radiotv -spettacolo) 

Martedì 16    Cesare Spagna, Tincani 

Mercoledì 17 avv. Gianluigi Pagani, presidente Associazione Amici di S. Petronio 

Giovedì 18     ms. Lino Goriup, vita economica (compendio Dottrina Sociale Chiesa) 

Venerdì 19    prof. Fabrizio Bònoli, ord. Storia Astronomia Università di Bologna 

Se non ci fosse, Paolo Bonazzi, bisognerebbe inventarlo … 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Cerchiamo sempre … 

Collaboratori/collaboratrici…per trascrizione da registrazioni: 

senza trascrittori, niente testi a disposizione di tutti! Aspettiamo offerte, come regalo per l’ Epifania. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Auguri! 

A tutti i nostri soci, amici, corrispondenti, enti di riferimento. A quelli che continuano a 

frequentare, e a quelli che hanno dovuto interrompere. 

A tutti i collaboratori della Veritatis e del Museo Lercaro (anche a Giuseppe). 

A tutti gli amici delle altre Libere Università della regione. 

A tutti i raccoglitori della Compagnia del Centesimo. 

A tutti i bambini che nasceranno, fra qui e l’Epifania, quattordicini e quindicini. 

Noi, ragazzi del 99 …del 14, …del 20, …del 30, …del 40 … 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dalla Settimana Enigmistica: Mamma, tu non immagini quante cose bisognava imparare 

prima che inventassero il computer! 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Tincani, V. Riva di Reno, 57/ Museo Lercaro, a pochi metri da incrocio con v. Marconi. Tel.: 051. 

6566236; sito: www.istitutotincani.it. 
…………………………………………………………………………………………………………T3, p.51 

 

http://www.google.it/url?url=http://gruppi.chatta.it/amor-libertad/forum/principale/1795559/valori-morali-diogene/tutti.aspx%3Fpcount%3D52&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HBuMVKHUAcb8ywPguoCwAw&ved=0CDsQ9QEwBw&usg=AFQjCNFFmyUIDnAkaTqq-aPlyLwVznCgnQ

