
Icitì n° 12/ anno 2015/ 2016  
Notizie dal Tincani ed enti collegati. 

………………………………………………………………………………………………… novembre 2015 
 

3 Novembre , ore 17,45 

Si è tenuta la prima assemblea soci dell’anno . 

Partecipazione numerosa e sentita. Una serie di interventi, in più 

direzioni, ha seguito la “relazione”, come diceva sempre il card. Biffi, “sullo stato 

dell’ Unione”. Si è preso atto delle difficoltà, e, insieme, dei risultati raggiunti – 

soprattutto, dei progetti in atto, dai quali si sperano frutti adeguati, in più campi: la 

collaborazione con l’Istituto Sant’Alberto Magno, con la parrocchia si S. Ruffillo, ecc.; i 

servizi ottenuti in televisione (Nettuno TV, Dodici Porte), auspicandone l’allargamento; 

il gradimento generale dei corsisti per i programmi dell’anno in corso, compresa la 

capacità dimostrata di attuare le sostituzioni necessarie, mantenendo un buon livello. 

Fra gli “assenti” citati, Sr. Ignazia, costante “sponsor” delle nostre iniziative, e Paolo 

Bonazzi, attualmente “portinaio”. Come direbbe il proverbio, “se son rose, fioriranno”. 

La volontà c’è! V. avanti, Vota la proposta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
Alle tante richieste di avere copia della Prolusione di G. Morra – come sempre, 

apprezzatissima – rispondiamo che siamo in attesa di ricevere il testo, che 

pubblicheremo su “Geometrie della Cultura”, mettendolo a disposizione di tutti . 
……………………………………………………………………………………….. 

 Sono disponibili  
le dispense delle lezioni  
dei proff. G. Grandi e I. Montebugnoli  

– chiedere alla segreteria. 
Prossima “nuova entrata”, prof. M. Battistini, del Liceo Fermi, 11.11., ore 16,45. 
…………………………………………………………………………………………..nulla dies sine linea … 

 

Ad Deum qui laetificat juventutem meam… 
 

Bei tempi, quando si era chiamati giovani (Juvenes) anche in età avanzata, 

essendo chiamati anziani (presbyteri) anche a poco più di vent’anni … 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Una iniziativa che non ti costa nulla … 

Chilometro zero? 
 

Usa la lingua italiana, la tua lingua. 
 

Chilometro.zero.lingua. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Sono pervenute al Consiglio del Tincani varie proposte per il futuro. 

Conferenze o Corsi: 

I vescovi di Bologna 
La soppressione dei beni religiosi al tempo della unificazione 
Edith Teresa Stein 



Iniziative nuove: 

Ricordate il Caffè Tincani? 

Si propone di ripresentarlo come Thè – Tincani (o: Tincani – The) 

 
Infine: vi interesserebbe partecipare (come spettatori) ad iniziative teatrali a San 

Ruffillo? Ne abbiamo già qualcuna in programma. 

Vi interessano queste idee? 

 

Apriamo un Angolo proposte: Vota la proposta  

Vi interessa qualcuna di queste proposte? 

Scriveteci, telefonateci, lasciate una nota alle nostre signore, alla segreteria. 

Sulla base del vostro consenso, ci attiveremo. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Ci dicono che c’è ancora posto nei corsi di lingue seguenti:  
 

Corso Principianti di inglese 
 

Corso principianti di spagnolo 
 

Corso avanzato di spagnolo 
 

Siamo sicuri che qualcuno non ci aveva ancora pensato, ma forse … adesso ci farà un pensiero.  
Chi sia interessato, e voglia avere maggiori informazioni, si rivolga alla Segreteria del Tincani. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visite 
E’ venuto a trovarci Marco Tomasini (Fondazione IPSSER, VS), e vi saluta tutti. 

………………………………………………………………………………………… 

Compleanni 
Auguri a mons. F. Facchini, IPSSER, Veritatis Splendor. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………….tagliando 

proposte 

 
Mi interessa/no la/e proposta/e: 
 

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

Altro: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

consegnare alle nostre Hostess o alla segreteria 

 


