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…………………………… 

 

Riceviamo e segnaliamo 

Giovedì 8 dicembre alle ore 20.30 

l’Azione Cattolica parrocchiale e la compagnia Lolek presentano:  

«Natale in casa Acquaderni». 

Perla: Via San Donato 38, angolo Via Ranzani, c/o Chiesa parrocchiale Sant'Egidio, Tel: 051/ 

242212 / Bus 20, 28, 37 / Parcheggio: Gratuito, Privato. Cinema/ teatro, ristrutturato nel 2001. Sala ad 
altissimo livello di accessibilità, 438 posti a sedere, Bar, Schermo Super Grande, impianto Dolby Surround, Servizio Audio 

Luci. 
…………………………… 

2^ Conferenza pubblica dell’anno    
 

Sarà nostro ospite, il 25 novembre, il prof. mons. don Fiorenzo Facchini, noto come 

sacerdote e come studioso di fama internazionale. Come sacerdote, ha ricoperto vari incarichi 

nella diocesi, nella Azione Cattolica e nella pastorale della scuola e della cultura. In questa 

ultima veste chi scrive ha avuto molti anni fa occasione di conoscerlo. Come studioso, è 

professore emerito di Antropologia nell'Università di Bologna, dove ha tenuto la cattedra di 

Antropologia dal 1976 al 2004. I nostri corsisti hanno avuto più volte occasione di 

incontrarlo nel periodo della nostra “trasferta” alla “Veritatis Splendor”, dove ha sede anche l’ 

IPSSER (segretario, Marco Tomasini). Titolo della conferenza:  
 

Un antropologo fra Bologna e…il Kazakistan. 
 

Sarà un’occasione, anche per i suoi ex – allievi, oltre che per tanti che lo conoscono, di 

incontrarlo nella nostra Sala Conferenze. Grazie al patrocinio UCIIM, i docenti partecipanti 

potranno usufruire della certificazione per aggiornamento.  Ore 16,45. Ingresso libero.   
 

………………………………………… 

Avviato il corso sulla “ucronia” 
Interesse dei presenti, grande; la riuscita dell’iniziativa è motivo per altri, che non erano 

presenti, per partecipare. In fondo, ogni lezione fa …storia a sé. 

Prossime lezioni: 18 novembre, ore 15, 30 – 16,30 / 1645 – 1745. 
“Dispensa illustrativa”, in segreteria e da M. Stella.  
…………………………………………………………………………………………. 

E’ stato stampato il nuovo biglietto da visita Icitì  Simpatico e originale. 

Richiedetelo in segreteria e al tavolo accoglienza. 
…………………………………………………… 

 

 Il Tincani mette a disposizione di gruppi analoghi la sala conferenze, quando 

non sia già impegnata. Rivolgersi alla Segreteria. 
………………………………………………….. 

 Cerchiamo appassionato/a di fotografia e cinematografia, per foto e riprese al Tincani 

… eventi particolari. Lasciare disponibilità. 
……………………………………………. 
 

 Chi non riceve queste comunicazioni perché privo, personalmente, di uso della posta 

elettronica, trovi un indirizzo di posta al quale inviarle; diffondete l’idea: più “gente” riceve 

le nostre informazioni, più il Tincani andrà meglio! 
…………………………………………………… 


