
  Icitì n° 14/ anno 2016/ 2017 dicembre ‘16 

……………………………………………………………………………….. 

 

Per gli appassionati e dilettanti di numismatica. 
 

Ricordate la simpatica conversazione tenuta dall’amico Marco della Veritatis 

Splendor sulle monete? Segnaliamo ai nostri lettori “internauti” il suo blog: 
  

lopezcoins.altervista.org 
 

nel quale potrete trovare tante risposte alle vostre domande; con possibilità di 

intervenire e partecipare sugli argomenti numismatici. 
 

……………………………………………………………………………………….. 

Conferenze del Venerdì 
Assolutamente da partecipare (Cicero pro Domo sua): 
 

Figure eminenti di arcivescovi di Bologna 
 

Venerdì 16 dicembre, ore 16,30. 

Sarà disponibile il volume sull’argomento. 
 

……………………………………………………………………………………….. 

Biblioteca “Tincani” Avete voglia di leggere?  

Il prestito è gratuito per i soci; c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

La signora Rolando è a vostra disposizione per aiutarvi. 
…………………………………………………………………………. 

 

Per chi abita in zona san Ruffillo e dintorni 
 

Data la riuscita della prima prova, è in ipotesi un nuovo Corso di filosofia alla 

parrocchia, nel periodo marzo – aprile 2017.  Chi sia interessato, lasci il proprio 

nominativo alla segreteria della parrocchia o alla segreteria del Tincani. 
 

…………….. 

                                              AVVISO 

   E’ disponibile il nuovo programma , a cura del prof. Spinelli, che sostituisce 

il  

prof. Bergonzoni, di Storia della musica . 
 

Richiedetelo in Segreteria! 
………………………………. 

 Dizionarietti di spagnolo in prestito a richiesta (v. Biblioteca). 
…………………………………………………………………. 

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

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

File fax 21 

  



 

 

………………………………………………………………………………………………………….. Telegraficamente 

 

 Sostituzione ! 
 

Al posto della lezione del prof. Porcarelli, prevista per il 19 dicembre, ma impossibilitato 

per impegni inattesi, avremo una lezione “pratica” di Smartphone, a cura di Armando 

Fiorentini dell’Alatel. Chi non ha lo smartphone … 

 

Cambiamento di data 
 

La S. Messa di Natale sarà celebrata, diversamente da quanto indicato nella Guida, 
 

martedì 13, ore 16 
sempre in San Domenico. 
………………………………………………………………… 

Errata Corrige a p. 41 della Guida  

  

Lunedì 12 dicembre  

ore 15,30 – 17,45 

Prof.ssa Marta Franceschini: 

"India: società, cultura e tradizioni. Verso il domani: continuità e trasformazione" 
 

 (e non Ferrari, come risulta nella stampa) 
…………………………………………………………………………………… 

 

Corso di Letteratura italiana e straniera. 
 

Riceviamo e trasmettiamo ai corsisti: 

 

7 dicembre pv.: verrà trattato Pirandello (prof.ssa Grandi) 
 

14 dicembre pv.: Una novella di S. Gerolamo (idem) 
  

Ci auguriamo che l’anticipazione e la sostituzione di argomento non creino problemi ai 

nostri appassionati corsisti! 
…………………………………………………………………………………………… 

 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. 
……………………………………………. 

Utopia 21   n° 2/2016 – aprile / giugno 2016  

Richiedetelo alla Segreteria o al tavolo delle novità, al solo costo della copia. 
……………………………………………………………………………………… 

 


