
icitì n° 12 / ottobre 2014………………………………………………………………. Ictì Tincani 

il 28 ottobre, 

al Teatro – cinema Bristol di San Ruffillo,  

ore 15,30 

si inaugurerà l’anno accademico Tincani 2014 /2015, con la tradizionale 

prolusione del nostro rettore emerito, prof. Gianfranco Morra: 

Eros greco e amore biblico  … 
 
Presenterà, come sempre, la nostra Tina De Zordi. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Bristol, attiguo alla antica chiesa di San Ruffillo, si arggiunge in autobus 

(13, 96 …), in treno (fermata San Ruffillo), in auto (parcheggi vari)…a piedi …  

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

   La cultura non invecchia -    Io ci vado 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E’ ottobre! Riparte La Compagnia del Centesimo 
 

  I nostri centesimi per il nostro Tincani 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Radio Tau (92,3) e il Tincani 

Calendario delle Trasmissioni – tutte il mattino, ore 9,30 – 10,30 

Conduttore n.u. Paolo Bonazzi – mese di ottobre 
Repliche alle 14.25 e alle 19.25;  podcast su www.radiotau.it 

Martedì 21:  Giacomo Bollini Grande Guerra a Bologna 

Giovedì 23:  Andrea Porcarelli Il rapporto tra educazione e politica 

Venerdì 24:  Cesare Spagna Esperienze di un  giornalista turistico 

 Altre trasmissioni sono in preparazione. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Attenzione! 

Abbiamo ancora posti disponibili in vari Corsi integrativi. 

E’ un invito a iscriversi, rispondendo alla varietà di offerta che il Tincani presenta. 

I docenti meritano, i programmi anche …e le trasmissioni a Radio Tau lo confermano! 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

icitì viene inviato a tutti i corsisti iscritti, passati e presenti, che lasciano un indirizzo EM, e a 

quanti, amici e simpatizzanti, collaboratori a vario titolo, sono interessati a riceverlo; basta 

lasciare il proprio riferimento alla segreteria del Tincani. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.radiotau.it/


……………………………………………………………………………………………………Dai nostri enti di riferimento 
 

Incontri del Convegno Maria Cristina di Bologna 

Gli incontri si tengono alla Biblioteca Dore, via del Monte 5 
Alcuni dei relatori sono anche docenti del Tincani, perché un tempo (quando era presidente la 

V. Passeri Pignoni) gli incontri del Convegno si tenevano nella stessa Sede. 

Dopo l’inaugurazione dell’anno sociale all’Hotel Roma, il 15 ottobre, relazione di apertura, 

martedì 21, ore 16,30: 

→ G. Venturi, Le porte che sbattono – letture del Concilio Vaticano II tra Paolo VI e 

Benedetto XVI.  Dell’iniziativa è stata data notizia su Bologna Sette di domenica scorsa, p. 3. 

Il 28, martedì, gita culturale e artistica a Prato (Duomo) e Poggio a Caiano  (Villa Medicea) 

Per qualsiasi informazione > presidente: M. G. Guernelli Puglioli, tel. 051.5875490 / 328. 

2161713, EM: giulianapuglioli@gmail.com 
…………………………………………………………………………………………………………   

Ricordiamo che le nostre trasmissioni a Radio Tau – vere e proprie conversazioni / 

lezioni extra corsi – possono essere ascoltate e registrate a partire dal pomeriggio dello 

stesso giorno via computer, seguendo le istruzioni della pagina web della Radio. Per 

maggiori informazioni e aiuto: Daniela – segreteria Tincani. 
Tel.: +39 051 343476 DIRETTA / SMS: +39 3880 343476 (solo SMS) 
Tel.: +39 051 393297 CENTRALINO Tel.: +39 051 346082 FAX 

 
MAIL: INFORMAZIONI: info@radiotau.it REDAZIONE: redazione@radiotau.it  
………………………………………………………………………………………………………… 

Sono aperte le prenotazioni per il viaggio a Padova a vedere la mostra di pittura di 

Vittorio Corcos. Indicare preferenze. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Sono aperte le prenotazioni di copia/copie del nuovo volume Da guerra a guerra, 

riservato ai soci. L’invito è a cogliere l’occasione per regalarlo ad amici, nipoti … 

→Viaggio e libro: dalle signore al “banco” e/o in segreteria Tincani. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Ultim’ora! 

P. Mioli: lunedì 27.10, trasmissione, ore 9.30. 

P. Fini: mercoledì 26.11., ore 9,30 – Andar per libri … piccole e grandi passioni, 

piccole e grandi scoperte fra fiere e bancarelle". 

(A novembre, avremo anche il prof. Vai) 
……………………………………………………………………………….. 

E, venendo ai nostri iscritti … 
 

Nobile gara: …discussione su chi l’iscritto/a più anziano/a per frequenza dei Corsi …Non 

ve lo diciamo ancora; dobbiamo accertarlo …Ma lo scrivente di queste note è presente al 

“Tincani” dal …1974/’75 (quindi, fanno quaranta …)… 
 

Dopo il centenario (e passa) Garagnani (padre), cinquanta anni di matrimonio del nostro 

Dante (serve il cognome?) – rallegramenti vivissimi.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informatica Principianti rivolto a utenti non ancora esperti nell’uso del Personal 

Computer. Orario: ore 9,30 – 12,30 di: Lunedì 10, Martedì 11, Giovedì 13, Lunedì 17, Martedì 18 

novembre 2014. Avanti, c’è posto! Come si diceva una volta in tram… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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