
icitì n° 18 / novembre 2014………………………………………………………. Ictì Tincani 

 Chi riconosce questa chiesa? Fra quanti avranno risposto, verrà sorteggiato un libro di storia. 

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

   Chiodi di garofano       

è anche un libro, il seguito di In punta di penna, ed è a disposizione dei soci Tincani al 

grande tavolo della sala lezioni. 

E, per chi non avesse ancora In punta di penna, nessun problema: è stato ristampato. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Dalle altre Libere Università Federuni della regione 
 

Chi voglia saperne di più sulla Libera Università (Federuni) di Forlì: 

sito http://www.liberauniversitaforli.it/uploads/1/7/8/5/17851489/programma_lua.pdf 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

E’ inattesamente scomparso Sergio Ricchi, della Libera Università di Cesena, sempre attivo 

nella collaborazione alle lezioni, fin dalla fondazione, ad opera di L. Bertozzi; sempre cordiale, un 

amico ed estimatore. Chi del Tincani ha partecipato agli incontri regionali Federuni, ha avuto 

modo di incontrarlo anche in quelle occasioni. Alla famiglia, le  più sentite condoglianze. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Giovedì 13.11, ore 15,30, al S. Alberto Magno (ingresso, v. Palestro 6), 

lezione prof.ssa Moreschi in preparazione alla visita alla mostra di Padova. Tutti i corsisti 

del Tincani e amici del Liceo interessati sono invitati a partecipare. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Io 

Ci 

 Vado 

E tu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Radio Tau 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  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Orario Ferroviario Tincani – Radio Tau –novembre 

 ascoltateci e telefonate – scrivete – partecipate   

Lun 10  Andrea Porcarelli (v. ante) 

Mar 11 Cesare Spagna (2° incontro) 

Mer 12 Giancarlo Roversi (esperto di storia della gastronomia – l’avete visto in TV?) 

Gio 13 mons. Lino Goriup (v. ante) 

Ven 14 Roberto Zalambani (nuovo incontro) 
………………………………………………………………………………………………………… 

A. Porcarelli, cfr., 17.11 p.v.: Il viaggio come metafora pedagogica 

…………………………………………………………………….. 

Sul tavolone ben noto ai frequentatori della nostra sala grande lezioni del 2° piano, 
sono disponibili copie delle nostre pubblicazioni; quelle che non sono esposte, possono sempre 

essere richieste alle signore e alla segreteria; lo stesso vale per le dispense gratuite di filosofia 

già diffuse, con notevole interesse dei partecipanti, l’anno passato. 

Ogni passaggio è utile per …accrescere la propria cultura. 
………………………………….. 

Qualcuno ha pensato ad uno scherzo … 

I nostri Corsi integrativi 

Lingue, corsi programmati e a richiesta 

…anche arabo, se venisse richiesto … 

Chiedete, e vi sarà aperto ………………………………………………… 

 Dalla nostra Corrispondenza 

Che ne dite della nostra favola? Sì, l'ho letta e mi è piaciuta.  (PB) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voci di corridoio… 

…confermano che fervono i lavori d’arte nella nostra “Casa Tincani” di Piazza San Domenico. 

A quando una visita turistica, con guida? Intanto … 

…godiamoci la Veritatis, il Sant’Alberto Magno e le altre sedi sparse, cinema a S. Ruffillo 

compreso … 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 15 novembre – festività di Sant’Alberto Magno. Auguri! 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Ritrovo escursione a Padova: Atrio Stazione Centrale Bologna     
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