
icitì n° 24 / dicembre 2014………………………………………………………. Ictì Tincani 

…………………………………………………………………………………Stille di erudizione 
 

Edótto o edôtto? 

…………………………..Curiosità……………………………………………………………………………………… 

Che ne dicono i nostri amici domenicani dell’idea di “mettere i teologi su in’isola”? 

…………………………………………………………………………………………Minime………………………………………………………. 

E’ scomparsa a 86 anni Fabiola de Mora y Aragon, ved. di re Baldovino del Belgio (+1993). 

Baldovino era figlio del re che aveva abdicato a fine guerra per il compromesso con gli 

occupanti tedeschi. Gli era successo il fratello Alberto (fino al 2013). Come non ricordare (noi … 

vecchi) la meraviglia per una regina che scriveva favole per bambini? Giovanni Paolo II (ora, 

S.), in visita al Belgio, con atto del tutto inconsueto si fermò a pregare sulla tomba di 

Baldovino. 

……………………………………………………………………………………………Radio Tau 

Ricordiamo: 

(8.12. festivo: l’Immacolata) – poi: 

Mar. 9    Flavio Fusi Pecci, Tincani, 

Mer. 10  Mario Giosuè e G. Venturi, Tincani, Dalle Marche a Bologna 

Gio.  11   (da c.) Associazione Teneremani 

Ven. 12   Roberto Zalambani, Tincani,  1^ guerra mondiale, teatri amatoriali. 
 

Sempre conduttore il nostro impagabile Paolo Bonazzi, tessera Tincani h.c., con la assistenza 

tecnica di Gianluca Martini. Un pensiero anche all’indimenticabile Maurizio Civettini.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ricordiamo 

S. Messa giovedì 11 dicembre 2014, ore 16.30 

nella Basilica di S. Domenico. Il coro eseguirà canti in gregoriano 

Saggio di canto Sabato 13 dicembre 2014, ore 15.30, c/o "Stella Maris" Via Morandi, 6. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Continua l’operazione La Compagnia del Centesimo 
Avanti così! Diffondete l’iniziativa, e ricordate: i nostri centesimi per il nostro Tincani! 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….da Dodici Porte 
 

Per chi cercava il servizio sulla inaugurazione del Tincani e non l’ha trovato; 

per chi non l’ha cercato, ma vorrebbe vederlo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mVPG2Y1LRZw 
 

Naturalmente è solo un estratto del servizio complessivo. Ma i nostri corsisti vi si potranno 

riconoscere, e sarà certo una soddisfazione! 

Attendiamo conferme. Scriveteci. 

E grazie agli amici Tentori e Rambelli. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

A tutti ricordiamo i nostri riferimenti: tel. 051.6566236 

E-Mail: istitutocarlo.tincani@tin.it 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Per i 150 anni dell'Istituto Tecnico Crescenzi Pacinotti di Bologna sono stati approntati: un 

cofanetto in 5 volumi, un lungometraggio e un incontro pubblico. Complimenti! Un esempio 

da seguire! Sarebbe bello che ogni scuola curasse volumi con la propria storia. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVPG2Y1LRZw
mailto:istitutocarlo.tincani@tin.it


Altre Libere Università:  

si chiude, giovedì 11, a Faenza, il corso (10 lezioni) sulla Francia, nel quadro dei Corsi 

dedicati da quella L.U. all’ Europa. Un plauso in particolare, per quella LU, alla infaticabile (e 

inossidabile) Iside Cimatti (e al suo collaboratore, Carlo Ceroni, ovvero “l’ingegnere”). 

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

Cerchiamo 
 

Collaboratori /collaboratrici per trascrizione di registrazioni e preparazione di indici … 

Lasciare detto alle ns. gentili signore al tavolone ante sala delle lezioni (come faremo, tornati, 

senza un tavolone così?). 

Delle altre iniziative tincaniane in corso, vi parleranno le signore. 

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

E’ in preparazione per la stampa 
 

…il 3° volume delle Lettere di Giovanni Acquaderni. Sarà possibile acquistarne copie, con 

opportuna prenotazione. Se qualcuno, privato o ente o parrocchia o vicariato …o associazione o 

diocesi o Biblioteca o Archivio … fosse interessato, schede e particolari alle signore di cui 

sopra. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Hanno detto … 

“[...] Il pensiero dominante propone a volte una “falsa compassione”: quella che ritiene sia un 

aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, una conquista 

scientifica “produrre” un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono; o 

usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre”. 
Chi è stato? 

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

Girando per Bologna 
 

La grande mostra della Ragazza ha portato ad un aumento di interesse turistico considerevole, del 

quale ha visibilmente beneficiato anche l’Archiginnasio; purtroppo gli effetti si sono visti anche nei 

bagni della Biblioteca, che assomigliano sempre più, anche in termini di danni, a quelli usuali 

delle scuole superiori. Non si può proprio fare nulla? 
 

Abbiamo provato la “nuova” via Zamboni; ma, almeno in bici, fino ai Servi e oltre è un pavé 

terrificante. Certo, le macchine ci fanno poco caso … 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Angeli 
 

Fredda e buia la notte è, / dallo stellato terso cielo,/ immacolate figure, fluttuando, 

scendono verso intimiditi pastori, ai focolai vicini, 

le greggi, dallo scuro vello, impaurite belano…/ di quella notte è, immenso, il mistero. / Angeli, 

pastori e impuri ovini,/ l’anticipazione sono, /di quanto Gesù, nel Suo terreno percorso, 

attraverso la predicazione Sua,/ farà con emarginati, esclusi, derelitti e peccatori, 

insegnando a dare,/alla “interiore purezza” il primato,/ che il suo centro ha, 

nell’uomo e nella donna, il cuore,/ da dove uscire può, quello che veramente contamina, 

l’esistenza loro,/ poiché il di Dio disegno,/ attraverso Maria Vergine, 

a noi ha mandato, su questa terra,/ il Figlio Suo/ ed è Lui, Padre, Unico e Trino, 

che nell’uomo e nella donna ha iscritto,/ all’amore e alla famiglia, la vocazione, 

che nel tempo cambiata non è e giammai cambierà,/ poiché nessun errore, peccato, 

ideologia ed umano inganno,/ potranno sopprimere la profonda struttura / del loro essere, 

che di sentirsi amati hanno la necessità / e a volta loro, di amare, 

nella famiglia, soprattutto, / che il luogo è, / dove maggiormente si manifesta il desiderio loro,/ 

in mano prendendo la vita propria / per nella storia farsi / e un capolavoro divenire. 
(G. Barghigiani)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


