
Icitì n° 33/ anno 2015/ 2016  
Notizie dal Tincani ed enti collegati. ………………………………………………………… aprile  2016 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Teatro 

  Si avvicina la data della nostra rappresentazione finale. 

Le rappresentazioni di Dafne e Josephine sono previste il 14 sera e il  

15 maggio pomeriggio, al Teatro Testoni. 

Maggiori informazioni: M. Stella, tavolo accoglienza c/o angolo caffè, o segreteria. 

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

 Prossima escursione, 23 aprile, a Forlì, alla mostra dedicata a Piero 

della Francesca. Modalità solite. Registrarsi da M. Stella o in segreteria. 
………………………………………………………………………………………………………… 

La Compagnia del Centesimo 

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

  Invito 
ad associarsi all’Associazione Europea degli Insegnanti 
 

 
 

Iscrivendoti,  

– sostieni l’attività del gruppo AEDE di Bologna 

– …la sua azione per un’Europa comunitaria, nello spirito dei Padri fondatori 

– … la presenza della tematica europea nelle scuole e Libere Università 



– partecipi delle informazioni e lavoro di formazione svolto dal gruppo e dall’ AEDE 

nazionale (ed europeo) 

– ricevi materiale informativo e formativo, schede delle lezioni e dei corsi, anche 

“su misura” per la scuola, il corso, la classe, il programma svolto. 
Possono iscriversi, accanto ai docenti in attività o in pensione, i laureati di ogni facoltà. 
Sede attuale di riferimento del gruppo AEDE di Bologna: c/o Associazione Istituto C. 

Tincani, P.zza San Domenico 3, Bologna; tel. 051.269827; EMail: info@istitutotincani.it. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

A facilitare i corsisti, abbiamo ottenuto di avere al Tincani copie del volume 

biografico dedicato a G. Bersani. Chiedere come sempre alle nostre addette. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Volete sostenere il Tincani? 

Sottoscrivete e fate sottoscrivere una associazione speciale; sarete benemeriti della 

nostra Associazione. 
…………………………………………………………………………Attualità  
 

Pa nam a: un Paese,  un ter mi ne,  un tr as lato  

 

  
 

Sono di grande attualità le carte di Panama. Non è la prima volta che quel Paese 

viene associato agli scandali; anzi, a fine secolo XIX, il termine era addirittura 

diventato proverbiale per indicare uno scandalo (finanziario, di massima). Lo 

vediamo bene dai quotidiani: “un panamino”; rivelazioni su “altri deputati 

panamisti”; “scandalo del Panama”; “Panama e panamini”; ecc. (le citazioni, sono 

tratte dall’ Avvenire, allora giornale di fresca costituzione, 1896 e 1897; sì, lo stesso 

esistente a tutt’oggi). 

Da dove veniva tale abbinamento? 

L’impresa della realizzazione del Canale di Panama, promossa da Lesseps (lo stesso 

che aveva realizzato il canale di Suez), si era rivelata molto più costosa del previsto, 

e Lesseps e amici avevano fatto ricorso a tutte le manovre illegali pur di collocare 

azioni e ottenere prestiti; nel 1889 lo scandalò scoppiò, travolgendo 85 mila azionisti, 

che persero tutto. La storia si ripete …; nel 1892 vennero alla luce le compromissioni 

della classe politica, provocando inchieste e condanne, proseguite fino al 1897 /1898. 

Come si sa, furono poi gli USA a completare il canale, inaugurato proprio all’inizio 

della Grande Guerra. 

Chissà se adesso il termine tornerà di moda, e chiameremo tutti i personaggi 

coinvolti “panamisti”, e gli scandali collegati “un panama”? Ma non credo. Questioni 

finanziarie, da noi, ne abbiamo già in abbondanza … 

Per la cronaca: a Panama, si parla lo spagnolo … Altro che papers … 
……………………………………………………………………………………………………… 
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