
 
anche i più giovani possono esserci. 
 
C’è da pagare qualcosa: una quota iniziale di 30 € per chi si iscrive a tutto il 
corso; poi a seconda della attività, soprattutto uscite, quello che verrà 
stabilito.  Chi partecipa a iniziative singole è invitato a lasciare 
una offerta. 
 

Anno 2016 
 

Appuntamenti di  
aprile-maggio 2016  (ore 15.00) 

 
 
Martedì  26 aprile: Le opere di Misericordia 
corporali (parte III - Relatore don Giuseppe L. e i 
suoi ospiti)  - al termine “CompiDay” 
[Festeggiamo i compleanni del mese] 
 
Martedì  3 maggio:  Le allergie Alimentari – 
Relatrice Dottoressa Martina di Pietro 
 
Martedì   10 maggio:  Conosciamo le Religioni in 
India  (parte II) – Relatrice Prof.  Claudia 
Cantarelli 
 
Martedì 17 maggio:   Uscita di un giorno – Visita 
Mostra Piero della Francesca Forlì 
 
Mercoledì 25 maggio:  Pizzata serale - al termine 
“CompiDay” [Festeggiamo i compleanni del mese] 

Unità Pastorale di Poviglio 
Tel. 0522.969266  - SITO:  www.vitaparrpov.altervista.org  

e-mail: parrocchiapoviglio@gmail.com -  dongiuseppelusuardi@gmail.com 
 

 

Università  
del tempo libero 

c/o Oratorio  
S. Filippo Neri 

 
C'era una volta... E' così che iniziano le belle e 
fanciullesche favole!?! Questa volta però parlerò di una 
bella storia vera, reale: "L’Università del Tempo Libero " 
organizzata dal nostro Oratorio S. Filippo Neri da più di 
tredici anni.  Siamo un paese della “bassa”, ma che vuole 
proporre qulacosa di “alto” facendo cultura.  Penso che 
questa “Università” stia svolgendo questo impegnativo 
compito e la presenza costante di circa 40 persone  una 
volta la settimana per cinque/sei mesi ne è una 
dimostrazione chiara.  Ci siamo rivolti, inizialmente, ai 
povigliesi, timorosi ed inconsapevoli, ma la risposta in 
questi anni, ci ha convinto che la nostra avventura aveva 
varcato i confini del paese. I nostri corsi, le nostre attività 
sono state fruite anche da persone di paesi vicini, ciò non 
può che esortarci a continuare. "Cultura è mentalità, non 
una somma di nozioni". 
 
Chi può partecipare agli  incontri?  TUTTI  , ma in particolare chi ha 
qualche anno in più, diciamo oltre i sessanta? Ma se la tematica vi piace  
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