UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO REGGIOLO
Gentilissimi,
con lo stesso entusiasmo ed impegno costante, l'Università del Tempo Libero di Reggiolo vi offre,
ancora una volta, nuove ed originali opportunità di approfondimento socio-culturale, volte ad
ampliare interessi e curiosità nei partecipanti, a favorire l'aggregazione fra coloro che condividono
passioni e interessi.
La CULTURA alimenta, è un investimento su se stessi che migliora la vita non solo dal punto di vista
strettamente cognitivo, ma anche relazionale. Cercando le risposte attraverso di essa, si trovano le
domande, si stimolano il dubbio e la ricerca, e questo è Vita. I differenti canali nutrono la mente e
lo spirito diventando fonti di approvvigionamento energetiche per la nostra esistenza.
La partecipazione non si esaurisce soltanto con la presenza agli incontri e con il semplice ascolto
delle relazioni, ma presuppone il libero confronto di idee e di opinioni con il Relatore e con i
presenti.
L’Università del Tempo Libero di Reggiolo è costantemente impegnata a dare ai suoi iscritti
opportunità di rilievo non solo per gli appuntamenti in presenza, ma anche per le visite guidate in
luoghi insoliti di interesse storico, architettonico o letterario.
Purtroppo le incertezze vissute in questi tempi di Covid, visti i vari DPCM compreso l’ultimo del
18-10-20, non ci hanno permesso di poter prendere decisioni certe per il consueto inizio dell’anno
accademico a ottobre.
Con ogni cura e attenzione riapriremo l’Università del tempo libero di Reggiolo dal 13 gennaio
2021.
Saremo nel nuovo auditorium Giulietta Masina e Federico Fellini, appena inaugurato, che ci dà la
possibilità di avere ampi spazi e una tecnologia avanzata per proiezioni e ascolti.
Useremo tutte le precauzioni necessarie per evitare problemi sanitari, naturalmente con l’aiuto
della vostra attenzione nel seguire con scrupolo le regole.
Cominceremo con una lezione a settimana per abituarci gradualmente alla nuova situazione, per
poi passare, dal 3 marzo, a due lezioni settimanali come negli anni precedenti.
Varieranno alcun abitudini preziose, come sedersi vicino alla propria amica che abbiamo acquisito
in questi anni, o scambiarsi abbracci di gioia per esserci finalmente ritrovati, ma cercheremo tutti
insieme di superare questo periodo e di adeguarci con spirito di collaborazione alla nuova
situazione.
Vi inviamo il programma dell’annata pur sapendo che durante il cammino potrebbero verificarsi
dei cambiamenti.
Mercoledi 13 gennaio si terranno le iscrizioni, seguirà la presentazione dell’ambiente nuovo e delle
regole che dovremo seguire
Il costo dell’iscrizione sarà di €. 10,00 per compensare le lezioni perse e i disagi di questa anomala
situazione.
Nell’augurarvi ogni bene e nell’attesa di rivederci, un grande abbraccio virtuale a tutti e a ciascuno,
con affetto
Laura Daniela Enzo

Reggiolo, 19-10-2020

