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Libera Università – Associazione – Istituto di Cultura “C. Tincani”, Bologna 

Associato alla Federuni 

……………………………………………………………………………………………………………Anno Accademico 2014 – 2015  
 

Una dedica… 
  

… in apertura di numero all’amico Paolo Bonazzi, che tanto ci ha sostenuto nel trimestre 

ottobre – dicembre 2014, passato ora ad altra attività, emulo di San Pietro e della grande 
tradizione dei portinai dei Conventi. 

Lo potrete incontrare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alla portineria francescana di via 

Guinizelli, 3 (chiesa di S. Antonio, lato). 
Come presentarsi? Basterà che diciate: “Io sono del Tincani…”. 

Buon lavoro! 

……………………………………………………………… 

             venerdì 30.1.’15, ore 15,30 – 16,30, terza  

lezione del corso di filosofia, aperto agli studenti liceali e universitari.  
Lezione seguente: 13 febbraio, ore 15,30 – 16, 30. 

In occasione delle lezioni, saranno disponibili copie di “antichi” periodici di pedagogia e 

didattica, e “rare” dispense di Corsi di filosofia e pedagogia. 

………………………………………………………………… 

14 febbraio,   S. Messa Acquaderni 

il Coro del Tincani in San Pietro, ore 17,30. 

Tutti i corsisti e amici sono invitati a partecipare! 
………………………………………………………………………………………………… 

In preparazione La Fiaccola 
…………………………………………………………………………………………………. 

 28 febbraio, Escursione a Forlì 

Incontro preparatorio con prof.Ssa Moreschi, al S. Alberto Magno. 
Data da definire. Prenotazioni aperte. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 febbraio: 1^ delle due lezioni sul risparmio. 
3 Febbraio: N.B. SOSTITUZIONE 

11 febbraio, Moreschi, prima lezione di: Arte e cibo … 
Un corso alla Daverio – da non perdere. 

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

http://www.google.it/url?url=http://it.clipartlogo.com/free/owl.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MHS5VOi-GaWjyAOdwIG4Cg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNG3jRxK_2cbfhMoDIR8_X4LGUlhQQ
http://www.google.it/url?url=http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187801-d3208729-Reviews-Cattedrale_di_San_Pietro-Bologna_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YRPJVM1Gg57KA-LYgBg&ved=0CCsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHhC6HY_pT0Hpv0aq3if57mq1l1cQ


 Le altre Libere Università Federuni in regione: Cervia 

 Corsi: 1) Corso Accademico: lezioni settimanali su tematiche varie dalla 

storia, alla filosofia, dalla religione all’economia contemporanea, dal 6 ottobre al 13 aprile. 
2) Corsi di lingue straniere: inglese, russo, spagnolo, francese, tedesco, a diversi livelli con moduli 

da ottobre a aprile. 
3) Informatica Pratica: 6 lezioni di teoria e pratica da 11 novembre a 4 febbraio, all’  Istituto 

Alberghiero. 
4) Librinsieme: percorso di lettura creativa, incontri dal 4 novembre al 13 gennaio. 
5) L’Emozione delle note: corso di educazione musicale e guida all’ascolto; 2-11-18-25 marzo. 
6) Per salvare una vita: corso di rianimazione cardiopolmonare, 27 novembre e 4 dicembre. 
7) Noi e i diritti umani: percorso di storia e filosofia in tre lezioni 12-19-26 novembre. 
8) Sul sentiero di sé: sviluppo della personalità per promuovere il benessere psicofisico, dal 12 

gennaio al 25 febbraio 2015. 
9) In forma con allegria: corso di ginnastica dolce, incontri da stabilire 
10) Ricordando: rassegna cinematografica pomeridiana nei sabati 15 novembre, 13 dicembre, 17 

gennaio, 14 febbraio, ingresso gratuito riservato agli iscritti all’Università, da dicembre a febbraio. 
11) Giovedì d’autunno: pomeriggi culturali in compagnia. 
12) Venerdì di primavera: passeggiate alla scoperta della natura. 
Le lezioni si svolgono di norma all’Aula Magna - Scuola Media Ressi–Gervasi, v. Caduti per la 

Libertà, 16. Per informazioni telefonare al 339.6033671 o inviare una mail a  

universitacervia@alice.it. 

La segreteria dell’Università è aperta il lunedì, 10 – 12 e tutti i giorni di lezione dalle 15 alle 17. 

All’amico Fucci e a tutta la Compagnia, rallegramenti. 

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

Per chi se ne fosse dimenticato, l’iniziativa 

i nostri centesimi per il nostro Tincani – continua  (e ce ne vogliono molti!) 

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

Nel dubbio … (viviamo un tempo difficile…) 

assicuriamo che 

… gli autobus fanno a volte un percorso diverso, ma arrivano 

sempre a via Marconi – via Riva di Reno … 

……………………………………………………………………ultimissime 
 

E’ nata Sofia, figlia del nostro amico Luca (Bologna Sette). Auguri da tutti.  
……………………………………………………………………………………………fil 3, 408 
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