UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
-Generazioni a confrontoSANLURI
PROGRAMMA DELLE LEZIONI E ATTIVITA’ VARIE RELATIVE AL MESE DI:
DATA

ORARIO

MARTEDI

16,30

3

17,30

GIOVEDI

16,30

5

17,30

SABATO

18,00

Castello Giudicale “E D’Arborea” – Musica da camera
Complesso strumentale a fiati A. Ponchielli

MARTEDI

16,30

10

17,30

Il sistema nazionale di Protezione civile e i rischi nel
territorio.
idem

GIOVEDI

16,30

12

17,30

7

18,30

-

MATERIA
I grandi edifici megalitici dei Sardana nell’isola madre e
nelle colonie d’oltremare.
“ Sogni e suoni “.
Medicina. Diagnosi precoce dei tumori al seno e
riabilitazione dopo l’intervento.
idem

GIUGNO 2014
DOCENTE

Danilo

Scintu

Pinuccio

Sciola

Elena

Massa

Giampiero Marongiu

Damiano

Serpi

idem

Introduzione alla conoscenza delle piante medicinali della Giuseppe
Fois
flora sarda.
Dante- Divina Commedia .- Purgatorio: Analisi e
Vincenzangela Fenu
commento decanto XXX
SALUTO DELLA PRESIDENTE PER LA CHIUSURA
DELLE LEZIONI A.A. 2013 - 2014

Giovedi 12 giugno, ore 20.00, “Pizzata di fine Anno Accademico” Vedi programma in bacheca;
Il corso di scrittura e comunicazione segue come da programma a parte;

- Teatro Lirico di Cagliari, partenza da Piazza S. Pietro: alle ore 19,45 di Sabato
19 luglio e alle ore 17.45 di sabato 11 ottobre.
Ti ricordo i seguenti ulteriori appuntamenti che fanno parte della “ Primavera
culturale sanlurese ”, ai quali t’invito a partecipare coinvolgendo anche altre persone:
 Venerdi 13 giugno, ore 22.00, Parco S’Arei. “Sa torrada de su ballu sadru in sa pratza de
is ballus a Seddori;”. All’organetto Carlo Boeddu da Nuoro;
 Sabato 14 giugno, presso la Casa del Pane, Via Municipio 3. Ore 9.30-13.30: laboratorio
sulla panificazione; ore 17.30-19.00: “Su Civraxiu di Sanluri, nutrire la vita, energia per lo
sport”.

Nel mese di settembre sarà inviata a tutti i Soci una comunicazione riguardante notizie varie,
tra le quali:
- “Festa del Borgo” prevista per domenica 28 settembre, in Sanluri;
- Apertura dell’Anno Accademico 2014 / 2015 che si prevede, per consuetudine, entro la prima
quindicina del mese d’ottobre;
-

Colgo l’occasione per augurare, fin da questo momento, a voi e alle vostre famiglie serene e gioiose ferie, con la
speranza di ritrovarci tutti insieme all’inizio del nuovo anno accademico, 2014 – 2015 in ottima forma, carichi di
energia e di entusiasmo.
La Presidente

r.g./-

Vincenzangela Fenu

