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PROGRAMMA DELLE LEZIONI E ATTIVITA VARIE DEL MESE DI:
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Le cure termali al servizio della salute pubblica.
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OTTOBRE 2019
DOCENTE
Antonello
Loi
Angela

Cineforum: “La paranza dei bambini”-2019.
Regista Claudio Giovannesi.
Dibattito.

Bellu

Francesco

Filosofia: “Una vita senza ricerca non è degna di Giuseppe
essere vissuta” (Apologia di Socrate , 38 a) .
Greta Thunberg: la nostra casa è in fiamme.
Luciano

VARIE

Niedda

“
Urrai
Cau

Vacanza: vigilia di Ognissanti

31
Varie . Sabato 26 Ottobre 2019 - Viaggio di istruzione. Minicrociera lago Flumendosa - Nuraghe
Arrubiu, Orroli. Partenza alle ore 08.00 da Piazza San Pietro. Referente, Efisio Serra tel.347.6061280.
- Iscrizioni all’Associazione. La quota annuale, fissata in € 40,00, dovrà essere versata agli addetti all’atto
dell’iscrizione. Contestualmente sarà rilasciata ricevuta e apposta vidimazione sulla tessera personale che si
prega di portare al seguito. Le operazioni d’iscrizione chiuderanno tassativamente venerdì 31 gennaio 2020. Ciò
nonostante, è opportuno che le stesse siano effettuate al quanto prima in modo da dover comunicare i relativi
dati numerici alla Regione Sardegna. Le stesse non potranno essere eseguite durante lo svolgimento delle
lezioni rutinarie.
N.B. Dal corrente Anno Accademico, in attuazione del Regolamento Europeo - riguardante la Protezione dei
Dati Personali (GDPR) “Legge sulla Privacy” – è stata predisposta una nuova modulistica d’iscrizione
all’Associazione; la quale dovrà essere compilata contestualmente al pagamento della quota d’adesione.
- Corsi vari: Sono di prossima apertura i corsi di Spagnolo, Inglese e il Laboratorio teatrale.
Coloro i quali intendono frequentare i vari corsi programmati dovranno apporre il proprio nome sullo specifico
elenco che si trova affisso in bacheca. L’avvio degli stessi è subordinato alla richiesta di un numero minimo di
10 aderenti. La partecipazione è riservata esclusivamente a coloro che hanno già corrisposto la quota
d’iscrizione all’Associazione. Vedi regolamento affisso in bacheca. Rimane inteso che la totalità dei Corsi sarà
pianificata in modo tale da non intralciare lo svolgimento delle lezioni rutinarie.
-Teatro di Sanluri. Rappresentazioni di: domenica 20 e 27 ottobre alle ore 19.30. Il programma e i relativi
costi, cosi come altre notizie utili, sono stati divulgati tramite il nostro sito: www.utesanluri.it .
-Teatro Lirico di Cagliari. La prossima rappresentazione è prevista per le ore 19.00 di sabato 2 novembre,
con partenza dalla Piazza San Pietro alle ore 17,45. Ogni eventuale impossibilità a partecipare dovrà essere
comunicata tempestivamente al referente Claudio Curreli, tel. 340.7148691.
-Teatro di Prosa di Cagliari. L’inizio della prima rappresentazione stagionale é previsto per le ore 19.00 di
domenica 10 novembre, con partenza da Piazza San Pietro alle ore 17,45. Ogni eventuale impossibilità a
partecipare dovrà essere comunicata tempestivamente al referente Efisio Serra, tel. 347.6061280.
-Da domenica 27 ottobre entra in vigore l’ora solare. Successivamente, le lezioni inizieranno alle ore 16.30.

In occasione delle citate attività, si raccomanda la massima puntualità.
- Se vuoi, visita il nostro sito internet: www.utesanluri.it. Attendiamo tuoi suggerimenti e quant’altro.
-Da domenica 27 ottobre entra in vigore l’ora solare. Successivamente, le lezioni inizieranno alle ore 16.30.

A tutti un saluto affettuoso e l’augurio di un sereno e
proficuo XXI Anno Accademico, ottobre 2019 – giugno 2020
r.g./-

La Presidente

Vincenzangela Fenu

