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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
-Generazioni a confrontoVia Sant’Antioco, 90 – tel. 070.9307365
ODV - Cod.Fisc.91013360929
09025 – SANLURI (SU)

Ai Soci dell’Università
della Terza Età di
Sanluri
OGGETTO: - Apertura e iscrizioni all’Anno Accademico 2019 - 2020. Programma di massima delle
attività varie dell’Associazione Culturale e di Volontariato dell’Università della Terza Età
di Sanluri.
Caro Socio,
come per gli anni precedenti, quest’Associazione dell’U.d.T.E – che si onora di averti
avuto tra i propri iscritti e confida in una tua nuova adesione – si premura anticipatamente di comunicare
quello che sarà, in linea di massima, parte del programma delle attività varie relative al prossimo Anno
Accademico: ottobre 2019, giugno 2020.
A breve scadenza, si prevede:
1)-Manifestazione: 24^ edizione della “ Festa del Borgo “, prevista per domenica 29
settembre in Sanluri. Come ormai è tradizione, l’Università della Terza Età è stata invitata dalla locale
Pro Loco a partecipare per proporre tematiche di propria scelta ed offrire la cortese fattiva collaborazione
nell’interesse generale dell’evento.
Pertanto, al fine di contribuire alla riscoperta delle nostre tradizioni isolane, intende aderire
riconfermando e migliorando sempre più le intraprese iniziative che riassumono in sé i caratteri di
un’epoca, aventi per oggetto:
a)- la “ Vendemmia “ negli anni venti e nell’immediato dopoguerra. Confezionamento della sapa;
b)- la “ Casa campidanese: lavori femminili e maschili di un tempo “ (es. la donna, in costume
sardo o, comunque, in abito da massaia, intenta a filare, a stirare, a cucire, a ricamare, a lavorare
all’uncinetto o ai ferri…. l’uomo a confezionare le ceste o i cestini, le tegole, le stuoie, a impagliare le
sedie….).
Per il corrente anno, stante l’impossibilità di ottenere due distinti e adeguati ambienti, si è
ritenuto di unificare le ambedue citate iniziative e svolgerle presso l’Antica Casa Collu-Fais, sita al civ.
25 della locale Via G. Verdi (già “S’Arruga de is Benadroxus”).
Tornerà gradita ogni tua collaborazione sia con suggerimenti sia con prestito di
attrezzi, indumenti e oggetti vari da esporre; nonché richiedendo di far parte dei costituendi due
specifici gruppi di lavoro. I componenti degli stessi raggruppamenti, per meglio rappresentare i
momenti storici dell’epoca ed anche per ragioni di uniformità, dovranno adeguare il proprio
vestiario indossando il tipico costume sanlurese o semplici indumenti da lavoro, femminile o
maschile, che saranno concordati tra gli interessati.
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A tale fine è stata indetta una riunione per le ore 17.30 di lunedi 16
settembre p.v., presso la nostra sede sociale, aula 21, sita al terzo piano del Polo
Culturale, Parco degli Scolopi;
Per comunicare la tua disponibilità potrai metterti in contatto telefonico con la Presidente
Vincenzangela Fenu al nr. 070.9307365 / 347.6873887 o con il Segretario Efisio Serra al nr.
347.6061280.
2)-Inaugurazione del XXI Anno Accademico, ottobre 2019 – giugno 2020, prevista
per le ore 17.00 di sabato 19 ottobre presso la nota aula magna, 24/25, o il Teatro, del Polo culturale.
Con la presente, sei vivamente invitato a partecipare; pertanto custodisci gelosamente questa missiva
quale tuo invito formale, nell’eventualità che non ti giunga, in tempo utile, lo specifico cartoncino.
Ti ricordiamo che per l’imminente XXI Anno Sociale, le operazioni d’iscrizioni
all’Associazione avranno inizio da martedì 22 ottobre: giorno d’avvio delle lezioni rutinarie. In seguito,
potranno essere compiute durante i trenta minuti che precedono lo svolgimento delle lezioni. Il tutto al
fine di eseguire tale incombenza con comodità e senza arrecare disagio sia alla puntualità d’inizio delle
lezioni sia alla naturale trattazione delle stesse. Le iscrizioni - fatte salve eventuali richieste da parte
della Regione Sardegna, cosi come per il decorso anno - chiuderanno perentoriamente VENERDI
31 GENNAIO 2020. Pertanto, si raccomanda la massima collaborazione e si ringrazia anche per la
cortese diffusione volta all’adesione del nostro Sodalizio. La quota d’iscrizione all’Associazione, come
per i precedenti anni, è di € 40.00. Le lezioni rutinarie, se non diversamente programmate, avranno inizio
alle ore 17.00 durante il corrente periodo in cui vige l’ora legale e alle 16.30 in quello dell’ora solare
(=domenica 27 ottobre 2019 – domenica 29 marzo 2020).
3)-Teatro di Sanluri. Domenica 22 settembre, alle ore 19.30, è prevista l’inaugurazione
della Stagione “Grecale”. Faranno seguito le rappresentazioni di: sabato 12 ottobre, ore 20.30; domenica
13, 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 .
4)-Teatro Lirico di Cagliari. Gli spettacoli seguono come da specifico programma. La
prossima rappresentazione è prevista per le ore 19.00 di sabato 28 settembre, 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.
5)-Teatro di Prosa di Cagliari. L’inizio della prima rappresentazione stagionale é
previsto per le ore 19.00 di domenica 16 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.
6)- Viaggio studio con visite guidate. E’ in fase organizzativa un’escursione presso dei siti
archeologici.
In attesa, mi è gradita l’occasione per porgerti, anche in nome dei componenti
tutti il Consiglio d’Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, i più
sinceri saluti estendibili anche alla tua famiglia.

Sanluri, 5 settembre 2019

La Presidente
r.g./-

Vincenzangela Fenu

