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Comune di Orvieto
Orvieto (TR) Presidente è Riccardo Cambri.

COMUNICATO STAMPA n. 470/14 G.M. del 07.07.14
Nuovo Consiglio Direttivo all'Università delle Tre Età di Orvieto per il triennio 2014/2017.
(ON/AF) - ORVIETO - All'indomani della consultazione elettorale del 31 maggio u.s. che ha chiuso il
triennio 2011/2014, l'Università delle Tre Età di Orvieto ha proceduto alla riorganizzazione della propria
struttura, nominando nella prima riunione degli eletti, il Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2017 che
risulta così composto: Riccardo Cambri Presidente, Alberto Romizi Vice Presidente, Fabrizia Mencarelli
Direttore dei Corsi, Paolo Calistri Tesoriere, Maria Luisa Cinti Segretario; Presidente Onorario è stata
nominata la socia fondatrice Iva Barbabella, docente del Laboratorio di Cucina e già Vice Presidente Unitre
per tanti anni nonché Presidente nell'ultima fase dell'anno accademico 2013/2014.
Nella stessa riunione è stata ricordata con particolare affetto e commozione la Prof.ssa Maria Teresa Santoro,
scomparsa lo scorso mese di marzo, la storica Presidente dell'Università delle Tre Età a cui il Presidente ed il
nuovo Consiglio Direttivo si ispireranno nel quotidiano impegno di coniugare tradizione, progettualità e
innovazione.
A settembre sarà comunicata la programmazione delle attività didattiche dell'Università delle Tre Età di
Orvieto che avranno inizio ad ottobre; frattanto il Consiglio Direttivo ha stabilito di mantenere invariata in €
25 la quota associativa.
Alla programmazione di corsi tradizionali, saranno affiancate nuove proposte in grado di cogliere ulteriori
gusti e sensibilità; a tal fine, il Consiglio Direttivo si è detto aperto a recepire le proposte che soci e
simpatizzanti volessero inoltrare, allo scopo di rendere sempre più ricca l'offerta culturale di questa Istituzione
cittadina.
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