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ORARIO della SEGRETERIA 
 

Lunedì e giovedì 10.00 – 12.00 
martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00 

 
 
 

ISCRIZIONI  2023 
 

- Socio sostenitore   € 100 
- Socio ordinario    €   50 
- Socio familiare/aggregato   €   25 
 

 
CONFERENZE 

a cura di Pier Luigi Fantelli 
 

presso il Circolo Unificato Esercito   
Palazzo Zacco Prato della Valle, 82 

 
Martedì 4 aprile 2023 ore 16.30 
“Lo Spazio, l’Economia che lo sorregge e le regole che 
mancano” 
Prof. Leopoldo BENACCHIO-  Senior Scientist 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
In occasione della giornata mondiale dei viaggi 
dell’uomo nello spazio (12 aprile) 
 
Martedì 18 aprile 2023 ore 16.30  
“Le città del mondo in musica” 
Ester VIVIANI e Paolo GIARETTA    
In occasione della Giornata mondiale della Voce (16 
aprile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 18 aprile 2023 – ore 16.00 

 
Presso il Circolo Unificato Esercito 

Palazzo Zacco, Prato della Valle 82 - Padova 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI PER 
L’APPROVAZIONE DEI BILANCI 

CONSUNTIVO 2022 E PREVENTIVO 2023 
 

A seguire alle 16,30 la consueta conferenza bisettimanale 
 

 
                                    CORSI 

a cura di Laura Camporese  
 

Lingua Francese 
Prof.ssa Y. Stiennon  
martedì ore 16.30-17.30 
 
Lingua Inglese 
Prof.ssa E. Calandruccio  
Base 1 giovedì ore 9.30-11  
Base 2 mercoledì ore 17-18.30  
Intermedio giovedì ore 11-12.30  
Avanzato mercoledì ore 15.30-17.00  
 
Corso di Musica 
Maestro L. Paccagnella 
" Storia della Sinfonia " 2° parte 
Giovedì 13-20-27aprile e  4 maggio 2023 dalle 16.00 
alle 17.30 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
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     VISITE CULTURALI  
 a cura di Francesca Prearo 

 
 

“RENOIR. L’ALBA DI UN NUOVO 
CLASSICISMO”.   
Palazzo Roverella - ROVIGO 
Mercoledì 19 aprile 2023  
47 capolavori del Maestro di Limoges accostati alle 
opere di giganti del passato.  Un percorso di ricerca e 
parallelismi per approfondire la “seconda” e meno nota 
fase artistica del pittore, contraddistinta 
dall’allontanamento dalla poetica e dagli stilemi 
dell’Impressionismo in favore di un nuovo modello 
pittorico dal gusto classicheggiante e neo-rinascimentale, 
che si può racchiudere nella definizione di “moderna 
classicità”. 
Adesioni e pagamento quota entro il 7 aprile 2023 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
 
BRESCIA - Capitale Italiana della Cultura 2023 
Mercoledì 10 maggio 2023  
Assieme a Bergamo una sola Città simbolo della Cultura 
Italiana 2023 unite nella volontà di crescere insieme. 
Brescia è anche inserita fra i siti UNESCO con “I 
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”  
Visita guidata della città e del grandioso complesso 
monastico di San Salvatore – Santa Giulia ora Museo, di 
Brixia, parco archeologico di Brescia romana che 
conserva la celebre Vittoria Alata. 
Programma in preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIAGGI 
a cura di Francesca Prearo 

 
ABRUZZO, DALLA COSTA 
ALL’ENTROTERRA  
dal 20 al 24 maggio 2023 
Visiteremo Chieti e il suo territorio, la Costa dei 
Trabocchi fra Ortona e Vasto, l’Aquila con la Basilica 
di Collemaggio. Antichi borghi come Santo Stefano di 
Sessanio diventato albergo diffuso, Pescasseroli nel 
cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Sulmona famosa 
per la produzione dei confetti, Pescara la città di 
Gabriele d’Annunzio con visita al giardino incantato di 
Franco Summa. 
Sono aperte le iscrizioni.  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 

BIBLIOTECA 
 

I titoli sono consultabili sul sito www.unipoppd.org 
E si possono prendere in prestito gratuitamente  
assieme ai nuovi arrivi e ai DVD. 
 

CINEMA 
a cura di Antonio Digito 

 
in collaborazione con CINEMA LUX 

Viale Cavallotti, 9 tel. 049 715596  
fermata tram Santa Croce  

autobus 22-24-43 fermata Santa Croce e via Cavallotti 
 

La tessera annuale di € 3 consente l’ingresso scontato 
I soci riceveranno ogni settimana via mail la programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE  

 
 

Alla fine del prossimo mese di agosto, con la 
chiusura dell’anno accademico 2022/2023, scadrà il 
mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Probiviri.  
 
 Le cariche vanno rinnovate per i prossimi tre anni e 
quindi nel prossimo mese di maggio verranno 
indette le votazioni per l’elezione dei membri del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. 
 
Ciascun socio è invitato a proporre la propria 
candidatura entro il mese di aprile in tempo utile per 
organizzare le votazioni che avverranno per 
corrispondenza come previsto dallo nostro statuto 
(art. 7) e come già avvenuto per le scorse votazioni. 
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