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BIBLIOTECA 
Informiamo che i nuovi arrivi della biblioteca si potranno consultare e prendere in prestito direttamente 
in segreteria, dove è stata allestita una apposita scaffalatura. 
 
 
 
PALAZZO ZACCO  -  Prato della Valle 82   Padova 
Circolo unificato dell’Esercito 
Giovedì 26 maggio ore 16,30  
“Sulle ali del bel canto: dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra mondiale” 
M° Luca PACCAGNELLA 
Omaggio a CARLO ALFREDO PIATTI (1822 – 1901) nel bicentenario della nascita e in occasione 
dell’anniversario della Vittoria 
Musiche di Piatti, Paganini, Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Puccini  
 
 
 
CORSO DI FILOSOFIA 
“STORIA DELL’ESTETICA OCCIDENTALE: ANTICHITA’ E MEDIOEVO” 
Prof. SILVIO VERONESE (già ordinario di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico “Tito 
Livio” di Padova) 
Venerdì 27 maggio 2022 dalle 16,30 alle 18,00 in sede 
4° incontro –  L’estetica medievale (II° parte) 
 
 
 
VISITE CULTURALI 
MARIO PINTON, GIOIELLI,SULTURE E POESIA 
Musei eremitani – Padova 
Mercoledì 15 giugno 2022 
Adesioni e pagamento quota entro il 30 maggio 2022 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
 

http://www.unipoppd.org/


 

 

VIAGGI 
AQUILEIA E GRADO 
Giovedì 9 giugno  2022, intera giornata. 
Ad Aquileia visiteremo l’area archeologica di una delle più grandi e ricche città sotto l’impero di 
Cesare Augusto, fondata nel 181 a.C. come colonia militare. La Basilica Patriarcale, impreziosita da 
uno straordinario pavimento in mosaico, fu terminata nel 1031 e giocò un ruolo decisivo nella 
diffusione del cristianesimo nell’Europa centrale. 
Ci sposteremo poi a Grado per la visita del centro storico, del Porto vecchio e le basiliche di Santa 
Eufemia e S. Maria delle Grazie. 
Pranzo compreso. Sono invitati a partecipare anche parenti e amici dei Soci. 
Adesioni e pagamento quota entro il 20 maggio 2022. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
 
Torna ad APRILE e MAGGIO all’MPX il progetto 
 “LA REGIONE DEL VENETO PER IL CINEMA DI QUALITÁ -  La regione ti porta al 
cinema con tre euro – I martedì al cinema” 
Biglietto ridotto a 3 EURO per alcuni film della programmazione ordinaria del martedì! 
Martedì 24 maggio i film all’MPX con biglietto a 3 euro sono: 
FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION  ore 20,00 
FEMMINILE SINGOLARE  ore 20,15 – 22,10 
BAD ROADS – LE STRADE DEL DONBASS ore 20,45 con intervento della critica 
cinematografica Sara D’Ascenzo 
ADORAZIONE ore 22,15 
 
 
 
Corso di lingua inglese 
Viene istituito un secondo corso di Lingua Inglese base 1 rivolto ai soci che affrontano per la prima 
volta lo studio della Lingua: partirà con almeno 10 iscritti. 
 
BRIDGE 
Informiamo i soci che il circolo del Bridge eremitani, piazzetta San Michele 5, promuove corsi gratuiti 
per divulgare la conoscenza del gioco. Per informazioni rivolgersi alla Vicepresidente del Circolo Irma 
Tonello tel. 347 4287475. 
 
 
Prestito gratuito di film su DVD  
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la segreteria. L’elenco conta 148 DVD. Vedasi i 
titoli disponibili, il regolamento prestito, la scheda di lettura film presenti in segreteria e alla pagina 
Cinema nel sito internet www.unipoppd.or 
 
 
 
 
Le quote per l'anno accademico 2021-2022 restano invariate 
 
               - Socio sostenitore                      € 80 
               - Socio ordinario                         € 40 
              - Socio familiare e aggregato     € 20 
 



 

 

 
ORARIO ESTIVO 
La segreteria resta chiusa dal 2 al 5 giugno e riapre il 6 giugno 
 
Nel mese di LUGLIO la segreteria aprirà il mattino 
 
Chiusura per ferie estive dal 18 luglio al 27 agosto. Riapre il 29 agosto 
 
 
 
 
ORARIO DELLA SEGRETERIA dal mese di OTTOBRE 2021 
                                              -Lunedì, Giovedì                      10,00 -12,00 
                                              -Martedì, Mercoledì, Venerdì 15,30 – 18,00 
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