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Il ciclo delle conferenze riprenderà martedì 3 ottobre 2017 con il concerto inaugurale del M° Luca
Paccagnella nella chiesa di San Gaetano in via Altinate - Padova

Nel notiziario di luglio-agosto-settembre 2017 sono pubblicate le proposte di viaggi, visite
culturali e corsi per il prossimo anno accademico.
22 - 28 OTTOBRE 2017 - Parlamento Europeo - Strasburgo

Visita alla sede ufficiale del Parlamento europeo

Visita alla sede ufficiale del Parlamento europeo per scoprirne i poteri e il ruolo. Il percorso si snoda fra la
Foresta Nera, l’Alsazia e la Svizzera: tre nazioni (Germania, Francia e Svizzera) che si fondono armoniosamente
in questo angolo d’Europa. Il gruppo è già formato. Ci sono ancora alcuni posti disponibili Programma in
segreteria e sul sito www.unipoppd.org
CONCORSO “IL SIGILLO” 2017
Il 30 giugno scadono i termini per la presentazione delle opere alla terza edizione del concorso “Il Sigillo”. Il
tema è “ESILI” ed è aperto a racconti, fotografie e illustrazioni inediti. Bando e modulo iscrizione nel sito
www.unipoppd.org/concorso.php
PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD
Prestito gratuito di film su DVD presso la segreteria. Grazie alla recente donazione di 22 filmati da parte di un
socio attualmente l’elenco conta 148 DVD. Elenco titoli disponibili, regolamento prestito, scheda di lettura film
in segreteria e alla pagina Cinema nel sito www.unipoppd.org

CINEMA
I saluti del dr. Luigi Ronca – consigliere uscente con delega alle attività cinematografiche nel triennio appena
trascorso. “Nel prossimo triennio il progetto cinema sarà curato da un altro socio in quanto ho delle difficoltà a
realizzarlo e ritengo positiva una rotazione negli incarichi che favorisca il cambiamento e rispetti la scelta
democratica dell’elettorato. Idee e progettualità diverse saranno sicuramente positive e favoriranno nuovi
progressi. Auguro al socio che subentrerà nell’incarico tanto successo e una maggiore adesione alle iniziative
promosse. Ringrazio i soci che mi hanno dato fiducia nel triennio passato e ai quali spero di aver assicurato un
adeguato servizio con la mia attività. Un cordiale saluto a tutti e un augurio di buone vacanze da Luigi Ronca.”

ORARIO DELLA SEGRETERIA
LUNEDI’ 10.00 – 12.00 MARTEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 15.30 – 18.00

CHIUSURA ESTIVA
Dal 17 LUGLIO al 27 AGOSTO la Segreteria rimarrà chiusa per le FERIE ESTIVE
Riaprirà con il solito orario LUNEDI’ 28 AGOSTO
A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI BUONE VACANZE
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Sapevate che…
L’acqua ipertermale di Abano e Montegrotto Terme, arricchita di preziosissimi oligoelementi, aiuta
la pelle nella lotta contro il tempo idratandola, purificandola e tonificandola? La nostra pelle è il confine tra
il mondo interno e il mondo esterno. L’idratazione della pelle ne condiziona la bellezza.
Sapevate che…
Gli oligoelementi contenuti nell’acqua ipertermale di Abano e Montegrotto Terme sono dei
catalizzatori biologici ossia stimolano le reazioni del nostro organismo? Lo zolfo è utile per le malattie
bronco-polmonari e per la pulizia e la rigenerazione della cute. Lo iodio opera una funzione di
linfodrenaggio; il bromo ha una funzione rilassante; il ferro è un anti-eritematoso; il selenio serve al
recupero dello stato fisico; il magnesio e il potassio stimolano le reazioni molecolari dell’organismo.
Sapevate che…
Il fango ipertermale di Abano e Montegrotto Terme è arricchito dagli oligoelementi contenuti
nell’acqua ipertermale, i quali vengono ceduti alla pelle che li assorbe? Il Fango ha un’azione
antinfiammatoria, biostimolante, idratante, drenante.
Sapevate che…
L’acqua ipertermale che sgorga oggi nel distretto termale di Abano e Montegrotto Terme, ha
compiuto un percorso durato centinaia di anni e iniziato nelle Piccole Dolomiti? L’acqua penetra a diversi
metri di profondità arricchendosi di minerali contenuti nelle rocce e riemerge con caratteristiche diverse,
ricca di oligolementi preziosi per il nostro organismo.

Lo stabilimento termale dell’Hotel Garden Terme di Montegrotto, specializzato nella fangobalneoterapia impiegata per la prevenzione e il trattamento di numerose patologie, è accreditato alla Sanità
Italiana per la fangoterapia con livello 1° superiore. Con una semplice impegnativa del medico di base è possibile
beneficiare dei trattamenti curativi antinfiammatori a base di fango.
Nel parco dell’Hotel Garden, le sorgenti di acqua salso-bromo-iodica sgorgano alla temperatura di 76°C.
Le terapie a base di fango termale sono espressamente indicate per il trattamento e la prevenzione di un gran
numero di patologie legate alla motilità, con un metodo totalmente naturale e senza effetti collaterali, equiparato
ai farmaci di riferimento.
A tutti i soci dell’Università Popolare, l’Hotel Garden offrirà fino al mese di luglio 2017 particolari
promozioni sui cicli di fango-terapia, inalazioni termali e possibilità di speciali SPA Day (giornata alle terme).
Queste ultime saranno offerte ai nostri soci con una particolare ulteriore promozione durante la settimana, dal
lunedì al venerdì.
Potete contattare l’Hotel Garden al 049 8911699 e chiedere di Maristella, responsabile del Centro
Benessere, che sarà a disposizione per tutte le informazioni. Il sito internet dell’Hotel è www.gardenterme.it.

