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ACCESSO ALLE CONFERENZE 
Secondo le indicazioni della Direzione del Circolo Unificato Esercito ricordiamo ai soci, che 
frequentano le conferenze, che per accedere ai locali del Circolo è cortesemente chiesto ai 
frequentatori di indossare un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente. In particolare è 
obbligatorio l’uso di giacca con camicia e cravatta o con maglia “dolcevita”. 
 
 
CONFERENZA 
 
PALAZZO ZACCO - Prato della Valle 82   Padova 
Circolo unificato dell’Esercito 
Martedì 17 gennaio 2023  ore 16,30  
“Diario dalla Cina” 
Prof.ssa Luisa CHELOTTI 
In collaborazione con CLEUP nell’occasione del Capodanno cinese (22 gennaio).   
 
 
CONVEGNO organizzato dall’Università degli Studi di Padova 
Sabato 14 gennaio 2023 ore 9,00 – 13.00 
Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano - Via Altinate, 71 Padova 
TUMORE DELLA VESCICA: incontriamoci per conoscerlo 
 
 
 
CORSI a.a. 2022-2023 
 
CORSO DI STORIA 
Prof. A. Donà 
“Storia della Repubblica Popolare Cinese” 
Lunedì 16 gennaio dalle 16,30 alle 18,00 
2° incontro – LE TAPPE DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE 
                       Gli anni ΄80-΄90, il ruolo, il pensiero e le riforme di Deng Xiaoping, il nuovo 
                       ruolo internazionale.  
 
 
 



 

 

CORSO DI STORIA 
Prof. F. Sanna 
“Dio, popolo, disciplina. La Russia e l’Europa orientale dal medioevo ai giorni nostri” 
Venerdì 13 gennaio dalle 16,30 alle 18,00 
1°incontro: l’evangelizzazione e l’ascesa della Russia 
E’ possibile, per chi non trova posto in sede (max 30 iscritti), usufruire della piattaforma 
ZOOM. 
ID riunione: 811 7998 9294 
Passcode: 129070 
NB: si prega di collegarsi 15 minuti prima della lezione 
  
Le prossime lezioni saranno tutte su piattaforma zoom. 
 
 
VISITE CULTURALI 
 
“ANDY WARHOL ICONA POP” 
Centro Culturale San Gaetano – PADOVA 
Giovedì 12 gennaio 2023 – ore 15,15 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
“Giro DUdA” – Liceo e Scienze Umane 
Via delSanto , 57 PADOVA 
Sabato 14 gennaio 2023  ore 14,50 - Incontro nel cortile del Liceo di Scienze Umane 
                                                           via del Santo, 57 Padova           
                                         ore 15,00 – Inizio visita della Scuola 
Adesioni in segreteria 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
VIAGGI 
EGITTO    25 gennaio – 1 febbraio 2023 
Mercoledì 18 gennaio alle ore 10,00 incontro in sede con i partecipanti al viaggio per le ultime 
notizie prima della partenza. 
 
REGALI DI NATALE 2022 
Un biglietto con visita guidata 
A Natale regala un’esperienza di Meraviglia! 
 
Scegli un dono prezioso: un biglietto a data aperta valido per la visita guidata al Battistero e al Museo 
diocesano di Padova. 
 
Acquisto online o presso la biglietteria (Piazza Duomo). 
 
Il biglietto a data aperta, non nominativo, potrà essere utilizzato da chi lo riceverà come regalo, entro 
12 mesi previa prenotazione tramite call center. 
 
Costo 15 euro, incluso gift box scaricabile online per personalizzare il proprio dono. 
 
Tutte le informazioni: booking@kalata.it 
0174/330976 

mailto:booking@kalata.it


 

 

 
IL DONO. Un artista del Settecento racconta il mistero del Natale. 
A Natale 2022 una nuova mostra al Museo diocesano. 
L’iniziativa nasce come occasione di riflessione sul tema del  “Dono” 
che a Natale Dio offre all’umanità: la nascita di Gesù. 
Dono sono anche queste tele, che nel Settecento il medico padovano Francesco Bruni affidò alle 
monache di Ognissanti. 
Dono, infine, è quello che la Diocesi di Padova e il suo Museo vogliono offrire ai fedeli e alla comunità 
con una condivisione del loro straordinario patrimonio culturale. 
Le opere, raffiguranti l’Adorazione dei pastori e Gesù tra i dottori del Tempio, vennero realizzate dal 
pittore Giovanni Antonio De Pieri tra il 1716 e il 1717 e sono oggi conservate nella cappella invernale 
della chiesa cittadina dell’Immacolata. 
Saranno esposte nel 
Salone dei Vescovi 
al Museo diocesano di Padova 
dal 20 dicembre 2022 al 26febbraio 2023 
La mostra è organizzata dal Museo diocesano e dall'Ufficio Beni culturali della Diocesi di Padova in 
collaborazione con il Dipartimento Beni culturali dell'Università di Padova. 
Vieni a trovarci, Kalatà propone la visita alle nuove opere esposte acquistando i biglietti o 
prenotando online. Orari e informazioni su Museo diocesano Padova. 
Vi auguriamo un felice Natale e un Anno di buone novità 
Informazioni: info@museodiocesanopadova.it  
Segreteria 049 8226158 
 
 
 
 
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  
 
Le quote per l'anno accademico 2022-2023  
 
           - Socio sostenitore                      € 100 
            - Socio ordinario                         € 50 
            - Socio familiare/aggregato       € 25 
                        - Socio giovane (max 30 anni)   € 25 
 
 
 
                                                      ORARIO SEGRETERIA  
 
              -Lunedì, Giovedì                      10,00 -12,00 
              -Martedì, Mercoledì, Venerdì 15,30 – 18,00 
 
                        
 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
Corso Garibaldi 41/I - 35122 Padova  049 8755474 

info@unipoppd.org            www.unipoppd.org 
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