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Il 2020 è stato un anno difficile e ci lascia una situazione d’incertezza che ci impedisce di riprendere la
consueta attività.
Anche l’U.P. ha risentito della situazione e le sue uscite sono state saltuarie e con poche notizie
riguardanti l’attività in corso.
Non ci scoraggiamo e guardiamo avanti con impegno convinti che il 2021 sarà per tutti di maggior
serenità.
La nostra Università chiede quindi il rinnovo dell’iscrizione, fondamentale per dare certezza di
continuità.
Concorso IL SIGILLO
La quinta edizione del concorso è aperta a tutti e intende offrire la possibilità di presentare le proprie
opere a quanti trovano nella passione per la scrittura un modo per comunicare ed esprimersi sul
seguente tema: taccuino di un VIAGGIO IMMAGINARIO – Ovvero descrivere luoghi … senza
esserci mai stati.
Tutte le informazioni in segreteria e su www.unipoppd.org

CORSO DI STORIA
“Dall’idea di Europa alla crisi dell’Unione Europea”
Venerdì 15 gennaio 2021 ore 16,30 – 18,00 in sede
Prof. F. SANNA
1° incontro: Le origini dell’idea di Europa. L’Europa medievale e moderna. L’eurocentrismo e gli
imperi coloniali. Perché sono stati gli europei i primi a compiere la rivoluzione industriale?

VISITE CULTURALI
GIUSEPPE TARTINI e la cultura musicale dell’illuminismo
Museo Diocesano – PADOVA
Giovedì 21 gennaio 2021 ore 15,30
Adesioni e pagamento quota entro il 15 gennaio 2021

“VAN GOGH – I colori della vita”
Centro culturale San Gaetano – PADOVA
Mercoledì 03 febbraio 2021 ore 10,20
Adesioni e pagamento quota entro il 15 gennaio 2021

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.org

RINNOVO ISCRIZIONI - Le quote per l'anno accademico 2020-2021 restano invariate
Socio sostenitore
€ 80,00
Socio ordinario
€ 40,00
Socio familiare e aggregato € 20,00
ATTENZIONE La segreteria rimarrà chiusa dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021compresi;
riaprirà con il solito orario giovedì 7 gennaio 2021
ORARIO DELLA SEGRETERIA - lunedì e giovedì
martedì, mercoledì e venerdì

ore 10,00 - 12,00
ore 15,30 - 18,00
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