
Comitato Verità e Vita

Comitato Verità e Vita

www.comitatoveritaevita.it
email: info@veritaevita.it

tel. 392 340 3020

Sede legale: via A. Canova, 19 - 40138 - Bologna

Solo per chi lo richiede (info@veritaevita.it)
sarà offerto un servizio di trasporto a orari 
stabiliti dalla stazione FS di Pontenure al
luogo del seminario.

QUOTE di partecipazione
dalla cena del 30/7 al pranzo del 2/8

Singolo in camera singola    € 280  

Singolo in camera doppia 
(18-35 anni)                 € 200
Singolo in camera doppia, tripla o 
quadrupla (oltre i 35 anni)  € 230

Da 0 a 4 anni               gratis
Da 4 a 11 anni               € 80
Da 11 a 18 anni              € 150

Per i non residenti
Quota di iscrizione          € 30
Singolo pasto                € 20

Casa per Ferie La Bellotta
Strada per Valconasso, 10

Pontenure (Piacenza)
t. 0523 510 896 | www.bellotta.net

Scheda di iscrizione
La presente scheda, con la copia del bonifico o
bollettino del costo della caparra di € 100,00, 
dovrà essere inviata entro il 20 luglio, alla 
seguente mail: info@veritaevita.it 

IBAN 
IT68R0760110400000067571448

CCP
67571448

intestati al “Comitato Verità e Vita”, con
causale “Seminario Mario Palmaro 2020”.

Cognome ...........................

Nome ..............................

Data di nascita ...................

Via ...............................

Città .............................

CAP ...........          Prov .....

Tel ........... Cell ..............

email .............................

Professione .......................

Camera singola (se disponibile)

Camera doppia 
  con .............................

Camera 3 o 4 letti (solo familiari) 
  con..............................

  .................................

VII Seminario
“Mario Palmaro”
30 luglio - 2 agosto 2020

Pontenure (Piacenza)

www.comitatoveritaevita.it

RAGIONI DI VITA
conoscere

servire
amare



30 luglio - ore 18:30
Dott. Tommaso Scandroglio
 Bioeticista (Milano)

DIMMI COME RAGIONI E 
TI DIRÒ IL TUO BENE

31 luglio - ore 9:30
Dott. Simone Ortolani
 Giornalista (Ravenna) 

L’INCHIOSTRO CHE UCCIDE. QUANDO 
LA STAMPA È AL SERVIZIO DELLA 
CULTURA DI MORTE 

                    ore 11
Prof. ssa Giorgia Brambilla
 Bioeticista 
Docente di Morale APRA (Roma)

ESISTERE NON È FUNZIONARE.
FUNZIONARE NON È ESISTERE

                    ore 16:30
Dott. Gianbattista Guizzetti
 Resp. Reparto Stati Vegetativi
Centro Don Orione (Bergamo)

L’EVIDENZA DELL’UMANO 

1 agosto - ore 9:30
Dott. Giuliano Guzzo
 Sociologo (Trento)

RAGIONI DI VITA O PROPAGANDE?
UNA PANORAMICA SOCIOLOGICA

                    ore 11
Prof. Benedetto Rocchi
 Economista Docente DISEI
Università di Firenze

LA VITA NON HA PREZZO.
ECONOMIA E RIPRODUZIONE UMANA

                     ore 16
Testimonianza

                    ore 17:30

Cineforum

2 agosto - ore 9:30
Don Marino Neri
 Docente di Teologia
ISSR Sant’Agostino (Pavia)
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Il VII Seminario “Mario Palmaro”  
offre anche quest’anno uno spazio di 
riflessione e di confronto, nella 
Verità, per un impegno consapevole  a 
difesa della vita dell’uomo.
Occorre  tornare a meditare  sul 
senso e lo scopo della vita, sulle 
sue radici metafisiche e su un’etica 
ancorata  alla legge morale naturale. 
Tale richiamo,  a causa dell’avanzare  
del  relativismo  nichilista, di 
etiche  soggettive  agganciate  solo  
al  desiderio del momento, al  prin-
cipio di   esasperata  autodetermina-
zione  e di  dominio  sulla realtà, è   
caduto  spesso nel vuoto,  consegnan-
do la vita dell’uomo all’arbitrio e a 
leggi inique.

Per questo ci si propone di:
1) dare ragioni e testimonianza coe-
renti di amore alla dignità 
dell’essere umano;
2) approfondire in maniera multidi-
sciplinare l’ortodossia sulla vita 
da cui discenda un’incisiva azione 
culturale veramente amante della 
vita;
3) riscoprire la necessità di decli-
nare il conoscere, amare e servire 
nella dimensione  trascendente 
dell’annunciare, celebrare, servire 
così come proposta nell’enciclica  
Evangelium Vitae di cui quest’anno 
ricorre il venticinquesimo anniver-
sario.
 


