
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quote associative 2014 

socio studente 

socio ordinario 

socio famiglia 

socio sostenitore 

     €  10 

     €  20 

     €  30 

da €  50 

 
Iscrizione con bonifico bancario 

Banca di Credito cooperativo dell’Alta Brianza –  
filiale di Como 
IBAN: IT05 J083 2910 9000 0000 0300961 
intestato a Centro culturale Paolo VI 
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como. 
 
È possibile (imprese e privati) effettuare 
donazioni al Centro culturale, fiscalmente 
detraibili. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro culturale Paolo VI 
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como 

 

tel. 3318573594 (lun.-ven. ore 9-12) 
mail  segreteria@ccpaolosesto.it 

 
www.ccpaolosesto.it 

www.facebook.com/ccpaolosesto 
www.centriculturali.org 

 
Ai miei tempi tutti cantavano. 

Nella maggior parte dei luoghi di lavoro si cantava; 
oggi si sbuffa. 

Direi quasi che allora  
non si guadagnava praticamente nulla. 

Non si ha l’idea di quanto i salari fossero bassi. 
Nondimeno tutti mangiavano. 

Anche nella case più umili c’era una sorta di agiatezza  
di cui si è perduto il ricordo. 

Conti, non se ne facevano.  
Perché c’era poco da contare. 

Ma i figli potevano essere allevati. E se ne tiravano su. 
Era sconosciuta questa stretta economica di oggi, 

questo strangolamento scientifico, freddo… 

Di tutto quel popolo i migliori erano forse proprio 
quei buoni cittadini che erano i nostri insegnanti…  

credevano che il rapporto tra maestro e alunno  
costituisse una sorta di relazione sacra,  

molto affine al legame filiale e a quello paterno. 
 

(Charles Péguy, Il denaro 
1873-1914, Nel primo centenario della morte) 

 

 
L’umana avventura: 
o r i g i n e  e  c o m p i t o  

 

programma 2013ι2014 
 
 



 
Vita di don Giussani 
Presentazione del libro di Alberto Savorana 

intervengono l’Autore 
e Salvatore Abbruzzese 
docente di sociologia della religione Università di Trento 

Aula Magna Politecnico - Como 
giovedì 28 novembre 2013, ore 21.00 
 
in collaborazione con  
Associazione Cattolica Ente Comasco Cinema 
L’ultima cima di Juan Manuel Cotelo 
Cinema Astra - Como 
martedì 7 gennaio 2014, ore 21.00 
 
in collaborazione con  
Ufficio Pastorale Universitaria Diocesi di Como 
Percorso  “Che cos’ è u n uom o nel l ’u niverso?”  
 

Cena g—astronomica. Canti e… cibo stellare 
Seminario vescovile di Como 
sabato 18 gennaio 2014, ore 19.30 

 

L’immagine dell’universo.  
Dal cosmo di Dante al satellite Planck 

Marco Bersanelli 
docente di astronomia Università degli Studi di Milano  

Camera di Commercio, Auditorium G. Scacchi – Como 
lunedì 10 febbraio 2014, ore 21.00 
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle  
Osservazione astronomica con canti e poesie 

Alberto Dolcini 
astrofisico 

Seminario vescovile di Como 
rinviato a data da destinarsi 
 
Propost e s pet tacoli  Teatro  Socia le Como  
Il malato immaginario di Molière 
venerdì 7 / sabato 8 marzo 2014, ore 20.30 
 

Angela Hewitt e Camerata Salzburg 
Musiche di J. S. Bach  
sabato 29 marzo 2014, ore 20.30

 
Elevazione s piri tuale  Settimana Santa  
Misericordias Domini in aeternum cantabo 
Coro e orchestra “Regina Pacis” di Maccio 
Basilica di San Fedele – Como 
domenica 13 aprile 2014, ore 21.00 

 
Scienza & Vita Bassa Comasca, Sentinelle in Piedi Como 
e altre associazioni 
Ideologia di genere e nuova legislazione: a favore 
o contro la famiglia e la libertà di opinione? 

Chiara Atzori 
medico Ospedale Luigi Sacco di Milano 
Luca Volontè 
presidente Fondazione Novae Terrae 

Aula Magna Collegio Gallio – Como 
venerdì 16 maggio 2014, ore 20.45 
 
in collaborazione con  
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 
Compagnia delle Opere di Como 
C ic lo di  incontri  “Come si  fa  a  vivere?”  

 

Era sconosciuta questa stretta economica di oggi, 
questo strangolamento scientifico. L’economia 

Simona Beretta 
docente di politica economica Università Cattolica Milano 
Miro Fiordi 
amministratore delegato Credito Valtellinese 

Camera di Commercio, Auditorium G. Scacchi – Como 
lunedì 26 maggio 2014, ore 21.00 
 

Di tutto quel popolo i migliori erano forse 
proprio quei buoni cittadini che erano i 
nostri insegnanti. L’educazione  

S. Ecc.za Mons. Lino Panizza 
vescovo di Carabayllo, fondatore dell’Università  
“Sedes Sapientiae” di Lima (Perù) 

Camera di Commercio, Auditorium G. Scacchi – Como 
giugno-luglio 2014, ore 21.00 
 

La famiglia  
Costanza Miriano 
giornalista 

rinviato a data da destinarsi 

 
 

Tagliando di iscrizione 
 
 

 
Nome e Cognome ____________________________________ 

In caso di quota associativa famiglia, inserire i 
dati del secondo iscritto  
 
Nome e Cognome ____________________________________ 

Via ____________________________________________________ 

CAP e Comune _______________________________________ 

Telefono _____________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 
(scrivere in stampatello) 

 

si iscrive al Centro culturale Paolo VI 

nuovo iscritto □ rinnovo □  

Quota _________________________________________________ 

Firma _________________________________________________ 

 

Data ___________________________________________________ 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi della legge 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

 


