
Circolo Culturale “J. Maritain” 
«Non esistono regali “di valore” che costino 10 o 15 o 20 euro. Tranne i libri.  

Nell’ambito dei libri il prezzo di copertina non significa nulla, il valore è dentro.  
Il valore va cercato con cura, guardando, sfogliando, e pensando con attenzione al destinatario.» 

Domenica 2 dicembre 2018 
Salone parrocchiale, via Facci 17, San Martino in Rio (RE) 

 Un libro per Natale 
Mattino: dalle 10 alle 13 - Pomeriggio: dalle 16 alle 20 

1528 titoli, 881 autori, 226 editori divisi in 19 sezioni  

Saranno inoltre presenti i DVD delle nostre conferenze 
 

Vengono proposti i seguenti SCONTI 

a) PER TUTTI, SOCI E NON SOCI: sconto del 25% sui libri con prezzo da 12 euro in su 

b) PER I SOCI: gli sconti legati all’iscrizione passano dal 25% al 40% per i libri con prezzo 
da 12 euro in su 

c) PER CHI VIAGGIA: chi viene da fuori San Martino (trasferta andata + ritorno di 20 km o 
superiore) avrà un ulteriore sconto sui libri pari a 0,20 euro ogni chilometro percorso, 
fino a un massimo di 30 euro 

Campagna di sensibilizzazione “Un libro per Natale e Adesione 2019”: occasionale raccolta pubblica di fondi con offerta di beni di modico 
valore (libri e fascicoli). Il rendiconto verrà registrato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio 2018 su apposito registro bollato e vidimato. 

 
 

Saremo grati a tutti coloro che, in occasione del banco libri, vorranno effettuare la 

adesione 2019 al Circolo Maritain 
iscrizione singola: socio ordinario: 20 euro - studente: 15 euro - sostenitore: 30 euro - benemerito: 50 euro 

iscrizione di marito e moglie: marito e moglie ordinario: 35 euro - sostenitori: 55 euro - benemeriti: 95 euro 

I soci possono usufruire dei seguenti sconti: socio ordinario: 2 sconti su acquisto di libri - sostenitore: 4 
sconti su acquisto di libri - benemerito: un libro omaggio + 4 sconti (gli sconti e gli omaggi non hanno scadenza) 

Per chi desidera versare tramite banca  
Lazzaretti Giovanni - Unicredit San Martino in Rio - IBAN: IT94 F 02008 66480 000101141220 

Per chi desidera versare alle poste 

Lazzaretti Giovanni - Conto Bancoposta: 28 99 15 52 - IBAN: IT88 Z 07601 12800 000028991552 

Nei versamenti raccomandiamo di indicare la causale: ADESIONE MARITAIN 2019 
 

Sante Messe in suffragio dei nostri defunti  
Domenica 16 dicembre 2018 - ore 10.30 (chiesa parrocchiale) 

In suffragio dei nostri soci defunti: Daniele Nicolini, Franco Giglioli, Mauro Zanfi, Fulvio Mariani, Rino Fantuzzi, 

Magda Salvarani Villa, Alessio Piccinini, Bianco Gambarati, Erio Benetti, Giberto Bizzarri 

Domenica 16 dicembre 2018 - ore 19 (chiesa parrocchiale) 

In suffragio dei nostri relatori defunti: Laura Portioli, Cecilia Gatto Trocchi, Giuseppe Garrone, Mario Palmaro, 

padre Romano Scalfi, don Giulio Righi, padre Piero Gheddo 


