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Un libro per l’estate 
Banco libri alla Fiera di San Martino in Rio 

1623 titoli, 951 autori, 245 editori divisi in 16 sezioni 

Vengono proposti in occasione della Fiera di Maggio 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 

 

Grati a tutti coloro che, in occasione del banco libri,  
vorranno rinnovare l’adesione 2019 al Circolo Maritain 

Campagna di sensibilizzazione “Promozione dell’editoria cattolica e adesione 2019”: 

occasionale raccolta pubblica di fondi con offerta di beni di modico valore (libri, fascicoli, DVD). 

Il rendiconto verrà registrato entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio 2019 su apposito registro bollato e vidimato. 

 

 

Proposte di conferenze per l’annata 2019-2020 
Fino al 16 giugno 2019 tutti, soci e non soci, potranno proporre conferenze per l’annata  

2019-2020; le proposte saranno votate nell’estate dal Consiglio Direttivo. 

1) Le proposte dovranno essere composte da titolo + relatore e dovranno pervenire all’indirizzo 
giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 

2) E’ utile allegare una breve illustrazione della conferenza stessa (un articolo di giornale, una vostra 
breve sintesi, la recensione di un libro, eccetera) 

3) Può essere segnalato il solo titolo, lasciando al Consiglio Direttivo la facoltà di scegliere il relatore 

4) Può essere segnalato il solo relatore, lasciando al Consiglio Direttivo la facoltà di scegliere il titolo 

5) Il Consiglio Direttivo può modificare i titoli proposti 

6) Il Consiglio Direttivo non ha l’obbligo di completare le proposte incomplete 

7) Le proposte complete (titolo + relatore) saranno tutte messe ai voti, senza selezioni preventive 
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