CIRCOLO CULTURALE “J. MARITAIN”
San Martino in Rio
per informazioni: www.circolomaritain.it
giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com
Antonio Costa 0522-69.83.54
Giovanni Lazzaretti 0522-69.53.51 334-280.31.30

Telemaco non si sbagliava
O del perché la giovinezza non è una malattia
presentazione del libro con l’autore

don Luigi Maria Epicoco
Giovedì 7 marzo 2019 - ore 21
Sala – Teatro dei Frati Cappuccini - Via Rubiera – San Martino in Rio (RE)
La notorietà di don Luigi Maria Epicoco rende concreta la possibilità che la capienza della Sala
Teatro dei Frati Cappuccini non sia sufficiente. Ma c’è anche la possibilità che ci illudiamo di una
presenza fuori norma, che poi non si va a concretizzare.
Abbiamo quindi deciso di restare nella Sala dei Frati. Non potendo però in alcun modo superare
la capienza per motivi di sicurezza, c’è la necessità di accettare in sala solo persone che si siano
prenotate in anticipo.
Essendo un Circolo, daremo ovviamente la priorità ai soci.
QUINDI, ATTENZIONE !!! CONFERENZA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA !
Domenica 24 febbraio 2019, San Martino in Rio, a conclusione della Messa delle 10.30
Prenotazione riservata ai soli soci
Il socio potrà prenotare anche per il coniuge (anche se non socio), non per altre persone
Domenica 3 marzo 2019, San Martino in Rio, a conclusione della Messa delle 10.30
Prenotazione per soci e non soci
La persona che prenota dovrà venire di persona; non sono accettate liste di prenotazioni per
altre persone; la persona può prenotare solo per sé e per l’eventuale coniuge
Al di fuori di questi momenti è possibile prenotarsi via e-mail scrivendo a

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com
19.02.2019 – 23.02.2019: prenotazione di massimo 50 posti, solo per soci Maritain e coniugi
26.02.2019 – 02.03.2019: prenotazione 70% dei posti residui, per soci e non soci
I soci non devono comunicare dati.
I non soci devono comunicare: nome, indirizzo, luogo e data di nascita, numero di cellulare
Nelle prenotazioni via e-mail sarà necessario il versamento di una cauzione di 10
euro (oppure 20 euro se si iscrivono due coniugi) tramite bonifico o camera di
compensazione. La somma sarà restituita la sera del 7 marzo, oppure trattenuta
come offerta se la persona non si presenta.
Non si accettano bonifici collettivi per più persone (escluso i coniugi).

