
Circolo Culturale “Jacques Maritain” di Fano

in collaborazione con Argomenti 2000, ACLI e Azione Cattolica Territoriale

organizzano

i lunedì del maritain: pensando la città

Ciclo d’incontri per approfondire temi importanti per la città 

dell’uomo

PROGRAMMA

LUNEDì 26 APRILE - ore 18.00

“Perché impegnarsi per la città dell’uomo”

Le motivazione dell’impegno politico:  la  Parola,  il  Magistero e la cultura del 

movimento cattolico

don Vincenzo Solazzi – Incaricato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo
Prof. Ernesto Preziosi – Università Cattolica di Milano

LUNEDì 10 MAGGIO - ore 18,00

"La storia della nostra città"

Lo sviluppo urbanistico di Fano dal dopoguerra ad oggi

Avv. Giuliano Giuliani – Già Assessore all’Urbanistica al Comune di Fano

Arch. Gianni Lamedica – Architetto e Urbanista fanese

LUNEDì 24 MAGGIO - ore 18,00

"Come vivere oggi nella nostra città pensando anche al suo futuro"

Lo sviluppo della città tra sostenibilità e rispetto della sua vocazione

Tavola rotonda finale con esperti del settore

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO   LA SALA DELLA PACE     

PRESSO LA CARITAS DIOCESANA DI FANO – VIA RINALDUCCI, 11



Il tema della sostenibilità urbana, della città vivibile e strutturata nel rispetto 

dell'ambiente che la circonda, della storia e della cultura del territorio è uno dei 

temi più attuali di cui oggi si parla sia nei mass media sia in dibattiti pubblici.

Il  Circolo Culturale  “Jacques Maritain” Fano, in collaborazione con Argomenti 

2000 e ACLI e Azione Cattolica Territoriale, promuove questa  serie d’incontri 

per contribuire alla riflessione su una tematica estremamente attuale per la 

nostra città. Agli incontri sono invitati a partecipare tutte le persone interessate 

ai temi trattati e quanti desiderano, nonostante tutto, dedicarsi con passione e 

competenza al servizio della città dell’uomo.

Si  ringraziano  tutte  le  associazioni  che  hanno  collaborato  per  la  diffusione 

dell’iniziativa  ed  in  particolare  la  Caritas  diocesana  per  aver  messo  a 

disposizione la Sala della Pace.

Il Presidente

Francesco Torriani

l

Info:
francescotorriani@interfree.it
335.7221311

mailto:francescotorriani@interfree.it

