
 

 

Milano, 23 gennaio 2018 

 

Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 

 

Siamo molto lieti di riavviare l’attività 2018 della nostra Sezione con un incontro che, anche alla luce degli scenari tutt’altro che incoraggianti che la politica 

continua ad offrirci, riteniamo essenziale per il valore storico e di testimonianza che, attraverso due protagonisti del nostro tempo ci verrà proposta. Avremo con 

noi due eccellenze della nostra cultura, propagatori della dottrina sociale della chiesa sempre impegnati nella battaglia per il bene comune: 

 

Prof. Giovanni Palladino 

e 

Prof. Marco Vitale 
Che interverranno sul tema: 

 

«Don Luigi Sturzo, maestro del passato, del presente e del futuro» 
 

Come sempre l’incontro è pubblico, aperto a tutti e si terrà nella giornata di: 

 

17 Febbraio 2018 

 

Presso la  

 

ACCADEMIA ARTE E VITA 

Via Maria Santissima di Guadalupe, 7  

25043 | Breno (Brescia) 
 

Per i Soci e gli ospiti la giornata seguirà la seguente agenda: 

10:15 Accoglienza 

10:30 Relazione e interventi 

12:30 Pranzo Conviviale: si prega di prenotarsi in anticipo tramite e-mail ucid.vallecamonica@gmail.com o telefonando alla Signora Amedea Bossi 335 

6021801 

Cogliamo l’occasione per informare su altri importanti eventi inseriti nel nostro calendario di incontri: 

24 febbraio 2018 – On. Savino Pezzotta: Come cambia il lavoro oggi? 

24 marzo 2018 – Ucid Incontro Pre-pasquale: Enciclica Lumen Fidei (Papa Francesco) 

7 aprile 2018 – Prof. Gianfranco Pacchioni (Prorettore Università Milano-Bicocca): L’uomo e la macchina: preoccupazioni e speranze del futuro prossimo 

5 Maggio 2018 – Prof. Claudio Risé: La scoperta di sé nella paternità. Conversazione con: Claudio Risé, psicoterapeuta, docente e scrittore. 

Per tutti gli incontri contiamo su una forte adesione e partecipazione. 

Cordiali saluti 
 

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 

Sezione Valle Camonica  

Presidente 

Enrico Chini 

 

Importante 

Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2018 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico bancario con causale 

“quota 2018 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare 

mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


