
 

 

Milano, 11 Giugno 2019 
 
 
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
Abbiamo più volte sottolineato l’importanza del ruolo della Scienza e della Ricerca Scientifica per il 
progresso e il benessere dell’umanità. Il nostro Paese è, da sempre, fucina di talenti e di grandi menti che 
hanno fortemente contribuito in tutto il mondo all’evoluzione e allo sviluppo di tecnologie, materiali e farmaci 
che hanno rivoluzionato e potenziato la capacità di reazione dell’uomo rispetto a certe malattie e consentito 
a molti un livello di vita migliore. Le strategie e le politiche in tali ambiti non sono purtroppo esenti da errori 
che vanno dal soggiacere agli interessi di lobby affaristiche. La mancanza di prospettive certe e di 
un’adeguata valorizzazione delle competenze acquisite, insieme ad una gestione burocratizzata e 
raffazzonata della cosa pubblica a partire dall’educazione, purtroppo spingono le nostre migliori menti a 
ricercare fuori dall’Italia le proprie opportunità. 
Il Professor 

Silvio Garattini 
 

Scienziato di fama internazionale, ricercatore, fondatore e promotore di organizzazioni all’avanguardia nel 
mondo in diversi settori della medicina, della farmacologia, della lotta contro il cancro e altre patologie, ci 
parlerà di questi argomenti nella Sua Relazione: 
 

«La Scienza (ignorata) nel nostro Paese» 
 

Come imprenditori che hanno a cuore la salute di chi vive e lavora nelle imprese e che, in certi casi, 
collaborano al progresso della Scienza e della Ricerca, dobbiamo senz’altro porci queste domande e 
cercare di contribuire ad una gestione umanamente responsabile ed etica del patrimonio che ci è stato 
affidato.  
L’incontro, aperto a tutti e si terrà 
 

Sabato 13 Luglio 2019  
Presso il nostro 

Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno 
 

La giornata seguirà la seguente agenda: 

10:15   Accoglienza 

10:30 Relazione e commenti 

12:00 Santa Messa  

13:00 Pranzo Conviviale: si prega di comunicare la propria presenza alla  
Signora Amedea Bossi 335 6021801 

 
Cordiali saluti 
 
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 
Sezione Valle Camonica  
Enrico Chini 

 
Importante 
Ricordiamo a tutti coloro che non l’avessero già fatto, che va pagata la quota associativa per l’anno 2019 è di € 240 che potrà 
essere versata con bonifico bancario con causale “Quota 2019 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, a Banca Popolare di 
Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. Per una corretta informazione si prega cortesemente di 
voler avvisare in ogni caso la Segreteria dell’effettuato pagamento. In alternativa si può anche pagare mediante assegno 
bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


