
 

 

Milano, 6 Ottobre 2020 
 
Carissimi Soci e Amici dell’UCID, 
 
Il momento che viviamo è carico di incertezza.  Ogni aspetto della vita economica, politica, sociale e sanitaria è a rischio e non appaiono certezze su 
cui poggiare o riferimenti sicuri a cui affidarsi. Il quadro Nazionale e Internazionale non è migliore e crediamo che, a memoria d’uomo una crisi così 
profonda e che coinvolga tutto e tutti non si ricordi. 
Abbiamo allora chiesto a un grande economista, scrittore e opinionista da sempre impegnato nel confronto col reale e nella diffusione e pratica della 
Dottrina Sociale della Chiesa, il Professor 
 

Marco Vitale 
 
di aiutarci a comprendere e ad affrontare la situazione con maggiore discernimento e serietà e con una visione che non valorizza ricette improvvisate 
à la page e di breve periodo, ma traguarda un futuro più solido e sereno. Uno strumento importante a supporto di questo lavoro è il suo recentissimo 
ultimo lavoro 

 

 

Al di là del Tunnel 
Se non ora quando? 

 
Il nostro incontro si terrà il 24 Ottobre 2020, presso 
  

l’Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno 
 col seguente programma: 
 

- 10:15 Accoglienza 
- 10.30 Incontro 
- 12:00 Santa Messa  
- 12:30 Pranzo Conviviale 

 

L’incontro è aperto a tutti e, come ormai abituale, sarà altresì possibile seguirlo e partecipare in maniera virtuale collegandosi al seguente Link gentilmente reso 
disponibile da UCID Milano: 
 
https://zoom.us/j/3902782422 
 
e dal nostro Canale YouTube UCID Vallecamonica, da cui potrà essere rivisto anche dopo il Meeting: 
 
https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg 
 
Ci corre obbligo di precisare che anche in questa occasione andranno scrupolosamente e da tutti seguite le indicazioni previste per garantire la massima sicurezza 
(mascherine, guanti, distanza di sicurezza, evitare contatti e assembramenti). Inoltre andranno seguite tutte le indicazioni date dai Responsabili della Struttura. 
E’ altresì indispensabile comunicare almeno entro il 15 Ottobre 2020 la propria presenza e la partecipazione al pranzo al 335 6021801, Signora Amedea Bossi. 
 
Siamo certi che questa nuova proposta ci vedrà tutti presenti. 
 
Cordiali saluti 
 

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 
Enrico Chini 

 

 
Importante  
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2021 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico bancario con causale 

“quota 2021 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. 
 

https://zoom.us/j/3902782422
https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg

