
 

 
 
 
 
Milano, 1 aprile 2016 
 

 
San Domenico in Preghiera – Beato Angelico  

Carissimi Amici dell’UCID, 
Ricorderete il nostro bell’incontro del 27 febbraio 
con l’amico, Professore Padre Giorgio Maria 
Carbone. In tale occasione, avendo manifestato ai 
presenti l’emozione vissuta la sera precedente 
l’incontro nella magnifica Basilica di San Domenico a 
Bologna, in diversi avevate manifestato il desiderio 
di visitarla. Padre Carbone anche in questa 
occasione si è immediatamente attivato e ora è 
organizzata per noi e per i nostri familiari e 
simpatizzanti, per il giorno 7 Maggio 2016, la 
VISITA ALLA BASILICA DI SAN DOMENICO in 
BOLOGNA. Terminata la visita in cui saremo guidati 
da Padre Carbone fra i tesori in essa custoditi, il 
Padre celebrerà per noi la SANTA MESSA. Un 
escursione in Emilia deve prevedere anche una parte 
dedicata ad assaporare le delizie che questa terra 
offre, conosciute e celebrate in tutto il mondo: 
pranzeremo quindi insieme presso la TRATTORIA 
DELLA SANTA, specializzata nella preparazione di tali 
piatti tipici. Seguirà una breve visita del centro città. 
La partenza da Breno davanti al Comune è prevista 
per le ore 6:30 antimeridiane e l’arrivo a Bologna 
intorno alle 10:30. Il rientro alla sera è previsto per 
le ore 11:30 circa. Il costo della partecipazione, all 
inclusive è di 100 Euro per persona e comprende il 
viaggio in bus e il pranzo. 
 

 
Si raccomanda, anche al fine di contenere i costi che sono in funzione del numero di iscritti, di 
voler cortesemente confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 20 aprile 2016 alla 
Signora Amedea Gabrieli Bossi: cellulare 3356021801. 
 
Vi ricordo anche che il 23 Maggio 2016 alle ore 17:00 presso le Terme di Boario, potremo assistere ad un 
interessantissimo incontro col Senatore della Repubblica e Professore Pietro Ichino che tratterà temi 
riguardanti il lavoro e il welfare. 
 
UCID VALLE CAMONICA BRESCIA 
IL PRESIDENTE  
Dottor Enrico Chini 

  
IMPORTANTE: 

Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2016 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma di 
pagamento suggerita è il bonifico bancario con causale “quota 2016 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. 
  


