
 

 

UCID 
Sezione Brescia Bassa Bresciana 
 

                                                                                                                 Manerbio,06 Marzo2017 
 
Caro/a socio/a e simpatizzante, 
i temi della comunicazione sono di grande attualità e particolarmente sentiti anche in ambito 
cattolico. Abbiamo quindi acquisito  la disponibilità offertaci dal dott. Paolo  Nusiner, Direttore 
Generale dell’Editoriale “Avvenire “ e  della Commissione Vaticana che si occupa di tutti i mezzi 
di comunicazione.  
Il nostro prossimo incontro di Marzo  sarà dedicato a tale argomento e si terrà a Manerbio con il 
seguente programma: 
                           COMUNICAZIONE OGGI        
              La Chiesa e i mezzi di comunicazione di massa 
                                   SABATO 18 Marzo 2017 
                                 Sala Bianchi (Politeama) Piazzetta  Mons. Bianchi ,Manerbio 
 
Ore 17.15 - Accoglienza e saluti del Presidente  
                    
Ore 17.30 –Dott. Paolo Nusiner  
                    Direttore Generale Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA 
                     
                   Introduce l’incontro il  Dott.Adalberto Migliorati, Giornalista del Giornale di Brescia 
          
                   Interventi 
 
Ore 18.45 –Don Daniele Saottini   
                    Consulente ecclesiale Ucid 
 
Ore 19.00- S.Messa  
Ore 20.00 - Conviviale presso il Ristorante Borgo Vecchio Manerbio. 
 
L’iniziativa è di particolare interesse e spero che Tu sia presente, estendendo l’invito anche ad 
amici interessati.  
 Ti invito a confermare la tua presenza a cena al segretario Maurizio Cavaciocchi: 
maurizio.cavaciocchi@icloud.com entro il 16 pv. 
 
Cordiali saluti e te e alla tua famiglia. 

    
   Il presidente 

          Dr. Giuseppe Pozzi 
 
 
 
 
 
Si ricorda ai soci che il tesoriere Alberto Ori è a disposizione per le iscrizioni  2017. La quota associativa è 
di euro 200 da versare tramite bonifico bancario con causale “Nome Cognome quota 2017 UCID Sez. Bassa 
Bresciana”, UBI Banca Popolare di Bergamo IBAN IT55Q0542854730000000003909. 
 
 

 

Sabato 20 Maggio 2017
Corticelle Pieve Frazione di Dello

RECITAL PER PIANOFORTE
ALLA MADONNA DELLA FORMIGOLA

PROGRAMMA
Ore 17.00 Ritrovo e assemblea per i soci Ucid
Ore 17.30 Intervento degli “Amici della Pieve” per illustrare le loro attività e i loro progetti        
Ore 18.40 Recital della  Prof.ssa Daniela Piovani insegnante di pianoforte presso il   
                        Conservatorio di Musica di Brescia “Luca Marenzio”
Ore 19.20 Santa Messa presso la Pieve
Ore 20.15 Conviviale in loco

U.C.I.D.
Sezione Brescia
Bassa Bresciana

UCID Sezione Brescia Bassa Bresciana organizza, con il patrocinio del Touring
Club di Brescia, un recital per pianoforte della nostra socia Prof.ssa Daniela Piovani.
Si terrà alla Pieve di Santa Maria Nascente, detta della “Formigola”, che sorge ad un

chilometro da Corticelle. La Pieve si presenta a noi come una testimonianza di continuità
e meditazione, in quanto sono chiaramente visibili resti religiosi e artistici di epoca
romanica e gotica tali da far sì che la fede, la storia e l’arte trovino qui la loro sintesi.

Attribuisco particolare interesse a questa iniziativa e invito i soci e simpatizzanti
a confermare la loro adesione alla conviviale al Segretario Maurizio Cavaciocchi:

maurizio.cavaciocchi@icloud.com entro il 17 maggio.

                                                                                               Il Presidente:  Dr. Giuseppe Pozzi


