Milano, 5 Aprile 2917
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID,
Il persistere di una situazione di instabilità de di guerra in tutto il Medio Oriente e i paesi del Nord Africa, il nuovo attentato di Londra, il
rafforzamento delle spinte populiste in America e in Europa, il continuo flusso migratorio che interessa il nostro e altri Paesi del Mediterraneo, il
diffondersi dell’indecent work e dello sfruttamento: sono questioni che non possono non interrogarci e, almeno tentativamente dobbiamo
provare a trovare spiegazioni per cercare di contribuire a trovare risposte adeguate.
A tal fine abbiamo chiesto aiuto ad un grande conoscitore di questi temi e grande professionista che sarà certamente in grado di aumentare il
nostro grado di comprensione di queste situazioni con un taglio indipendente e volto a mettere a disposizione la ricchezza di un patrimonio
esperienziale unico:

RODOLFO CASADEI
Il tema dell’incontro sarà

«Guerre in Medio Oriente, terrorismo e crisi dei profughi in Europa: che rapporto c'è»
Come sempre l’incontro è aperto a tutti e si terrà nella giornata di:

13 Maggio 2017
Presso la nostra Casa

EREMO DEI SS. PIETRO E PAOLO
Località S.Pietro, 1 - 25040 BIENNO (Bs) – ITALIA
Per i Soci e gli ospiti la giornata seguirà la seguente agenda:
10:15

Accoglienza

10:30

Relazione e interventi

12:00

Santa Messa

12:45

Pranzo Conviviale: si prega di prenotarsi in anticipo tramite e-mail ucid.vallecamonica@gmail.com o telefonando alla Signora
Amedea Bossi 335 6021801

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

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2017 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico
bancario con causale “quota 2017 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.

