Milano, 18 febbraio 2018

Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID,
Facendo eco ad uno slogan recentemente rilanciato in occasione di un convegno a Milano sul tema del lavoro anche dal Cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della CEI, «Lavorare meglio, lavorare tutti», abbiamo chiesto di parlarne ad un cristiano che ha sempre avuto a cuore i
lavoratori e le famiglie e con grande impegno ed energia continua a battersi e lottare per una società più giusta e il bene comune. Abbiamo il
piacere e l’onore di ascoltare e interagire con l’amico,

On. Savino Pezzotta
Egli ha vissuto e vive da protagonista le controverse e problematiche vicende del nostro paese ed internazionali con un focus particolare sul
quelle legate al lavoro. Crediamo che una Sua testimonianza e valutazione in merito, sarà preziosa per tutti. Siamo particolarmente lieti di
ricevere questo dono di se dall’On. Pezzotta in un momento particolarmente delicato per il nostro paese che, malgrado i segnali di ripresa, è
tuttora alle prese con un livello inaccettabile di disoccupazione che colpisce soprattutto i giovani. Il tema dell’incontro sarà quindi:

«Come Cambia il Lavoro Oggi»
Come sempre l’incontro è pubblico, aperto a tutti e si terrà nella giornata di:

24 Febbraio 2018
Presso la nostra Casa

ACCADEMIA ARTE E VITA
Via Maria Santissima di Guadalupe, 7
25043 | Breno (Brescia)
Per i Soci e gli ospiti la giornata seguirà la seguente agenda:
10:15

Accoglienza

10:30

Relazione e interventi

12:30

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
Presidente
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2018 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico
bancario con causale “quota 2018 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.

