
 

 

Milano, 25 marzo 2018 
 

Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
E’ con grande piacere che Vi invitiamo all’ormai prossimo incontro della nostra Associazione con un 
Relatore di altissimo livello intellettuale e culturale, autore di libri e pubblicazioni di assoluto 
rilievo, sia a livello internazionale che nazionale. Egli è Pro-Rettore per la Ricerca presso l’Università 
Milano Bicocca ed è un grande conoscitore e scienziato nel campo delle nuove tecnologie. 
Riteniamo che anche per chi è chiamato a gestire imprese sia estremamente importante informarsi 
su questi sviluppi offerti dalla ricerca e dal mondo scientifico, senza guardare a ciò come a una 
minaccia, ricordando però che al centro del lavoro e di ogni sviluppo la persona nella sua 
integralità rimane protagonista ed elemento principale.  
Incontreremo così il bravissimo Professor 

Gianfranco Pacchioni 
che interverrà sul tema 
 

«L’uomo e la macchina: inquietudini e speranze per il futuro» 
L’incontro, aperto a tutti,  si terrà all’ 

EREMO DEI SS. PIETRO E PAOLO  
Località S.Pietro, 1 25040 BIENNO (Bs) – ITALIA 

Sabato 7 Aprile 2018 
La giornata seguirà la seguente agenda: 
10:15          Accoglienza 

10:30 Relazione e commenti 

12:00 Santa Messa 

12:45   Pranzo Conviviale: contattare signora Amedea Bossi 335 6021801 per confermare 

Si ricorda che il prossimo Sabato 5 Maggio 2018 si terrà, sempre all’Eremo un altro grande 
incontro con uno psicanalista, giornalista e scrittore d’eccezione: Claudio Risé che ci parlerà 
dell’importante tema «La Scoperta di sé nella Paternità», documentando l’importanza della 
presenza e del ruolo del padre.  

Cordiali saluti 

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 

Sezione Valle Camonica  
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 
T10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo 
certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


