
 

 

Milano, 15 Ottobre 2018 
 
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
Credo che, indipendentemente dagli orientamenti e dalle idee e dalle coscienze di ciascuno che non siamo certo noi a 
voler influenzare, sarete tutti d’accordo che il quadro politico-economico e i cambiamenti socio-culturali introdotti dopo il 4 
marzo dall’avvio della cosiddetta “Quarta Repubblica”, a tutti noi richiedono un grosso sforzo di comprensione insieme a 
serie difficoltà di lettura. La sicurezza ostentata dal Governo sembra essere in contrasto con la situazione che non promette 
nulla di buono. Abbiamo ritenuto di chiedere ad un uomo con oltre sessant’anni di attività politica ad alto livello, da tutti 
riconosciuto e rispettato per la serietà e l’impegno profuso, la qualità e la limpidezza dell’azione e la chiarezza delle 
posizioni come vede la situazione del nostro paese e come pensa che sia percepita dai cittadini italiani e dai nostri partner 
europei. Cosa si può fare per difendere i principi democratici alla base del nostro ordinamento e della Costituzione e quali 
sono realmente i nostri diritti.  
  
A parlarcene sarà: 

FAUSTO BERTINOTTI 
 

Già Presidente della Camera dei Deputati, Segretario Politico e Sindacalista, oggi Presidente della Fondazione Cercare 
Ancora e Direttore della rivista bimestrale "Alternative per il Socialismo". Ormai fuori dall’agone politico diretto è considerato 
un saggio in grado di esprimere pareri scevri da qualsiasi condizionamento. Il tema trattato sarà 

 
«Passato, presente e futuro: prospettive per il Pae se e per l’Europa 

all’Alba della Terza Repubblica»  
 
Ad intervistare l’Onorevole Bertinotti sarà una grande firma del giornalismo italiano: 
 

RENATO FARINA 
 
A seguire e come da programma avremo illustre e graditissimo ospite il: 
 

Prof. EMMANUEL ANATI 
 
Che ci intratterrà sulla Storia della Valle Camonica e delle grandi Scoperte Scientifico-Culturali che lo hanno visto 
protagonista. 
 
L’incontro, pubblico e aperto a tutti, si terrà nel pomeriggio di 
 

Sabato 17 Novembre 2018 
Presso il nostro 

Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno  
 

La giornata seguirà la seguente agenda: 

15:45 Accoglienza 

16:00 Relazione e commenti 

17:30 Coffee-Break 

18:00 Intervento Prof. Emmanuel Anati 

19:00  Cena Conviviale: si prega di comunicare la propria presenza 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 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. 


