
 

 

Milano, 30 Settembre 2019 
 

Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
La Compagnia delle Opere è un'associazione imprenditoriale d'ispirazione cattolica, nata all'esperienza di Comunione e 
Liberazione. È presente principalmente in Italia con 30 sedi, affiancate da 16 estere. Associa circa 30mila imprese, per 
maggioranza piccole e medie aziende, e circa 1.000 organizzazioni non profit, fra cui opere caritative ed enti culturali. E’ 
un’Associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello 
sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Il nostro percorso formativo 
nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa non poteva non considerare le radici e le affinità che ci legano e, perciò, 
propone un dialogo col Presidente CdO: 
 
 

Dott. Bernhard Scholz 
 
CdO si sviluppa come sostegno reciproco nella creazione di opere che vogliono mettere al centro il bene della persona, 
rafforzare la libertà, favorire la responsabilità e contribuire al bene comune. Il Relatore ci parlerà e dialogherà sul tema: 
 

«Economia, politica, lavoro: c’è ancora spazio perché insieme collaborino a realizzare 

un mondo migliore. Cosa può rendere virtuoso l’impegno in tali ambiti. L’attività di 

impresa può ancora essere una nobile vocazione?» 
 

Siamo certi che questa proposta ci vedrà numerosi e proattivi. 
 
L’incontro, aperto a tutti e si terrà 
 

Sabato 23 Novembre 2019  
Presso il nostro 

Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno 
 

La giornata seguirà la seguente agenda: 

10:15   Accoglienza 

10:30 Relazione e commenti 

12:00 Santa Messa  

13:00 Pranzo 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 coloro che non l’avessero già fatto, che va pagata la quota associativa per l’anno 2019 è di € 240 che potrà 
essere versata con bonifico bancario con causale “Quota 2019 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, a Banca Popolare di 
Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. Per una corretta informazione si prega cortesemente di voler 
avvisare in ogni caso la Segreteria dell’effettuato pagamento. In alternativa si può anche pagare mediante assegno bancario. 
Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


