Milano, 21 giugno 2022,
Carissimi Soci e Cari Amici dell’UCID,
i mesi scorsi sono stati ben spesi capitalizzando un intenso lavoro preparatorio con eventi sempre nuovi che, senza preoccuparsi troppo
di mantenersi sui binari del “politically correct”, ma che anzi sono stati proposti per stimolare una discussione costruttiva su temi
sempre interconnessi con la Dottrina Sociale. Le nostre scelte hanno raccolto unanimi consensi e moltissimi “like” in tutti gli ambienti
Ucid e non con una resa notevolissima anche in termini di contatti e a mezzo stampa. L’anno Sociale si chiude così in modo molto
positivo. Sono già in corso i lavori preparatori per gli incontri del nuovo anno associativo che, ne siamo certi, non saranno da meno.
Abbiamo ancora un impegno che spero vogliate tutti accogliere con entusiasmo, prima della meritatissima pausa, quello di incontrarci e
condividere qualche ora insieme, come segno dell’amicizia che, nella fede, ci unisce e ci sostiene:

Sabato 2 Luglio 2022
Alle ore 10:00
Si terrà una interessante visita guidata di due tesori dell’arte Lombarda e del nostro territorio:

Pieve di San Siro e Monastero di San Salvatore a Capo di Ponte
e, successivamente:

pranzo conviviale
Ristorante Lambich, Via Nazionale 45 – Ceto-Capo di Ponte (BS)
L’agenda della giornata è così articolata:
-

-

09:45 Ritrovo presso parcheggio Hotel Graffiti Park - Via Sebastiano Briscioli 42, 25044 a Capo di Ponte e successiva visita di
Pieve
e Monastero di San Salvatore
11:30 Momento di preghiera comune presieduta da Don Daniele Saottini
12:00 Presso il Ristorante, Assemblea Soci 2022 con Aperitivo (la documentazione per l’Assemblea è stata inviata con diversa
e-mail, ma sarà comunque disponibile anche in sede di riunione
12:30 Pranzo Conviviale

Cordiali saluti
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID
Vice Presidente Gruppo Lombardo
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2022 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di
pagamento è il bonifico bancario con causale “quota 2022 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.

