
 

 

Milano, 8 maggio 2019 
 
 
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
Domenica 26 Maggio saremo chiamati ad esprimere le nostre preferenze esercitando un fondamentale 
nostro diritto sancito dal TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) in base al quale ogni 
cittadino ad essa appartenente ha diritto di votare ed essere eletto.  Ciascuno di noi potrà quindi 
esprimere liberamente col proprio voto il sostegno ai candidati che preferisce o in cui si riconosce. 
L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, UCID, non può e non vuole dare alcuna indicazione in 
merito. Ci sembrava invece importante prepararsi bene a questo evento, ricordando la storia della 
Bandiera d’Europa in cui ci riconosciamo e le profonde radici cristiane cui i padri fondatori dell’Unione si 
sono ispirati. A parlarcene sarà un caro amico dell’UCID, caporedattore vaticanista del TG2 RAI: 

 

Enzo Romeo 
 

Il dottor Romeo presenterà il Suo ultimo  lavoro editoriale dal titolo: 
 

«Salvare l’Europa: Il Segreto delle 12 Stelle» 
 
 

 
Ci sembra un appuntamento importante e da non perdere per giungere più consapevoli e preparati 
all’appuntamento elettorale.  
 
L’incontro, aperto a tutti e si terrà 
 

Sabato 25 maggio 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. 


