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Carissimi Presidenti Regionali e di Sezione, 
                                                               come già preannunciato,domenica 14 giugno p.v. si terrà a 
Torino un importante Seminario Nazionale UCID per l’innovazione della nostra Associazione. Questo 
evento sarà seguito la sera da una cena sociale ed il giorno successivo , lunedì 15 giugno, dal Pellegrinaggio 
Nazionale UCID alla Sindone, seguito infine da una visita ad un sito della storia industriale del nostro 
Paese. 
 
Con grande piacere, insieme a Riccardo Ghidella e a Massimo Maniscalco – che coordinano la 
Commissione Nazionale per l’Innovazione Associativa – Vi invito caldamente a partecipare. 
 
Vi allego la scheda di adesione e il programma dei due giorni con preghiera di diffusione a tutti i Vostri soci 
e famigliari.  Per partecipare è indispensabile compilare la scheda di adesione entro il 30 aprile p.v. e 
inviarla all’Agenzia Promotur Viaggi ( incentive@promoturviaggi.it) . I posti saranno disponibili fino a 
esaurimento. 
 
La Segreteria del Gruppo Regionale del Piemonte e la Segreteria dell’UCID Nazionale sono a disposizione 
per ogni informazione. 
 
Evidenzio che il Seminario del 14 giugno è un importantissimo momento di verifica e progettazione per 
l’UCID , in cui abbiamo bisogno del contributo di ogni socio di ogni parte d’Italia. 
La crisi di valori e dell’economia necessita di una UCID che sappia rinforzare e migliorare in ogni territorio 
diocesano la sua missione di testimonianza e di riferimento di Luce nel mondo delle imprese, del lavoro, 
delle categorie, delle istituzioni. 
 
Sarà soprattutto importante individuare insieme risposte “ operative” e “ pratiche” alle tematiche che la 
realtà sollecita ogni giorno, riuscendo anche a definire una progettualità che possa coinvolgere 
maggiormente il mondo giovanile. 
 
Pertanto prego ciascuno di Voi di seguire personalmente al meglio la preparazione alla partecipazione del 
Seminario avviando una riflessione interna al Vostro Gruppo e alla Vostra Sezione, coordinandovi con 
Riccardo e Massimo – le cui mail seguono in calce – e dandoci un ritorno sull’andamento per ogni Regione. 
 
Segnalo altresì che per i Vostri famigliari ed accompagnatori abbiamo previsto una attività durante il 
Seminario. 
 
Un caro saluto 
                        
 
           Giancarlo Abete 
 
Riccardo Ghidella riccardo.ghidella@gmail.com 
Massimo Maniscalco maxmani@sivibus.it 
 


