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Il Presidente Regionale 
 

Bologna 27/05/2020 
 

Ai Presidenti e Segretari dei Gruppi regionali 
con preghiera di massima diffusione alle Sezioni, ai Soci ed agli Amici 

per il tramite della Segreteria della Presidenza Nazionale Ucid 
  

Oggetto: Video conferenza sul tema “INSIEME PER RIPARTIRE” 
– Dalla prova alla speranza per un nuovo modello socio-economico sostenibile – 

 
Carissimi Amici, 
proseguendo il nostro ciclo di conferenze on line, il terzo incontro avrà una particolare 

valenza non solo culturale ma anche spirituale perché avremo il dono ed il privilegio della 
partecipazione come Relatore di S.Em.R. Card. Matteo Maria Zuppi che tutti conoscete e che ha 
sempre offerto il dono della Sua paterna vicinanza all’UCID.  

Avremo inoltre il piacere di ascoltare l’introduzione a cura del Presidente Nazionale UCID 
Gian Luca Galletti. A dare ulteriore risalto all’incontro, avremo l’onore di poter contare su una 
prestigiosa firma del giornalismo italiano che intervisterà S.E.R. Card. Zuppi. Sarà con noi, infatti, il 
Dott. Michele Brambilla Direttore di QN - Quotidiano Nazionale e del Resto del Carlino. 

Come sempre parteciperà il nostro Segretario Generale Nazionale Cristina Maldifassi.  
 

Programma: 
Ore 19,00 – Saluto di Enrico Montanari presidente UCID Gruppo Emilia Romagna 
Ore 19,05 - Introduzione a cura di  Gian Luca Galletti Presidente UCID nazionale 
Ore 19,10 - Intervento con SER Cardinal Matteo Zuppi,  
intervistato da Dott. Michele Brambilla direttore di QN-Quotidiano Nazionale e 
Resto del Carlino 

 
L’incontro avverrà con l’utilizzo della piattaforma ZOOM di cui ci siamo dotati per potere 

consentire il collegamento sino a 500 utenti, e si terrà  mercoledì 3 giugno alle ore 19,00 

Inutile sottolineare il valore e l’importanza di questo incontro, attraverso il quale avremo 
l’opportunità straordinaria di ascoltare le parole di un Principe della Chiesa e quindi di ascoltare la 
visione ecclesiastica della situazione che vede il nostro Paese, e non solo, impegnato ad affrontare 
uno dei periodi più critici della nostra storia sia dal punto di vista sociale che economico e culturale.   

Le credenziali per partecipare alla video-conferenza  sulla piattaforma Zoom meeting sono: 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93706284605?pwd=dlpMR0EyeGx1VVJiYytqQ3dmZzRvZz09 
Meeting ID: 937 0628 4605 
Password: 684832 
 
Per coloro a cui non fosse particolarmente familiare la piattaforma Zoom, ricordo che è 

sufficiente “clickare” sul link sopra indicato, utilizzando il proprio computer, tablet o telefonino. 
Quasi certamente il sistema richieda l'inserimento del Meeting ID e della Password, su indicate. 

 Il collegamento con la video conferenza sarà automatico. 
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I partecipanti potranno anche scaricare l’applicazione Zoom sul proprio terminale (con le 

procedure previste dal sistema operativo rispettivamente utilizzato); in tal caso, dopo aver clickato su 
"Join a meeting" e digitato il Meeting ID, il collegamento sarà automatico.  

  
Nel caso di difficoltà tecniche, Vi invitiamo cortesemente a farcelo sapere e faremo quanto 

possibile per aiutarvi. 
 
Come sempre vi invito ed esorto a partecipare numerosi, come fatto nei precedenti incontri, 

diffondendo ai vostri Soci questa comunicazione, precisando che la partecipazione è assolutamente 
aperta anche a amici e familiari, di ciascuno. 

 
In attesa di vederci nuovamente vi saluto cordialmente, ringraziandovi sempre per il vostro 

appassionato impegno.  
                                                                                                                                                             
                                                                                        Enrico Montanari  
     (Presidente Gruppo Emiliano Romagnolo) 


