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Il Presidente Regionale 

 

Bologna 03/03/2021 
 

Ai Presidenti e Segretari dei Gruppi regionali 
con preghiera di massima diffusione 

per il tramite della Segreteria della Presidenza Nazionale Ucid 
 
  
 
 

Oggetto: Video conferenza sul tema “FARE RETE”, PER RICOSTRUIRE INSIEME IL NOSTRO 

PAESE PARTENDO DAGLI INSEGNAMENTI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

– Venerdì 19/03/2021 ore 19,00 
 

 Relatore: Dott. Maurizio Marchesini – Vice Presidente Nazionale di Confindustria 

Conduttore: Dott. Michele Brambilla Direttore di QN e del Resto del Carlino 

 
Carissimi Amici, 

forti della fruttuosa esperienza dello scorso anno e del successo riscosso dal nostro ciclo di incontri 
con personalità altamente qualificate, nell’intento di proseguire in questo sentiero di approfondimento 
e riflessione sulle nuove dinamiche sociali, economiche e imprenditoriali che gli effetti della pandemia 
sta ancora determinando, come Gruppo Emiliano Romagnolo abbiamo voluto riprendere le fila di un 
discorso che riteniamo importante e di crescita per tutti noi, passando da “Insieme per ripartire” al 
passaggio successivo che è quello di unire le competenze, fare rete per “ricostruire il nostro Paese” 
con la forza dei valori che ci insegna la Dottrina Sociale della Chiesa. 

In questa ottica avviamo il nuovo ciclo di incontri ospitando un relatore di eccezione e di alto 
profilo imprenditoriale quale è il Dott. Maurizio Marchesini, Vice Presidente Nazionale di 
Confindustria e quindi titolare di un incarico dal quale è forte e puntuale l’osservazione di quanto sta 
succedendo e cosa è prevedibile che possa accadere nel nostro Paese in questa fase in cui tutti siamo 
chiamati a ricominciare la “ricostruzione” della nostra economia e, quindi, della società come 
imprenditori e dirigenti cristiani.  

Iniziare con il Dott. Marchesini, Socio della Sezione Ucid di Bologna, è per noi un grande 
privilegio ed una occasione davvero unica per segnare, con ancora più convinzione e determinazione, 
l’inizio di una fase decisiva e fondamentale per il nostro Paese.  

Insieme al nostro prestigioso ospite e relatore avremo la grande opportunità e l’onore di poter 
contare sulla conduzione di una prestigiosa firma del giornalismo italiano che intervisterà il nostro 
Relatore e cioè il Dott. Michele Brambilla Direttore del Quotidiano Nazionale e del Resto del Carlino. 

Come per il ciclo di incontri dello scorso anno avremo il piacere di potere contare anche sulla 
graditissima partecipazione del nostro Presidente Nazionale Gian Luca Galletti e del Segretario 
Generale Cristina Maldifassi.  
 

L’incontro avverrà come di consueto con l’utilizzo della piattaforma ZOOM di cui ci siamo 

dotati per potere consentire il collegamento sino a 500 utenti, e si terrà  

Venerdì 19 marzo 2021 alle ore 19,00 

 



gruppoemiliaromagna@ucid.it 

  Di seguito alcune brevi note biografiche del nostro autorevole Relatore: Emiliano, classe 1955. 
Presidente di Marchesini Group Spa, della fondazione FiD (Fare impresa in Dozza) e Priore Presidente 
del Monte del Matrimonio, Istituto di Previdenza per la Famiglia fondato a Bologna nel 1583. 
Consigliere di Nomisma. Cavaliere del Lavoro e tesoriere del gruppo emiliano-romagnolo. È 
componente del Consiglio Generale di Confindustria, componente del Consiglio Direttivo di UCIMA. 
Dal 2009 al 2011 è stato Presidente di Unindustria Bologna; Presidente della Fondazione Aldini 
Valeriani dal 2011 al 2013, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna nel quinquennio 2012-2017 
e Vice Presidente SIMEST dal 2015 al 2019. Nell’ottobre 2019 ha ricevuto la laurea ad honorem 
dall’Alma Mater Studiorum in Automation Engineering/Ingegneria dell’Automazione.)  

 

Desidero rammentare il valore e l’importanza di questo incontro, primo di una serie, attraverso 
il quale avremo l’occasione di ascoltare le riflessioni di una autorevole personalità del mondo 
imprenditoriale e non solo, in merito a come potere concretamente agire per ricostruire per superare 
gli effetti sociali, economici e culturali della pandemia.   

 
Credenziali di accesso al video Zoom meeting:  
Join Zoom Meeting, “click”:  
https://zoom.us/j/95062557925?pwd=ZjRoR0dUR3U1NmEvTXREU1pIQStVZz09  
 
ID riunione: 950 6255 7925 
Passcode: 252503 
 
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. 
 

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 incontrarci vi saluto cordialmente, ringraziandovi sempre per il vostro appassionato 

impegno. 

                                                          
                                                                                      Enrico Montanari 
               (Presidente UCID Gruppo Emilia Romagna)  


