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La nuova squadra UCID Giovani

Ucid Giovani on tour…
si parte il 22 ottobre da
Damiani Gioielli

Lo scorso 24 febbraio, il Presidente Abete, d’intesa con il past president
Manlio d’Agostino e con la condivisione del Consiglio Direttivo, ha
provveduto alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Direttivo del
movimento Giovani, squadra che sarà operativa fino alla conclusione del
mandato di Giancarlo Abete nel 2017.
Michele Thea (Presidente), Alessandro Benatti, Stefano Devecchi Bellini,
Barbara Graffino, Cataldo Lopardo, Ludovico Mantoan e Domenico
Mastrolitto si stanno ponendo pochi, ma chiari obiettivi da realizzare.
Ecco i 3 principali:
1. Ucid Giovani on tour: un ciclo di visite in aziende espressioni delle
eccellenze italiane. Si inizierà da Damiani Gioielli il prossimo 22 ottobre.
2. rafforzamento del rapporto con la UCID “senior”, con ciascun gruppo e
sezione d’Italia: in un momento di forte criticità economica e spirituale è
necessario “alzare i toni” su identità e valori. “L’osmosi generazionale” è
certamente uno dei pilastri, oltre che di comunione cristiana, di aiuto alla
crescita positiva per le nuove generazioni. Né chiocce, né competitors, né
“blocchi”, né esempi acritici; questi gli elementi essenziali per un reciproco
arricchimento generazionale.
3. Istituzione del “Premio Angelo Ferro”: un tributo alla sua memoria, da
conferire ad imprenditori e dirigenti che si sono particolarmente distinti, sia
con riferimento a risultati raggiunti, sia con riferimento al loro profilo umano.
Idealmente il Premio dovrebbe essere conferito annualmente durante un
convegno incentrato sulla Dottrina Sociale della Chiesa e la prima edizione
dovrebbe tenersi nel primo quadrimestre del 2017. Per selezionare i vincitori
di tale Premio, si sta pensando ad istituire anche un Comitato Scientifico,
numericamente molto limitato e composto da personalità di primo piano
dell’economia, delle professioni e della “Chiesa”.

“Ucid Giovani on Tour” è una vera e
propria full immersion nelle più
rappresentative realtà aziendali del
nostro territorio. Un ciclo di visite,
distribuite geograficamente per l’Italia,
per conoscere le più rilevanti imprese
del nostro Paese, nonché gli
imprenditori di maggior espressione
dell’eccellenza italiana.
Ecco perché Ucid Giovani sceglie
come prima tappa del tour con
Damiani, l’azienda storica valenzana
di proprietà della Famiglia Damiani,
nata nel 1924, e leader nel mercato
della produzione e
commercializzazione della gioielleria
di alta gamma e di design con marchi
di assoluto prestigio: Damiani, Salvini,
Alfieri & St. John, Bliss e Calderoni.
Damiani rappresenta un’azienda che ha
posto la centralità della persona
umana nel processo economico, con i
suoi valori di libertà, responsabilità,
dignità, creatività proprio quei valori
che UCID esprime.

Buona estate a tutti ed arrivederci a settembre!

Una scelta non casuale ma basata su un
codice etico che Damiani ha scelto di
darsi.
Per ora “save the date” e seguiranno
dettagli organizzativi.
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