
 

 

   

 

 

 

Il Presidente 

Trento, 04 maggio 2020 

A tutti i soci e le socie di UCID Trento 

 

Oggetto: incontro con il Prof. Zamagni sul tema UN NUOVO ORDINE ECONOIMICO E SOCIALE – 

SPAZI PER UN NUOVO UMANESIMO  

 

Carissimi Amici, carissime amiche, 

in tempo di COVID-19 e di lock-down, intraprendiamo questo primo incontro in conference call per 

approfondire insieme la possibile evoluzione dello scenario economico e sociale a seguito dell’impatto 

determinato dalla prima pestilenza del terzo millennio.  

Relatore sarà il Prof. Stefano Zamagni, che fin d’ora ringraziamo per la Sua disponibilità e per la 

tradizionale vicinanza all’UCID. All’incontro sarà presente anche il nostro Presidente nazionale Gian Luca 

Galletti. 

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  

 

Lunedì 11 maggio ad ore 18.00 

 

Il Prof. Zamagni tratterà la tematica in stretta correlazione con la situazione economica e sociale che 

stiamo vivendo, fornendoci la visione di un possibile scenario che si profilerà dopo la progressiva eliminazione 

dei limiti attuali alla circolazione ed al lavoro. Infatti, nella fase di ripartenza e di ricostruzione gli imprenditori 

cristiani, più e meglio di altri, dovranno sapere esprimere il massimo impegno per contribuire alla ricucitura 

dell’ambiente economico. Infatti, dalla corretta ed equilibrata linea di ricostruzione dipenderà anche 

un’evoluzione più sostenibile del quadro sociale e, senza ombra di dubbio, anche di quello ambientale, fin 

qui troppo spesso messo in secondo piano e dato per scontato, con ciò creando le condizioni per il dramma 

di oggi. 

 



Le credenziali per partecipare alla video-conferenza sono: 

 

https://zoom.us/j/92652948603?pwd=VzRKM1UyOXU2bEsyQXVydmRZM2JZZz09 

Meeting ID: 926 5294 8603 

Password: 622251 

 

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. 

Vi invito ed esorto dunque a partecipare numerosi, diffondendo ai vostri Soci questa comunicazione, 

precisando che la partecipazione è assolutamente aperta anche ad amici e familiari, di ciascuno. 

In attesa di vederci vi saluto cordialmente, ringraziandovi sempre per il vostro appassionato impegno.  

          

         Marcello Carli 

 

https://zoom.us/j/92652948603?pwd=VzRKM1UyOXU2bEsyQXVydmRZM2JZZz09

