U C I D - Unione cristiana imprenditori dirigenti
Gruppo Regionale Emiliano Romagnolo - Sezione di RIMINI
Tel. Presidente. - 339/3034210 Tel. Segretario. - 0541/27004
” Avevo capito che per aiutare i lavoratori dovevo andare da quelli che sono i veri attori dello sviluppo: gli
imprenditori. E a loro e al loro lavoro occorreva dare un contenuto morale, un’anima per fare in modo che lo sviluppo
fosse un vero sviluppo integrale e non solo materiale”
(Card. Giuseppe Siri 1947 - Fondatore dell’Ucid - )

Rimini, 9,10,2020
Cari amici,
il nostro prossino incontro sarà:
Martedì 20,10,20 ore 19,00 presso il Ristorante Ca’ Rundell
con il seguente Ordine del giorno:
1 ) Approvazione ultimo bilancio d’esercizio
2 ) Elezione nuovo Presidente e Consiglio direttivo
3 ) Programmazione attività 2020/2021
Sarà un incontro molto importante per il futuro della nostra Sezione.
Salvo imprevisti avremo anche il saluto via Whats app del nostro Presidente regionale
Ing. Enrico Montanari.
Ci ritroveremo direttamente presso il Ristorante Ca’ Rundell
in San Giovanni in Marignano loc. Pianventena – Via Pianventena .n 1645
in una saletta riservata per noi.
Prima esauriremo l’Odg poi ceneremo insieme. Poiché dopo un ventennio è
doveroso lasciare la presidenza a forze più giovani, mi sembra giusto offrire la cena ai presenti
come ringraziamento per la vicinanza e l’amicizia dimostrata in tutti questi anni.
Saranno ovviamente rispettate tutte le precauzioni previste per questi incontri: sanificazione,
mascherine, distanziamento, ecc.
Chi volesse, potrà anche collegarsi in streaming. In fondo trovate il link su cui
cliccare.
Siete pregati di darmi un conferma entro il prossimo venerdì 16,10.
L’amico Carlo Pantaleo è disponibile per aiutare i riminesi che avessero problemi di
trasporto. Basta chiamarlo al cellulare n. 392.223.6418, dopo le ore 18,00.
Invito pertanto tutti coloro che ricevono il presente invito a partecipare o, se proprio
impossibile, prendere in esame la possibilità di collegarsi in streamig cliccando sul link
sottostante.

Partecipa alla riunione di Microsoft Teams
Ulteriori informazioni su Teams

| Opzioni riunione

Per problemi tecnici, contattare Massimo Gennari (334 234 3579).
Un abbraccio a tutti, e a presto,
Il Presidente
Gianfranco Vanzini

