
 

 

 

Milano, 20 aprile 2022, 

 

Carissimi Soci e Cari Amici dell’UCID, 

 

in controtendenza con gli schemi che, seguendo il mainstream, danno esclusivo risalto ad “influencers” o “opinion leaders” che si sfidano nei talk-show di regime, abbiamo il piacere e ci sentiamo 

onorati nel proporre un incontro con un uomo che per un lunghissimo periodo ha ricoperto ruoli di primissimo piano nella politica e la pubblica amministrazione italiana e internazionale. E’ un 

cattolico “doc” che ha fatto la storia dei movimenti giovanili con uno straordinario seguito, che ha fatto nascere e presieduto partiti politici di ispirazione cattolica, è stato per ben due volte vice-

presidente del parlamento Europeo,  ha guidato per quasi un ventennio la Regione Lombardia con risultati che ci sono stati riconosciuti ed invidiati da tutti gli stati membri dell’Europa e anche fuori 

da essa, si è speso in prima persona in delicate trattative per consentire il rientro di centinaia di cittadini italiani e stranieri trattenuti in ostaggio durante la Guerra del Golfo riportandoli a casa, ha 

combattuto epiche battaglie contro l’aborto promuovendo valide alternative e contro la morte indotta che ora è praticamente legale. Anche oggi è fra gli ispiratori e gli esponenti più attivi del 

Movimento Popolare che vuole promuovere una presenza sana ed esemplare dei cattolici in politica e, in particolare, si impegna nella formazione dei giovani che intendono cimentarsi in tale sfida. 

Sarà con noi: 

 

Roberto Formigoni 
 

L’intervista sarà magistralmente moderata da un giornalista e scrittore autorevole, non schierato e di specchiate e riconosciute qualità professionali e morali, già caporedattore del TG2 e degli Esteri, 

illustre vaticanista sempre vicino a tutti i Pontefici degli ultimi anni e loro interlocutore privilegiato, esperto anche di politica italiana e internazionale: una voce affidabile, autentica e garante di 

equilibrio e di amore al vero. 
 

Enzo Romeo 

 
Nell’occasione sarà reso disponibile all’ingresso una copia dell’ultima fatica editoriale appena pubblicata di Roberto Formigoni dal titolo «Roberto Formigoni: una storia popolare» - Editore Cantagalli, 

appassionante e utile per comprendere la nostra storia recente scritto da Formigoni con una splendida e toccante prefazione di S.E. Rev.ma Cardinale Camillo Ruini e con Rodolfo Casadei, già ospite in 

passato di UCID VALLE CAMONICA: 

 

 
 

L’incontro avrà luogo  

Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 10:30 
Presso: 

Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno 

Avrà titolo 

«Roberto Formigoni: una storia popolare» 
 

e ci darà un’opportunità unica di leggere un periodo storico e momenti della nostra società e della nostra politica partendo da un’esperienza vissuta. 

 

Dopo l’incontro, secondo la nostra tradizione, si terranno nella stessa Struttura: 

 

- 12:00 Santa Messa 

- 13:00 Pranzo conviviale 
 

All’ingresso si effettuerà il controllo del Green Pass. Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina). 

 

Cordiali saluti 

 

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 

Vice Presidente Gruppo Lombardo e Presidente Ucid Valle Camonica 

Enrico Chini 

 
 

 

 

 

Importante 

Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2022 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico bancario con causale “quota 2022 UCID Sezione 

Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro 

sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 

 
 


