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Ai Presidenti dei Gruppi Regionali UCID 
Ai Presidenti delle Sezioni UCID  
Ai Soci                             
           Roma,2 aprile 2015 
 
Cari Amici,  
                desidero informarvi circa il programma di partecipazione dell’UCID Nazionale all’EXPO 
di Milano 2015. 
 
La giornata strettamente ucidina è quella di giovedì 11 giugno p.v. e avrà inizio con il Comitato 
Tecnico Scientifico cui parteciperanno S. E. Rev. ma il Cardinale Salvatore De Giorgi per la parte 
ecclesiale e il Prof. Marco Vitale per la parte laica. 
Seguirà un quick lunch nel Chiostro di Sant’Eustorgio del Museo Diocesano. 
 
Alle 14,30 si terrà il Consiglio Direttivo UCID Nazionale seguito dall’Assemblea dei Soci. 
Le relative Convocazioni seguiranno nei prossimi giorni. 
 
Successivamente,verso le 17.30, presentazione del volume ” Il cibo è per tutti. Agricoltura e 
nuovo modello di sviluppo alla luce del pensiero sociale della Chiesa” di Federico Grazioli, Attilio 
Pasetto e Giovanni Scanagatta.  Al termine cocktail. 
 
Venerdì 12 è prevista la visita all’EXPO; come potrete vedere dalla scheda allegata  si può sia 
aderire al programma formulato per i soci UNIAPAC oppure, in alternativa,  recarsi con mezzi 
propri ( metro/taxi/bus ) al punto di incontro ed effettuare insieme la visita guidata. E’ possibile 
anche il solo acquisto del biglietto di entrata a EXPO; per questo è sempre necessario far 
pervenire la scheda alla segreteria UCID di Milano.  
 
Per quanto riguarda le giornate di sabato di domenica è possibile partecipare agli incontri 
internazionali previsti da UNIAPAC presso la sede dell’Università Cattolica di Milano e presso 
l’Abbazia  di Mirasole facendo riferimento sempre alla scheda che deve essere consegnata entro il 
24 aprile p.v.   
 
Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, essendo un periodo di grande affollamento, Vi 
suggeriamo di prenotare per tempo; in allegato troverete una lista di alberghi situati in zone 
limitrofe alle sedi degli eventi.   
 
Domenica 14 è previsto il trasferimento a Torino per il Seminario Nazionale UCID 
sull’Innovazione Associativa cui seguirà, lunedì 15, il Pellegrinaggio alla Sindone. In allegato 
troverete sia una lettera esplicativa del programma di Torino, sia la scheda di riferimento per la 
prenotazione dei servizi alberghieri . 
Naturalmente ogni Gruppo/Sezione può autonomamente pianificare la trasferta. 
 
Per organizzare questi importanti eventi al meglio vi chiediamo cortesemente di avere le adesioni 
al più presto; per questo le segreterie di UCID Milano , UCID Torino e UCID Nazionale sono a 
disposizione per ogni informazione. 
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Mi auguro vorrete partecipare numerosi a queste particolari iniziative e, nell’auspicio di 
incontrarVi a Milano e a Torino, Vi invio un cordiale saluto. 
 
          Giancarlo Abete 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
a)Programma EXPO Milano 
b)Scheda adesione programma EXPO 
c)Elenco sistemazioni alberghiere 
 
d)Lettera invito Giornate di Torino 
e)Programma UCID Giornate di Torino 
f )Scheda adesione programma Torino 
g)Scheda prenotazione alberghiera Torino 
  
 

 
 
 
 
     
                                                                                                                                     
           
 


