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SABATO 29 Novembre 2008 ore 9,30 
Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini, 30 - Brescia 

UCID SEZIONE DI BRESCIA 
 

Convegno 
 

“La grande crisi 2008: rischi ed opportunità”  
 
Il tema nei suoi aspetti generali verrà sviluppato dal prof. Marco Vitale, economista d’impresa e nostro 
socio, mentre per la parte locale interverrà Renato Zaltieri, Segretario Generale CISL di Brescia. Sullo 
stesso tema alleghiamo un contributo del prof. Vitale pubblicato sull’”Eco di Bergamo ”, Vi abbiamo già 
inviato due interessantissimi articoli del professore apparsi sul “Sole 24h”. Noterete che proseguiamo nel 
coinvolgimento di altre realtà associative ai nostri convegni. La voce dei laici deve farsi sentire (così ne 
abbiamo parlato durante l’ultimo convegno dell’11 ottobre, riuscitissimo, con don Adriano Bianchi, 
responsabile del Settore Comunicazione della Diocesi di Brescia).In tal senso seguirà la testimonianza di 
Silvana Platto,  Segretaria Diocesana della Consulta dei laici di Brescia. 
Anche il convegno-visita organizzato dalla sezione Ucid di Manerbio, lo scorso 19 ottobre, è stato 
interessantissimo trattandosi di un approfondimento delle innovazioni  nel campo dell’energia e 
smaltimento rifiuti (biogas). Ci ha accolti la bella famiglia Ruggeri di Verolavecchia che ci ha mostrato il 
sistema (2 Mega Watt di energia “pulita”) assieme al nuovo Presidente della Sezione di Manerbio, dr 
Giuseppe Pozzi, cui vanno tutti i nostri auguri. Anche la Sezione Valle Camonica, con il suo Presidente 
Emilio Chini, ha fatto faville: ha organizzato, sotto la guida del prof. Vitale, un’Associazione per il 
recupero della stupenda Via Crucis di Cerveno, del ‘700, costituita da 120 figure in legno dipinto, a 
misura d’uomo. Organizzeremo una visita in loco di tutte le sezioni: è un bene prezioso, patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Anche i lavori della nostra sezione a livello nazionale proseguono bene 
(Internazionalizzazione Responsabile e Sicurezza sul lavoro). Vi attendiamo numerosi: il tema ed i relatori 
lo meritano! 
 
PROGRAMMA 

ore   9,30   Accoglienza  

ore 10,00  Intervento prof. Marco Vitale, Economista d’Impresa 
 
   Intervento Renato Zaltieri, Segretario Generale CISL Brescia 
    

Testimonianza: Silvana Platto, Segretaria Diocesana Consulta dei 
laici di Brescia 

ore 11,30  Dibattito 

ore 13,00  Conviviale 
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Presidente Ucid Provinciale Brescia 
 
 

 


