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Modena, ** novembre 2018
Ai Soci e Amici
UICI Modena

Oggetto: Natale 2018: dona dolcezza e sostieni la prevenzione
Ritornano anche quest'anno, le cioccolate solidali di UICI Modena e il ricavato servirà a
finanziare l'apertura dell'ambulatorio oculistico nella nostra sede di via Don Milani 54.
Un pezzetto di cioccolato fa miracoli... e l'anno scorso ne abbiamo avuto le prove, potendo
gettare le basi - col ricavato della promozione natalizia - della progettazione e realizzazione del
nostro ambulatorio.
Anche per questo Natale 2018 i soci e i volontari di UICI Modena prepareranno tanti
graziosi pacchetti regalo composti da 4 tavolette di cioccolata artigianale di cui due fondenti, una
al latte e una bianca.
400 grammi di cioccolato di prima qualità a soli 10 euro.
La qualità del cioccolato è garantita dal laboratorio artigianale LUISTOR di Suzzara.
Contribuisci e invita a contribuire prendendo le cioccolate UICI per sostenere l'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Modena e parteciperai all'allestimento di un ambulatorio
oculistico interno alla sede provinciale UICI.
C'è bisogno di diagnosi tempestive e terapie mirate, di portare avanti la ricerca e
soprattutto c'è bisogno di intrecciare l'impegno sulla prevenzione e la cura sanitaria con tutto
quello che già facciamo per il benessere e l'inclusione sociale dei ciechi.
Le cioccolate UICI si possono prenotare in Sede, in via Don Milani 54 a Modena, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, previo contatto telefonico al 059 300012 o via
mail a uicmo@uiciechi.it.
Per quantitativi superiori ai 10 pezzi - previa disponibilità di volontari - UICI Modena si
impegna a consegnare a domicilio.
Il Consiglio Sezionale augura un Sereno Natale a tutti!
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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