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Prot. 010/2018
IG/aa
Modena, 5 gennaio 2018
Gentile socio/a
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Modena
Oggetto: riorganizzazione corrispondenza con i soci UICI Modena
Caro socio,
stiamo riorganizzando l'invio delle comunicazioni ai soci UICI Modena con lo scopo sia di
razionalizzare le spese e di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, sia di fornire il mezzo più
adeguato alle esigenze personali degli associati.
A tal fine, quindi, ti chiedo di scegliere, tra le seguenti, la modalità con la quale desideri
ricevere le nostre comunicazioni:
1) Posta ordinaria
2) Posta elettronica
3) WhatsApp
È possibile esprimere più preferenze.
Per la scelta:
1) Posta ordinaria: è necessario telefonare in Sezione all'impiegata Diletta per comunicare
la propria scelta.
2) Posta elettronica: è necessario inviare una mail a uicmo@uiciechi.it con oggetto "Invio
comunicazioni sezionali" indicando nel testo nome, cognome, indirizzo di residenza e
recapito telefonico.
3) WhattsApp: è necessario inviare un messaggio WhattsApp per essere inseriti nel gruppo
sezionale al numero 339 7385484, indicando nome, cognome, indirizzo di residenza e
recapito telefonico.
Al fine di agevolare l'iter di riorganizzazione, ti invito a comunicare la tua scelta entro il
30/01/2018.
Ringraziando per la collaborazione, ti porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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