Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS
Sezione Territoriale di Modena
Prot. 37/2020
IG/aa
Modena, 03 marzo 2020
Ai Soci e amici UICI Modena
Oggetto: Uova di cioccolato per la Pasqua 2020
Caro socio/a,
sono lieto di comunicarti che, anche grazie alle raccolte degli anni passati, sono iniziati i
lavori di adeguamento dei locali della Sezione per l'allestimento dell'ambulatorio
oculistico sezionale. È quindi con orgoglio e gratitudine che ti invito anche quest'anno a
partecipare all'iniziativa delle uova di cioccolato pasquali per portare a termine finalmente
i lavori.
Anche il tuo aiuto è importante per continuare ad offrire i nostri servizi agli associati
e per partecipare alla prosecuzione dei nostri progetti che finalmente tutti iniziamo a
"toccare con mano".
Ti invito pertanto a fare di questa iniziativa un gesto prezioso, consigliandola a
parenti ed amici per raccogliere il maggior numero di prenotazioni da comunicare in
Sezione fin da ora.
Come gli scorsi anni, sono disponibili uova di cioccolato al latte o fondente del peso
di 500 grammi, che si possono avere con un contributo di 10 euro.
Le uova UICI si possono prenotare e ritirare in Sede, in via Don Milani 54 a
Modena, fino a esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,
previo contatto telefonico al 059 300012 o 059 260759 oppure via mail a
uicmo@uiciechi.it.
Per quantitativi superiori ai 5 pezzi - se disponibili dei volontari - l'UICI Modena si
impegna a consegnare a domicilio.
Il Consiglio Sezionale uscente augura una Serena Pasqua a tutti!

Dott. Ivan Galiotto
Presidente Territoriale
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