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Prot. 88/2018
IG/aa
Modena, 26 febbraio 2018

Riorganizzazione orari di apertura al pubblico uffici UICI
Sez. Territoriale di Modena "Mariangela Lugli"
Via Don Lorenzo Milani, 54 - 41122 Modena
Gentilissimi,
con la presente si comunica che la ns. sezione ha deciso di riorganizzare gli orari di apertura al
pubblico per garantire un servizio più attento ed efficiente.
A partire da LUNEDI' 12 MARZO 2018 pertanto l’apertura al pubblico degli uffici sezionali
UICI Sez. Territoriale di Modena "Mariangela Lugli" Via Don Lorenzo Milani n. 54 - 41122
Modena sarà:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Il personale sarà comunque presente e si occuperà di tutte quelle mansioni gestionali che in
orario di sportello non si riescono a svolgere. L'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la
qualità della nostra offerta, puntando su una maggiore organizzazione del lavoro.
Certi di farVi cosa gradita, cordialmente salutiamo.

Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460).
Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 dal 17/09/2012
Ente in Italia che per legge tutela materialmente e moralmente i privi della vista.
Cod. fisc. 80008370365
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IMPORTANTE: (iniziativa "Uova di Pasqua solidali" UICI MO)
In sede sono arrivate tante uova di Pasqua pronte per essere prenotate!!!!
Con un contributo di 10€ potete ricevere un uovo di cioccolato artigianale della pasticceria
"Luistor" da 500 grammi al latte o fondente e aiutarci a raccogliere fondi per l'allestimento di un
ambulatorio oculistico presso la nostra sede.
L'ambulatorio sarà uno spazio dedicato a tutti i cittadini per la diagnostica, la prevenzione e la
cura della vista.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che vorranno aiutarci nella nostra iniziativa e vi invitiamo a
condividere più che potete questo messaggio tra amici, parenti e conoscenti !!!
Non perdete l'occasione di prenotare le Vs. uova pasquali tel. 059 300012

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460).
Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 dal 17/09/2012
Ente in Italia che per legge tutela materialmente e moralmente i privi della vista.
Cod. fisc. 80008370365

