
 

Prot. 3/2022 
IG/db 

 

Modena, lì 3 gennaio 2022 
 
 

- Caro/a socio/a 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS 

Sezione Territoriale di Modena 

 
 

Oggetto: Nuovi numeri accesso Sala Telefonica e incontri di ginnastica lenta. 

 
 

Carissimi Amici, 
continuano gli incontri settimanali del mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18. 
Per collegarsi è necessario comporre uno dei seguenti numeri telefonici: 
0200667245 
02124128823 
0694806488 
Alla fine della voce in inglese comporre il codice 92644381503 seguito dal tasto cancelletto. 

 
Si comunica inoltre che da venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 09 alle ore 12 inizierà presso i 
locali della sezione un momento di incontro per i soci adulti. Sarà possibile partecipare in 
modalità protetta solo su autorizzazione della segreteria che verificherà i posti disponibili. 

 
Durante la mattina del venerdì, dalle ore 10 alle ore 11.30, sarà possibile partecipare anche ad 
un corso a numero chiuso di ginnastica lenta con il nostro Maestro Guerrini. Per ogni tipo di 
informazione e prenotazione scrivere una mail a uicimodena@uicimodena.it o telefonare allo 
059300012 e chiedere di Raffaele. 
L’opportunità riservata ai soci di partecipare al corso di ginnastica lenta è stata resa possibile 
grazie al Contributo e al sostegno di EPPELA – MSD Italia. 

 
Cordiali saluti, 

 
 

Il Presidente Territoriale UICI Modena 
Ivan Galiotto 
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