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Modena, lì 25 ottobre 2022 

 
Ai Soci, sostenitori e amici di UICI Modena 

Oggetto: Scatole di cioccolato "solidali" UICI Modena per il Natale 2022      

Caro socio/a e amico/a 

 ti informiamo che ha preso avvio la campagna di distribuzione delle “Scatole di cioccolato solidali UICI 
Modena per il Natale 2022”. 
 

 Dentro ogni Scatola di Natale UICI c’è molto di più di un semplice cioccolato, da sempre c’è il sostegno alla 
disabilità visiva grazie ai servizi che la ns. sezione garantisce quotidianamente agli iscritti e alla cittadinanza. 

 Puoi partecipare all'iniziativa proposta dalla ns. sezione in “forma attiva”! Chi volesse aiutarci nella 
distribuzione delle scatole, raccogliendo ordini di familiari, amici e colleghi di lavoro può contattare la ns. segreteria 
e fare i propri ordini e prenotazioni fin da ora. 
 
All’interno di ciascuna confezione sono presenti 4 tavolette del peso unitario di 100 gr. appartenenti alla LINEA 
VANINI BAGUA di Icam spa delle seguenti ricettazioni: 
- fondente 70%, 
- fondente 74% con granella di cacao, 
- fondente 62% gusto amaretto, 
- fondente 62% gusto pera e cannella. 
Si tratta di un astuccio sostanzialmente quadrato, sulla parte frontale compare il logo UICI con la scritta “Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti”, con in basso a sinistra il marchio ICAM e in alto a destra l’immagine del 
cioccolato. L’astuccio è adornato con motivi natalizi ed è completato con l’immagine di un nastro dorato che avvolge 
la confezione e sul quale compare il motto “Un dono per la vista”. 
 
Le scatole UICI, che si possono avere con un contributo di 10,00 euro, si possono prenotare e ritirare in Sede, fino 
a esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, previo contatto telefonico al 059 300012 
oppure via mail a: uicimodena@uicimodena.it  
Per quantitativi superiori ai 5 pezzi UICI Modena si impegna a consegnare a domicilio. 

 Ringraziandovi sin d’ora per l’aiuto, confidiamo vorrete chiamarci in tanti! 
 
Il Consiglio Sezionale e i dipendenti augurano un sereno Natale 
a tutti!   
 
 
       Dott. Ivan Galiotto 
  Presidente Territoriale  
        UICI Modena 
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