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Napoli 4/09/2018 

Prot. 103.14.05 

 

Presidenti Sezioni Territoriali 

UICI della Campania 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Manifestazione regionale Amos/UICI 

 

 Il comitato regionale Pari Opportunità donna ha proposto nella sua ultima riunione del 3 

settembre u.s. la partecipazione dell’UICI alla manifestazione annuale dell’”Amos Irpina” a favore 

della prevenzione sul tumore al seno, associandola alla manifestazione dei “cani guida” per i non 

vedenti. 

La manifestazione, che si terrà nella mattinata di domenica 23 settembre p.v., prevede una 

passeggiata da Mercogliano alla Chiesa del Rosario di Avellino, dove verrà celebrata una funzione 

religiosa. Al termine, saranno lanciati palloncini rosa da parte dell’associazione “Amos” e  da parte 

dei soci dell’Unione con la scritta “Viola”, nome del cane guida, recentemente deceduto, del 

presidente nazionale. 

Le socie ed i soci dell’Unione saranno guidati dai cani guida ed indosseranno una maglietta bianca in 

onore dei cani guida che sarà fornita dalla sede centrale. 

Al termine ci sarà un pranzo sociale al prezzo di €. 20,00 a persona. 

  

 Le spese di trasporto saranno a carico delle strutture di appartenenza, l’acquisto delle 

magliette sarà a carico del Consiglio regionale UICI Campania ed i palloncini a carico della Sezione 

di Avellino. 

 

 Si prega diffondere la notizia e raccogliere le adesioni, agevolando naturalmente i soci 

possessori di cani guida. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                      F.to Il Presidente 

                                                                                                      Vincenzo Massa 
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