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Ai Consiglieri nazionali  

Ai Presidenti regionali 

Ai Presidenti provinciali interessati 

Ai Presidenti Sezionali interessati 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Convegno celebrativo  “UCIIM: 70 ANNI DA PROTAGONISTI AL SERVIZIO DELLA PERSONA, DELLA SCUOLA, 

DELLA SOCIETÀ”  e  UDIENZA PONTIFICIA 

 

 

In merito al  Convegno del 12, 13, 14 marzo 2015, celebrativo dei 70 anni di vita UCIIM  e all’incontro con Sua 

Santità,  si trasmette in allegato: 

1. Programma provvisorio del convegno (allegato 1) 

2. Scheda partecipanti (allegato 2) 

3. Indicazioni per Convegno e Udienza Pontificia (allegato 3) 

4. Raccomandazioni (allegato 4) 

  

 Il programma (allegato 1) è provvisorio poiché siamo in attesa di conoscere con certezza le autorità che 

parteciperanno. Inoltre stiamo aspettando il patrocinio del MIUR e l’Alto patronato del Presidente della Repubblica. 
  

Le SS. LL. restituiranno la scheda partecipanti (allegato 2), debitamente compilata in ogni sua parte e 

controfirmata per assunzione di responsabilità, entro e non oltre il 23/02/2015. 
           

  Per consentire la partecipazione  di quanti si sono iscritti al convegno (soci e familiari) abbiamo dovuto 

reperire una sala capiente nel cuore di Roma (vedi allegato 3).  
 

  Dovendo affrontare  varie spese organizzative e ritenendo opportuno presentare a Papa Francesco, a nome di 

tutti, una congrua offerta per la “carità del Papa”,  secondo le consuetudini, è richiesto a tutti i  partecipanti, escluso i 

bambini, un contributo volontario pari ad euro dieci. I Presidenti sezionali si faranno carico di raccoglierli  e fare un 

bonifico intestato a: 

UNIONE CATTOLICA ITALIANA INSEGNANTI MEDI - Credito Valtellinese – Sede di Roma - Via S. Pio X, 6/10 - 00193 Roma 

-  Codice IBAN: IT70R0521603229000000091104 

Causale: Convegno e udienza pontificia. 
 

        Per eventuali  ulteriori  chiarimenti  sono disponibili: 

- Anna Bisazza, Vice Presidente nazionale vicaria cell. 3207695428 

- Elena Fazi, Segretaria nazionale  cell. 3292592246 
 

Cari saluti. 

 
                                                                              Rosalba Candela 

                                                                            Presidente nazionale 

                                                                   
                                                                                   


