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OGGETTO: Festeggiamo il Cane guida 18 e 19 ottobre 2019

               Care amiche e cari amici,

volendo organizzare per tempo una parte dei festeggiamenti della 14º Giornata dedicata al cane 
guida che ricorre quest’anno mercoledì 16 ottobre 2019, desideriamo informare tutti i soci di una due 
giorni che avrà per protagonisti i nostri compagni di libertà a quattro zampe. L’evento si svolgerà venerdì 
18 e sabato 19 ottobre tra Firenze e Scandicci e l’occasione ci sarà gradita anche per ricordare il 90º 
compleanno della scuola di addestramento più longeva che si trova sul nostro territorio nazionale, la 
Scuola Cani Guida per Ciechi di Scandicci.

Tutti i nostri soci con cane guida e amanti di questo amico a 4 zampe, insieme a tutte le scuole di 
addestramento dislocate in Italia sono invitati a partecipare a questo momento di festa in modo che, 
attraverso il contributo degli addestratori, si possa mostrare alla cittadinanza il prezioso lavoro per 
giungere ad educare un cane al ruolo di guida.

In allegato l’elenco dettagliato delle strutture convenzionate con i relativi costi degli alloggi.
Per chi fosse interessato a partecipare si prega di comunicare l’adesione compilando il modulo ( 

all.2) ed inviarlo entro venerdì 23 agosto a caniguida@uiciechi.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi a: Matteo Baldassini, segreteria UICI 

Firenze, tel. 055 580319, e-mail uicfi@uiciechi.it; Paola Trabalzini, UICI Toscana, tel. 055 580523 e-
mail paola@uictoscana.it 

Con successive comunicazioni sarà inviato il programma completo delle giornate.
Auspichiamo la massima partecipazione a questo evento di festa.
Vive cordialità.

 
Mario Barbuto

Presidente Nazionale 

(ALL. 2)
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