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Car* tutt*, 
vi inviamo con piacere una iniziativa di solidarietà organizzata dagli Amici della 
UILCA e UILCALOMBARDIA E MILANO per sostenere le iniziative dell’associazione 
“Gli Sgusciati” che si occupa di aiutare bambini autistici e le loro famiglie.  

Il giorno 6 ottobre 2019, dalle 9:00 alle 14:00, al campo dell’Ospedale 
San Raffaele in via Ogettina, 46, Milano, si sfideranno 8 squadre di calcio 
di diverse banche, in cui tutti giocatori appartengono ad una sola 
famiglia: la UILCA. 
 
L'evento è rivolto ai rappresentanti sindacali e ai loro iscritti e iscritte, quale 
occasione di proselitismo per fidelizzare o presentare la nostra organizzazione a 
potenziali iscritti, in una cornice di sport e solidarietà per diffondere una 
cultura dell’incontro, dell’inclusione e della partecipazione come aiuto 
alle persone in difficoltà. 
 
Per diffondere la notizia vi inviamo la presentazione della giornata e il volantino, 
da trasmettere agli iscritti e iscritte. 
 
Cordiali saluti. 
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                UILCA Regione Lombardia e Milano  

 
 
 
Il giorno 6 ottobre 2019, dalle 9:00 alle 14:00, vi aspettiamo al campo dell’Ospedale San Raffaele 
in via Ogettina, 46, Milano per supportare l’associazione  “GLI SGUSCITATI”. 
  
Una giornata all’insegna della solidarietà con donazione all’associazione “Gli Sgusciati” per 
sostenere le cure e le attività rivolte a bambini e ragazzi con diagnosi dello spettro autistico e alle 
loro famiglie.  
  
  

TORNEO DI BENEFICENZA : SEGNA UN GOAL ALL'AUTISMO ! 
TORNEO DI CALCIO A 7  

  
8 squadre di banche e assicurazioni, appartenenti alla UILCA LOMBARDIA E MILANO, si 
sfideranno per sostenere la lotta contro l’autismo: 
  

Uinicredit 
Creval 

Intesa Sanpaolo 



Bank of China 
BPM 

Amici della Uilca  
Ubi Banca 

Deutsche  Bank  
  

* è possibile partecipare gratuitamente al torneo, anche con la propria squadra  contattando il 
numero 3930772828 entro il 24/09  

  
  
  

Presenta 
Max Viggiani (radio RTL) 

  
  

Ospiti 
  

Don Antonio Mazzi  
Mimmo Pesce (Telelombardia) 

  
Durante la manifestazione verranno offerte le pizze del ristornate “ La Piccola Ischia “e i dolci 
della “Pasticceria Memela” . 
I Vincitori Brinderanno insieme allo sponsor “Ca De Faggi  di Gianni Berton” che offrirà i suoi 
vini gratuitamente. 
  
* la partecipazione è gratuita, a tutti i partecipanti e  familiari verranno offerte gratuitamente le 
Pizze fatte al momento della  Piccola Ischia e i dolci della Pasticceria Memela con i vini di Ca De 
Faggi  
Fraterni saluti 

       
 



 


