
 

 

60° GIORNATA NAZIONALE DEL CIECO 

INIZIATIVE A CURA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI DI NAPOLI 

 

 In occasione della 60° Giornata Nazionale del Cieco la Sezione UICI di Napoli insieme ai 

presidi territoriali e all’U.N.I.VO.C. organizza molteplici iniziative culturali e ricreative per i soci e 

le loro famiglie: 

 

10 DICEMBRE – PRESIDIO TERRITORIALE DI CASTELLAMMARE PENISOLA 

SORRENTINA E MONTI LATTARI: 

ore 18,30 – celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Lucia presso la parrocchia del 

Carmine. Dopo la celebrazione si svolgerà un incontro tra dirigenti UICI, soci e rappresentanti delle 

istituzioni. 

 

12 DICEMBRE – PRESIDIO TERRITORIALE DI POMPEI: 

ore 18,00 – celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Lucia presso la Parrocchia di S. 

Salvatore in piazzetta Giovanni Paolo II – via Nolana, pompei. Dopo la celebrazione si svolgerà un 

incontro tra dirigenti UICI, soci e rappresentanti delle istituzioni. 

   

13 DICEMBRE – NAPOLI: 

ore 09,30-13,00 – mattinata di prevenzione delle patologie oculari con l’unità mobile che stazionerà 

nello spazio antistante la parrocchia della Sanità in piazza Sanità a Napoli.  

ore 15,30 - visita guidata alle Catacombe di San Gennaro (via capodimonte 13), in collaborazione 

con la Cooperativa “La paranza”; i soci e gli accompagnatori, attraverso una visita tattile, verranno 

condotti in  Una storia millenaria che vive nel sottosuolo di Napoli, un viaggio alla scoperta dello 

stretto legame di fede tra la città e il suo patrono San Gennaro. La visita è gratuita per i non vedenti; 

il costo per i soli accompagnatori è di €6 a persona. Per info e prenotazioni da effettuare 

obbligatoriamente entro l’11 dicembre, contattare Mimmo Vitucci al cell. 3398811209; 

ore 18,30 – Celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Lucia presso la Basilica   

dell’Incoronata Madre del buon consiglio a capodimonte. 

 

13 DICEMBRE – PRESIDIO ZONA VESUVIANA E NOLANA: 

ore 18,00 – celebrazione della Santa messa in onore di Santa Lucia presso la cappella del Seminario 

Vescovile di Nola, in Via Seminario 58, Nola. Dopo la celebrazione si svolgerà un incontro tra 

dirigenti UICI, soci e rappresentanti delle istituzioni. 



 

 

Ore 20,30 – cena sociale presso il Seminario Vescovile di nola. Costo €10 a persona. Per info e 

prenotazioni da effettuare obbligatoriamente entro il 10 dicembre, contattare Giuseppe Ambrosino 

al numero 3688026273 

  

 

13 DICEMBRE – PRESIDIO TERRITORIALE DI GIUGLIANO: 

ore 18,00 – celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Lucia presso il Santuario sito in piazza 

Annunziata, Giugliano in Campania. Dopo la celebrazione si svolgerà un incontro tra dirigenti 

UICI, soci e rappresentanti delle istituzioni. 

 

14 DICEMBRE – PRESIDI TERRITORIALI DI PORTICI, ERCOLANO E TORRE DEL 

GRECO: 

 ore 18,30 – Celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Lucia presso la Parrocchia del SS. 

Rosario in Corso Italia Ercolano; 

ore 20,30 -  Cena spettacolo con tombolata finale presso il ristorante e                 

                      pizzeria  “Le Burlesque”  Sito in Ercolano Corso Resina 301. Costo €20,00 per gli 

adulti e €10 per i bambini. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 10 

dicembre 2018 contattando Rosaria De Angelis 347 34 20 422, Massimo Prisco      380 79 67 429 e 

i rispettivi responsabili dei presidi.  

 

18 DICEMBRE – PRESIDIO DI POMIGLIANO D’ARCO:–  

ore 17,00 – Presepe vivente inclusivo “se po’ fa” organizzato presso il plesso Buonpensiero 

dell’I.C. Catullo falcone, via Jan Palach, 14 (Parco Pala Partenope), Pomigliano d’Arco. 

L’Iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Mente e Coscienza. 

 

21 DICEMBRE – PRESIDIO TERRITORIALE DI SANT’ANASTASIa: 

ore 15,00 -  torneo di braccio di ferro aperto a tutte le disabilità organizzato dalla Real Vesuviana e 

dall’Associazione Qua la mano;  

ore 17,00 -  incontro con politici, dirigenti UICI  e Soci  

ore 18,00 -  premiazione dei vincitori del torneo; 

ore 18,30 - buffet. 

 

TUTTI I SOCI E LE LORO FAMIGLIE SONO INVITATE A PARTECIPARE     


