
 
 

 

 

Dr. Arch. Venanzio GIZZI 

Presidente A.S.SO.FARM. 

e p. c. 

Anna Maria D’AGUANNO 

Resp. Segreteria di Presidenza 

 

Gentile Presidente, carissima Anna Maria, 

questa mia per ringraziare la A.S.SO.FARM. del prezioso supporto che da tanti anni offre a Farmacisti in 

aiuto Onlus non solo nel sostegno concreto ai nostri progetti, ma anche nella condivisione delle nostre 

iniziative ai vostri Associati. Di seguito una sintesi delle nostre attività dell’anno appena trascorso e i 

progetti realizzati insieme.  

In India seguiamo alcune comunità familiari suddivise in tre zone dell'India: Tamil Nadu, Puruthipara e 

Poothyioor. I principali ambiti di intervento sono: istruzione (dopo scuola gestito direttamente in loco da 

Namastè Onore a Te – associazione nostra partner per l’India), tasse scolastiche, assistenza sociale, 

sostegno alla micro e piccola imprenditoria, sanità.  

 

In partnership con A.S.SO.FARM.  

(http://www.assofarm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=184:184-farmacisti-in-

aiuto&catid=2&Itemid=101) 

• In Tamil Nadu, grazie alla preziosa partnership con A.S.SO.FARM. , contribuiamo a sostenere il 

dispensario farmaceutico dal 2007 ( http://www.farmacistiinaiuto.org/wp-content/uploads/Sk-

DISPENSARIO_MEDICO.pdf ); grazie a FIA il dispensario, che  ha più di 200 utenti, una cinquantina 

dei quali fissi, ha potuto dotarsi di un laboratorio per i test clinici più semplici: sangue ed urine. Ora 

questi test sono gratuiti per tutti gli adottati e le famiglie povere del luogo.  

 

• La donazione elargita a Natale nel 2010 ha finanziato la costruzione di un pozzo a Paravan  

(http://www.farmacistiinaiuto.org/il-sostegno-a-distanza-in-india/ ) da cui poter attingere acqua 

durante l’intero anno e fruibile da tutte le famiglie della zona.  

 

• L’emergenza terremoto in Nepal ( http://www.farmacistiinaiuto.org/emergenza-terremoto-in-

nepal-e-il-progetto-per-le-neomamme/ ):  A.S.SO.FARM.  ha contribuito a velocizzare e potenziare 

la mobilitazione di tante aziende e farmacie veicolando il nostro messaggio tra i tanti associati. La 

sensibilità mostrata si è trasformata in pochi giorni quasi 7.300 Euro che Farmacisti in aiuto ha 

interamente devoluto al progetto per la fornitura di Kit per neo-mamme e puerpere. 

 

• In Partnership con A.S.SO.FARM.  e la Casa Editrice Zanichelli, parte del ricavato delle vendita del 

libro “Come nascono le medicine” verrà devoluta ai progetti di solidarietà di Farmacisti in aiuto. 



 

 

Un nuova opportunità 

( http://www.farmacistiinaiuto.org/come-aiutarci/ci-aiuti-se-vai-in-vacanza/ ) 

Un Associato di Farmacisti in aiuto ha gentilmente messo a disposizione due graziosi appartamenti a 

Montefiascone, a due passi da Viterbo e dal Lago di Bolsena, dove poter trascorrere le proprie vacanze o un 

fine settimana di evasione. La quota di partecipazione, ad eccezione delle spese vive a forfait, verranno 

devolute a Farmacisti in aiuto per sostenere un progetto di sostegno a distanza. 

Quota settimanale: Euro 200,00 + Euro 50,00 per costi fissi (pulizia appartamento, consumi, tasse 

manutenzione) 

Quota per il solo fine settimana: Euro 100,00 + Euro 50,00 per costi fissi. 

 

Per richiedere maggiori informazioni sui nostri progetti: 

• visiti il sito web www.farmacistiinaiuto.org   

• scriva a segreteria@farmacistiinaiuto.org 

• chiami il numero 346-4360567 

• segua le nostre attività sulla Fan Page  https://www.facebook.com/FarmacistiinaiutoOnlus  

 

Tendi la mano, dona il tuo 5x1000 a Farmacisti in aiuto Onlus 

(http://www.farmacistiinaiuto.org/come-aiutarci/donaci-il-5x1000/ ) 

Il 5 per mille consente ai contribuenti di destinare una parte delle imposte dell’IRPEF a favore delle 

Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale come Farmacisti in aiuto.; non è una tassa in più, ma solo 

una diversa destinazione di parte dei contributi comunque dovuti. 

È possibile sostenere i progetti di Farmacisti in aiuto onlus, inserendo nella propria dichiarazione dei redditi 

il codice fiscale 97427160581 nello spazio apposito in corrispondenza di "Sostegno del volontariato e delle 

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale".  

 

 

Ringraziando sin da ora quanti vorranno partecipare o diffondere le nostre iniziative, invio Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente     

          Tullio Attilio Dariol 

        

Roma, 27 aprile 2016 

 

 
 


