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Modena, 6/9/2012

Oggetto: INIZIATIVE AGIFAR EMILIA ROMAGNA PRO TERREMOTATI EMILIA
Con la presente,
cercherò di spiegare quali sono state le nostre iniziative intraprese per dare un aiuto concreto alla
popolazione terremotata dell’Emilia.
A seguito del terremoto del 20 Maggio scorso l’associazione si era da subito mobilitata attivando un
conto corrente - presso Banca Prossima, del gruppo Intesa San Paolo - destinato a raccogliere contributi
per la popolazione colpita dal sisma. Agifar ER contattò subito FEDERFARMA Modena, Ferrara ed in
seguito Bologna oltre agli Ordini dei Farmacisti di Modena e Ferrara per ottenere il patrocinio dell’iniziativa.
Le FEDERFARMA coinvolte si resero poi disponibili a mettere in ogni farmacia un salvadanaio creato
appositamente da AGIFAR per la raccolta di fondi per la popolazione terremotata. Il contenuto di questi oltre
400 bussolotti, ancora presenti nelle farmacie, verrà riversato all’interno del conto ONLUS tramite
determinata procedura che i titolari riceveranno probabilmente entro la fine di Settembre.
Il ricavato del conto verrà devoluto alla popolazione con metodologie che saranno stabilite da un
apposito comitato formato da esponenti organizzatori e patrocinanti.
Altra iniziativa AGIFAR Emilia Romagna che invece si è appena conclusa è stata la raccolta di materiale
parafarmaceutico grazie alla collaborazione di numerose aziende del settore e la sua distribuzione a vari enti
senza fine di lucro che hanno provveduto ad elargire i prodotti direttamente alla popolazione.
Grazie alle nostre conoscenze, siamo riusciti a farci inoltrare svariati bancali di generi di prima necessità
(non farmaci) dalle seguenti ditte cui sarà nostra premura inviare al più presto doverosi ringraziamenti:












ABOCA S.p.A.
ARTSANA S.p.A.
BOUTY S.p.A.
GERFARMA s.r.l.
ICIM International s.r.l.
MAPA GmbH (dalla Germania!)
PFIZER ITALIA s.r.l.
PIETRASANTA PHARMA S.p.A.
SPECCHIASOL s.r.l.
VENOS s.r.l.
ZETAFARMACEUTICI S.p.A.

I prodotti prevalentemente ricevuti sono stati i seguenti:
-shampoo
-sapone detergente ed intimo
-repellenti per insetti e dopo puntura
-filtri solari e dopo sole (soprattutto protezioni alte)
-integratori salini (50mila bustine!)
-salviettine igienizzanti (prodotti per la cura della persona)
-medicazione varia (cerotti,garze,cotone,disinfettanti,etc.)
-latte a lunga conservazione di tipo 2 e 3 (4mila buste monodose!)
-sedativi naturali in gocce
-prodotti per bambini (succhiotti,creme varie,pannolini,etc.)
Oltre a queste ditte hanno donato prodotti similari anche alcune farmacie e l’Associazione Nazionale
Giacche Verdi.
Con l’aiuto dell’intero Consiglio, abbiamo svolto tutte le operazioni di logistica e gli enti che si sono
approvvigionati da AGIFAR Emilia Romagna sono stati i seguenti:








Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia(MO)
Croce Rossa Italiana Comitato di Concordia(MO)
Polo Sanitario Barberini Azienda USL di Bologna distretto di S. Giovanni in Persiceto locazione Ex
Melo Crevalcore(BO)
Comune di Concordia Sulla Secchia(MO)-Centro Operativo Comunale Funzione 5 – Mezzi e
Materiali
La Lucciola ONLUS di Ravarino(MO)
Scuola materna Camillo Stagni di Crevalcore(BO)
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Sezione di Carpi(MO)

Posso affermare che siamo riusciti a far arrivare ai terremotati circa 239000 euro (prezzo al pubblico) di
prodotti!
Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Dr. FABRIZIO VIOLI)
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