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Guerra in Ucraina: locandina raccolta fondi FOFI e Associazione Nazionale 

Coordinamento Farmacisti Volontari. 

Circolare n. 13595 

 

SS 

4.1 

IFO SI 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 

Raccolta fondi FOFI e Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari in 

favore della popolazione colpita dalla guerra. 
 

Link WeTransfer per scaricare la locandina in alta definizione con indicazione dell’IBAN 

cui effettuare le donazioni economiche: 

IT93Q0875310202000000900184, codice BIC: CCRTIT2TPIA. 
 

 

 

Si fa seguito e riferimento alla precedente circolare federale n. 13560 del 3.3.2022, 

relativa alla grave crisi umanitaria causata dal conflitto in Ucraina e all’iniziativa in favore 

della popolazione colpita dalla guerra promossa dalla Federazione insieme alle più importanti 

associazioni e rappresentanze del settore, per comunicare quanto segue. 
 

Le Autorità che gestiscono l’emergenza hanno segnalato al Presidente della Federazione, 

On. Dr. Andrea Mandelli, e alla Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento 

Farmacisti Volontari per la Protezione civile, Dr.ssa Enrica Bianchi, che in questa prima fase 

emergenziale è inopportuno realizzare una donazione generalizzata di farmaci o materiale 

sanitario. Per tale ragione, è stata avviata una raccolta fondi, aperta ai farmacisti e a tutti i 

cittadini, finalizzata all’acquisto di specifici beni umanitari dei quali sussiste una reale 

necessità in Ucraina. 
 

Le donazioni economiche possono essere effettuate sul conto corrente bancario della 

predetta Associazione Nazionale dei Farmacisti Volontari, aperto presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, Agenzia di Cuneo, codice IBAN: 

IT93Q0875310202000000900184, codice BIC: CCRTIT2TPIA. 

http://www.fofi.it/
https://wetransfer.com/downloads/fc0ffd8b9a0e458b6da347dff05dc7cd20220314100937/a3779847d5a636308652aa09aabbe45f20220314101001/77d074
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare6983246.pdf


 

 

 

 

Con la presente circolare, si trasmette il link WeTransfer per scaricare la locandina in alta 

definizione della suddetta raccolta fondi federale, con la richiesta a tutti i Presidenti di voler 

assicurare ampia diffusione alla stessa tramite relativa pubblicazione sui siti istituzionali degli 

Ordini territoriali e sui propri canali d’informazione.   

 

Attraverso questa scelta sarà possibile utilizzare le donazioni in maniera efficiente, 

acquistando soltanto beni necessari e contemporaneamente programmando al meglio la 

logistica. 

 

***  ***       *** 
 

Nel ribadire l’invito a tutti gli Ordini territoriali a diffondere tra gli iscritti le citate 

modalità operative di partecipazione alla campagna umanitaria promossa dalla Federazione e 

dall’Associazione dei farmacisti volontari, così da garantire la più ampia partecipazione 

possibile dei farmacisti italiani, si precisa che con successiva circolare federale sarà fornito 

ogni ulteriore opportuno aggiornamento, anche in relazione alla concreta destinazione delle 

risorse raccolte sulla base delle indicazioni operative fornite dalle competenti Autorità. 

 

 

      IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)               (On. Dr. Andrea Mandelli) 

https://wetransfer.com/downloads/390f0e41ab96105fa7327ed6761597ba20220315102129/693a3402b14a891a97289cba9fbb7d5120220315102156/8d4538
https://wetransfer.com/downloads/390f0e41ab96105fa7327ed6761597ba20220315102129/693a3402b14a891a97289cba9fbb7d5120220315102156/8d4538

