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COLLABORAZIONE ORDINE DEI 
FARMACISTI DI TREVISO- LILT 

TREVISO – ASSOCIAZIONI SINDACALI 
PROVINCIALI 

 

 

 

 

 

In considerazione del 

primario ruolo che la Lilt ha 

sempre avuto nella 

promozione della 

prevenzione e dei corretti stili 

di vita, e dell’analogo ruolo 

che la capillare distribuzione 

delle farmacie sul territorio ci 

ha consentito di ricoprire, è 

scaturita l’idea di realizzare 

un’alleanza che permetta di 

rafforzare i comuni intenti e 

che proseguirà nel corso degli 

anni.   

 

Durante una recente 

riunione con il Presidente 

provinciale della Lilt, dirigente 

dell’Unità Complessa di 

Radioterapia Oncologica 

dott. Alessandro Gava e i 

Presidenti di Farmacie Unite e 

Federfarma Treviso, dottori 

Franco Gariboldi Muschietti e 

Nicola Marson,  sotto la 

coordinazione di 

quest’Ordine, si è delineato  

 

 

 

un programma di eventi e 

di incontri che vi 

coinvolgeranno , tra i quali 

evidenzio, per ora, quello 

maggiormente vicino,  in 

termini di tempo, che 

coinciderà con la Campagna 

nazionale  “Mese della 

Prevenzione”: 

 

Entro il 30 settembre verrà 

distribuito, alle 100 farmacie 

che per prime daranno la loro 

adesione (per quest’anno la 

disponibilità della Lilt è di soli 

100 kit),  il materiale illustrativo 

e promozionale della 

campagna che consisterà in 

50 depliant informativi e 1 

contenitore con 50 spille 

“fiocco rosa” da distribuire in 

farmacia. 

 

 Le associazioni 

Farmacie Unite e Federfarma 

di Treviso, inoltre, hanno dato 

la propria disponibilità a 
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E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Lucia Sartori                                                             Maria Cama 

realizzare una vetrofania da 

consegnare ad ogni farmacia 

della provincia, al fine di 

rendere maggiormente 

visibile questa collaborazione 

Lilt-farmacie. La vetrofania 

troverà ideale collocazione 

nelle vetrine o ingressi delle 

farmacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si forniranno quanto prima 

i dettagli organizzativi 

dell’operazione “Mese della 

prevenzione” e si chiede alle 

farmacie di manifestare la 

propria adesione al progetto 

“fiocco rosa” entro e non oltre 

il 22 settembre, in modo tale 

da permettere ai volontari la 

distribuzione del materiale 

entro fine mese.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adesione si comunica 

inviando a mezzo mail 

all’indirizzo  

posta@ordinefarmacistitreviso

.it  il modulo allegato, 

compilato in ogni sua parte. 

 

RICHIESTA DI ADESIONE “CAMPAGNA FIOCCO ROSA” 

  

 
 

 

FARMACIA  

LOCALITA’  

REFERENTE  

TIMBRO E FIRMA 
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