
DONA PER ME

nutri il mio sapere difendi il mio corpo

salva le mie radici

www.alionlus.org Seguici su facebook: raccolta farmaci Udine



COSA FACCIAMO?

Raccogliamo i farmaci

Anche quelli che non utilizzi, che ti sono avanzati, purchè non scaduti, anche la semplice 
tachipirina è indispensabile!
Li invieremo dove c’è più bisogno. Ci sono paesi nel mondo come la Venezuela ma non solo, in 
cui anche i farmaci per le cure più banali mancano completamente.
Non ti costa nulla. Ma la tua attenzione aiuterà molte vite.

Puoi scrivere a: raccoltafarmaciud@gmail.com
Oppure consegnarli a: Udine Viale delle Ferriere, 21
Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00

Raccogliamo donazioni

Le spese di spedizione per inviare i farmaci ed altri beni primari sono costose, la tua donazione 
servirà a questo. Come previsto dalle normative fiscali potrai detrarre la tua donazione in quanto 
siamo associazione ONLUS.
Bonifico Bancario
IBAN IT26O0760103600001032820555
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Causale: ALI Aiuti Umanitari per il Venezuela
Intestato a: Associazione Latinoamericana in Italia Onlus

Vai al link www.alionlus.org per altri metodi di pagamento

Nel prossimo dicembre, stiamo organizzando una spedizione per fornire medicine a più di 1000 bambini 
attraverso il Progetto “Niños de la Selva”.

Seguici su facebook: raccolta farmaci Udine

Progetto “Niños de la Selva”
Il Progetto “Niños de la Selva”, sponsorizzato e sostenuto dall’ANUV (Associazione delle Nazioni Unite nella 
Repubblica Bolivariana del Venezuela) e guidato dall’imprenditore Tony Velázquez, è composto da medici, 
dentisti, avvocati ed esploratori.

E’ prevista la costruzione di nuove scuole e la loro manutenzione per garantire l’istruzione dei nostri bambini.
Mossi da un amore assoluto per le comunità indigene, un gruppo di uomini d’affari ha concentrato i propri 
sforzi filantropici per fornire assistenza sanitaria, medicine, vestiti e giocattoli a più di 1000 bambini.
Sotto lo sguardo del suo leader, uomo d’affari e spedizioniere Tony Velásquez e della società Proeco Global 
Expediciones, organizzatore di spedizioni nei luoghi più remoti del pianeta, insieme all’approvazione e 
alla sponsorizzazione dell’Associazione delle Nazioni Unite in Venezuela (ANUV), questo progetto è stato 
responsabile di disegnare sorrisi sui volti riconoscenti dei giovani appartenenti alle etnie Pemón e Yanomami, 
situati in piccoli paesi della valle di Kamarata (Kavak, Kamarata, Awaraparu -Kamadak-, Arawatoy, Santa Marta 
e Uruyen), in la regione meridionale del Venezuela.
Il “Progetto Niños de la Selva” effettua due visite all’anno: la prima verso settembre, in cui fornisce ai bambini 
materiale scolastico, e materiale medico; la seconda occasione è accompagnata da un prezioso regalo di 
Natale.

ALI Onlus da qualche anno collabora con il progetto nell’area sanitaria e chi sa se nel tempo riusciremo ad 
aiutare anche in altri ambiti.

Seguici su Instagram  proyectoninosdelaselva


