
ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI AGRIGENTO
Sede legale: Via Imera 217 - 92100 - AGRIGENTO

Tel. 0922/553321 Fax 0922/553981

Preg.mo Avv.Giuseppe Taibi,
Presidente del Rotary Club Agrigento.

Gentile Presidente,

con immenso piacere AGIFAR AGRIGENTO  comunica di aver concluso il progetto “FARMACIA 
MOBILE” , inaugurato il 30 maggio 2010 presso il Teatro Pirandello. 
In questi anni abbiamo fondato l’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile di 
Agrigento e acquistato un “camper farmacia mobile”, terzo in italia, dopo quello di Cuneo e 
Pescara e unico in tutto il mezzogiorno, centrando così nel più breve tempo possibile, gli obiettivi 
che ci eravamo proposti.
Il mezzo acquistato,  ci consentirà di raggiungere le zone dove si verificheranno calamità naturali, 
continuando a garantire il servizio farmaceutico.
Il risultato di questi anni di lavoro intenso e proficuo, è nato dal desiderio dei Giovani Farmacisti di 
Agrigento di costruire qualcosa di utile e duraturo per la nostra professione e per la nostra terra.
Un segno permanente, che abbiamo realizzato con una formula nuova, sposando arte e 
solidarietà, puntato sulla generosità di artisti che hanno messo il loro talento a servizio del nostro 
progetto; promuovendo momenti aggregativi, che rispecchiassero lo spirito dell’Agifar e ci 
permettessero di spiegare ad Agrigento, a tutta la nostra provincia l’utilità del nostro obiettivo, 
rendendo gli agrigentini, partecipi della realizzazione. 
A conclusione del suddetto percorso, AGIFAR AGRIGENTO, festeggia con la 
 “SERATA FARMACEUTICA PER LA SOLIDARIETA”, martedì 27 marzo p.v. presso il Teatro 
Pirandello di Agrigento.
L’evento, vedrà l’anteprima del tour siciliano della brillante, graffiante,  ironica cabarettista 
“TERESA MANNINO” . 
Apriranno la serata le sonorità variegate ed eleganti dei “CLOUDS”, che riproporranno in chiave 
manouche, musiche popolari e balcaniche, unite a swing e jazz melodico.
Nel ringraziare il Rotary Club di Agrigento per aver generosamente contribuito alla realizzazione 
del nostro progetto, rivolgiamo a tutti i soci, l’invito a partecipare all’evento del 27 marzo.

Il Presidente
Dr Silvia Nocera


