
Fare una donazione all’Associazione  Le Medicine 
“conviene”!   Grazie alla Legge 80/05 ci sono agevola-
zioni fiscali vantaggiose per chiunque, privato o    
azienda, faccia una donazione a favore di una  Onlus.  
Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario 
conservare la ricevuta di versamento. 

Associazione““““Le Medicine” Le Medicine” Le Medicine” Le Medicine” o.n.l.u.s.    

c/o Parrocchia S.Giuseppe    Viale Vittorio Veneto 2 
00046 Grottaferrata (Roma)        

Cod. fisc. 92020670581 - tel. 3933303860 
c./c. postale n. 92186014  

Banco Posta IBAN: IT33H0760103200000092186014 
http://www.lemedicine.org  -  info@lemedicine.org 

Destina il 5 x 1000  
all'Associazione "Le Medicine" 

Firma nel quadro dedicato alle 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 

(ONLUS) 
Un gesto semplice che non costa nulla, 

riporta sotto la tua firma,  
il codice fiscale dell'Associazione: 

92020670581 
  

Facciamo parte di un’associazione di volontaria-
to senza fini di lucro che dal 2000 ha come scopo 
il procacciamento e la distribuzione a titolo gra-
tuito di farmaci e materiale ospedaliero a soste-
gno degli "ultimi",  sia in Italia che all'estero. Nel 
corso degli anni, grazie alla collaborazione di nu-
merose persone dedite al volontariato, siamo riu-
sciti a far pervenire enormi quantitativi di aiuti 
umanitari in Burkina Faso, in Albania, nelle Fi-
lippine, in Bielorussia, in Congo, in Nigeria , in 
Bangui, in Romania, in Guatemala, a Cuba. 

 
 
 

L’associazione “Le Medicine” è divenuta, 
con il passare del tempo e grazie alla tena-
cia dei propri volontari, una speranza di 
vita per molte persone in difficoltà: abbia-
mo creato legami con il mondo del volonta-
riato, specialmente nell’ambito sanitario,  
dando così vita ad un ampio coinvolgimen-
to nelle attività dell’associazione. 
Con questo proposito,  grazie alla bontà di 
tanti donatori, cerchiamo di dare assisten-
za continua a chi soffre, specialmente agli 
emarginati , provando ad alleviare le loro 
sofferenze. 

Non occorre molto per realizzare un 
grande progetto, ma sicuramente è ne-
cessaria la condivisione di una volontà 
e di un percorso. 



Spedire in Albania un pacco da 2 kg pieno di farmaci 
costa 12,00 euro, in Nigeria e nelle Filippine costa 19,50 
euro...  

 


