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Utifar ha recentemente 
donato 4000 ma-
scherine chirurgiche 
a Opera San France-

sco per i Poveri Onlus, realtà 
da 60 anni attiva nell’aiuto alle 
persone che si trovano in diffi-
coltà economiche e sociali.

Le porte dei servizi di Opera 
San Francesco sono aperte a 
tutti: a chi si trova in un mo-
mentaneo periodo di difficoltà, 
o a chi invece da tempo non 
riesce a rialzarsi e a riconqui-
stare la propria dignità.

Anziani, pensionati, disoccu-
pati, immigrati, senza fissa 
dimora: tutti vengono accolti, 
ascoltati e aiutati.

Le due Mense, le Docce e 
Guardaroba, il Centro Raccolta 
e il Poliambulatorio permet-
tono di soddisfare bisogni 
primari come la fame, l’igiene 
personale e la salute.
Ogni giorno vengono erogati 
40 cambi d’abito completi e 
2.500 pasti, ogni anno 34.000 
docce calde e 36.000 visite 
mediche.

concreto e conforto e far ri-
trovare la dignità che la strada 
e le difficoltà hanno sottratto a 
chi non ha niente”.

Sono più di 1000 i volontari di 
OSF, di cui circa 200 medici. 
Così come OSF accoglie tutti 
coloro che hanno bisogno di 
aiuto, senza alcuna distinzio-
ne, allo stesso modo anche i 
suoi volontari appartengono 
a qualsiasi professione, credo 
religioso, ceto sociale.

E Utifar è orgogliosa di po-
ter contribuire anche con un 
piccolo gesto a questa impor-
tante Opera.

Per saperne di più e per 
donazioni:
operasanfrancesco.it

Oltre a garantire cibo, vestiti e 
cure mediche, OSF offre un re-
ale percorso di cambiamento.
Questo avviene grazie a pro-
getti personalizzati gestiti dall’ 
”Area sociale” che, attraverso 
la relazione di aiuto tendono 
a risolvere le problematiche 
che hanno portato le persone 
a trovarsi in situazioni eco-
nomiche difficili, a perdere il 
lavoro o la casa a interrompere 
rapporti familiari e sociali.

Fra Marcello Longhi, nella let-
tera che ci ha inviato scrive:
“Garantire l’accesso gratuito ai 
servizi di OSF è lo strumento 
per riportare le persone esclu-
se, emarginate e sole verso un 
percorso di inclusione sociale 
di cui tutta la comunità può 
beneficiare. 
Grazie anche al vostro aiuto 
Opera San Francesco può 
continuare a offrire aiuto 

SOLIDARIETÀUn piccolo gesto
per una grande 
Opera 
Da oltre 60 anni accanto ai poveri.
Opera San Francesco per i Poveri, OSF, è la realtà 
fondata dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano, 
che dal 1959 si impegna ad assicurare ai poveri 
assistenza gratuita e accoglienza.

a cura della
Redazione di Nuovo Collegamento
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Protegge come un Dispositivo Protezione Individuale
Respira come un Dispositivo Medico

N O V I T À A L L E G A T A I N C O P E R T I N A

La FFP2 leggera
comeunaChirurgica

Latex & Ossido
di Titanio FREE

100%
Made in Italy

Riduce Appannamento
Occhiali

Migliore
Respirabilità

Trattamento
Antibatterico UV

• Acquisto diretto dal produttore
• Prodotto di qualità costante e

sempre disponibile in magazzino

• Dispositivo medico idoneo a
detrazione fiscale

• Prezzo di fabbrica 0,25€ cad.

333.2388.964 sales@wip-italia.comwww.wip-italia.comW.I.P. S.r.l.

Nizoral® Care•  Shampoo delicato 
e idratante adatto 
all’uso quotidiano

•  Stops itchy and flaky scalps from return-
ing

Nizoral® Care – Calms itchy and flaky scalps.

Nizoral® Care shampoo 
Antiprurito quotidiano
•  Inizia ad agire già dal primo lavaggio
• Riduce prurito e desquamazione 
• Delicato  su cute e capelli

Nizoral® Care: il tuo alleato quotidiano 
in caso di prurito e desquamazione

Cerchi un 
sollievo quotidiano 

dal prurito?

Nella tua 

farmacia

https://www.wip-italia.com/f4rm4
https://egstada.it/
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Visita il nostro sito www.afkfarmacie.com e contattaci a info@afkfarmacie.it

 rinnova la tua farmacia
senza interrompere

la tua attivita’

Contattaci per
una consulenza
e un preventivo

GRATUITO !!

43 Anni al vostro servizio
4700 Farmacie allestite

 

AFK s.r.l. Via Mengaroni 20 - 61025 Montelabbate (PU) Tel. +39 0721 491323 

F.cia Perpignano (Pa) Dott.ri Di Marco e Traina 

Recupera fino al 45% 
su nuovi beni strumentali, 

attrezzature e impianti

CREDITO D’IMPOSTA!

https://www.afkfarmacie.com/
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