
Gentile collega,

 Ti chiedo solo pochi secondi di attenzione per parlarTi di questioni che ci riguardano da vicino.

 Sono Sergio Silvestris, ho 45 anni e sono farmacista. La mia famiglia conduce questa attività da tre 
generazioni.

 Negli ultimi anni il ruolo insostituibile delle farmacie, quale presidio sanitario del territorio, è stato 

ripetutamente minacciato. La revisione dei quorum e le continue pressioni per portare fuori dalla farmacia 

la vendita dei farmaci hanno fortemente penalizzato la nostra professione.

 La tendenza a liberalizzare i servizi minaccia anche la farmacia e in sede europea si sente parlare 

sempre più spesso di abrogazione di pianta organica, eliminazione dei quorum, rivisitazione delle norme 

sulla titolarità.

 Tutto ciò rischia di mortificare una professione che da decenni rappresenta il primo e più frequente 

punto di incontro tra il cittadino e il sistema sanitario nazionale.

 Con numerose interrogazioni ed interventi mi sono già battuto in sede europea a difesa della farmacia 

italiana, contro la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, contro la revisione dei quorum. 

Ho anche partecipato all’approvazione della nuova direttiva contro i farmaci contraffatti che regolamenta 

le vendite on line e garantisce maggiore sicurezza contro le frodi sempre più frequenti.

 Vorrei continuare a rappresentare la nostra categoria nel Parlamento Europeo e anche per questo sono 

ricandidato alle elezioni del 26 maggio. Sono l’unico farmacista candidato nella lista di Forza Italia.

 Ritengo che la nostra presenza in Europa sia fondamentale e per questo Ti chiedo di sostenermi. 

Per votarmi al Parlamento Europeo, occorre barrare il simbolo di Forza Italia sulla scheda arancione e 
scrivere sul rigo accanto il mio cognome SILVESTRIS.  Possono votarmi tutti i cittadini delle Regioni del 

Sud (Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise): Ti sarei infinitamente grato se volessi 

contattare amici, parenti e conoscenti che risiedono in queste Regioni e suggerirgli di votarmi, scrivendo 

il mio cognome accanto al simbolo di Forza Italia.

 Spero di poter contare sulla Tua amicizia, nell’ottica di una professione che ci unisce e Ti ringrazio 

sinceramente per l’attenzione.

Sergio Silvestris 
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Per richiedere altro materiale elettorale o per farlo recapitare anche ad amici residenti nelle Regioni 
del Sud, chiamami al 339.7758220 oppure inviami una e-mail a: info@sergiosilvestris.eu


