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VOLONTARI
BANCO FARMACEUTICO

La raccolta del farmaco effettuata in alcune farmacie
di Firenze, Bagno a Ripoli, Coverciano e Serravalel Pistoiese

Una sfida alla povertà sanitaria
Molti Club Rotary del Distretto hanno aderito alla campagna di raccolta
per offrire medicine gratuite a chi non può permettersele

M

olti Club del Distretto hanno partecipato alla
giornata del Banco Farmaceutico, che è stata incentrata su sabato 8 Febbraio. Nel 2020 Banco
Farmaceutico compie 20 anni. Sono state oltre
4.800 farmacie che, in tutta Italia, hanno aderito all’iniziativa. I medicinali raccolti (421.904 confezioni nel 2019,
pari a un valore di 3.069.595 euro; 5.319.728 confezioni in 20 anni,
pari a un valore di 34.155.450 euro) saranno consegnati agli oltre
1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si
tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può
permettersele per ragioni economiche. La povertà sanitaria é una
realtà in crescita : sempre più frequenti I casi tra chi deve scegliere
se mangiare o curarsi.
Il Rotary Club Firenze Nord ha partecipato all’iniziativa insieme
ai Rotaract Club Firenze Nord, Rotaract Club Firenze Brunelleschi

e Interact Club Firenze Brunelleschi. Hanno effettuato la raccolta
presso la Farmacia Comunale n° 8 Firenze. Il Rotary Club Firenze
Valdisieve ha aderito alla Giornata della Raccolta del Farmaco in
collaborazione con il Rotaract Firenze Centenario. Hanno raccolto
107 confezioni di farmaci da banco grazie alla generosità dei clienti
della Farmacia di Bagno a Ripoli.
Un ringraziamento al dottor Paolo Polini li ha ospitati con grande
cortesia. I Volontari del Rotary E-Club Distretto 2071 e Round Table
22 in azione presso la Farmacia comunale di Coverciano per la giornata di raccolta del farmaco. Anche i volontari del Pistoia-Montecatini Terme “Marino Marini” hanno dato il loro apporto, unitamente
ai ragazzi del Rotaract e dell’Interact, a questa generosa e importante iniziava alla farmacia del socio rotariano Fabio Baldassarri. Il Presidente Franco Michelotti ha espresso parole di soddisfazione per i
risultati ottenuti in termini di raccolta.
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