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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XII GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Coinvolte oltre 3.500 farmacie in 1200 comuni italiani 

ma anche farmacie nel Regno di Spagna ed in Portogallo 

 

Oggi, si terrà in tutta Italia la XII Gior-
nata Nazionale di Raccolta del Farma-
co.  
Recandosi nelle farmacie che espongo-

no la locandina del Banco Farmaceuti-

co, si potrà acquistare e donare un far-

maco da banco a chi vive ai limiti della 

sussistenza (8 milioni 272 mila persone, 

dati   Istat povertà in Italia, 2010).  

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazio-

ne Banco Farmaceutico, si terrà in oltre 

3.500 farmacie distribuite in 85 provin-

ce e in più di 1.200 comuni e, nello stes-

so giorno, anche nel Regno di Spagna 

ed in Portogallo.  

Oggi, nelle farmacie che esporranno la 

locandina della Giornata Nazionale di 
Raccolta del Farmaco, circa 10.000 vo-

lontari spiegheranno l’iniziativa ai citta-

dini, tra i quali numerosi soci ed amici 

dell’Associazione Internazionale Regina 

Elena Onlus.  

Gli stessi farmacisti, rispetto alla do-

manda degli enti assistiti, consiglieranno 

il tipo di farmaco da banco (cioè che 

non necessita della prescrizione medica) 

di cui è maggiormente avvertita la ne-

cessità. A beneficiare dell’iniziativa sa-

ranno le oltre 450.000 persone che quo-

tidianamente vengono assistite dai 1.390 

enti caritatevoli convenzionati con il 

Banco Farmaceutico in tutta Italia. 

Il Santo Padre Benedetto XVI affrontando il tema della crisi ha dichiarato:  

“È un’esigenza di carità e giustizia che nei momenti difficili coloro che hanno maggiori disponibilità si 
prendano cura di chi vive in condizioni disagiate”.  
L’esperienza di carità cristiana che viviamo risveglia e sostiene il nostro desiderio e ci permette di pro-

porre a tutti la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco.  
Un gesto semplice di gratuità e condivisione che aiuta i più poveri e che ridesta chi vi partecipa. 
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