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Notizie Locali Notizie dalla Valtiberina

Bella iniziativa in Sansepolcro da parte della Farmacia di Porta Romana in collaborazione
con la locale Croce Rossa Italiana

Lunedì 30 novembre 2015 si terrà a Sansepolcro la Giornata di Raccolta del Farmaco.
Recandosi presso la Farmacia di Porta Romana, promotrice dell'iniziativa, si potranno
acquistare e donare farmaci, che non necessitano di ricetta medica, e generi di prima
necessità per l'infanzia, che verranno destinati alle persone in stato di povertà su tutto il
territorio comunale.

L'iniziativa verrà realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale
di Sansepolcro.

"La Giornata di Raccolta del Farmaco – ha spiegato la dottoressa Maria Rita Iachetti,
titolare della Farmacia di Porta Romana – è un momento fondamentale per potere dare
sempre più risposte alla crescente richiesta di farmaci da parte degli enti caritatevoli ai
quali si rivolge un numero sempre più crescente di persone che non hanno più la possibilità
di acquistare i medicinali. Sono sicura che lunedì 30 novembre i biturgensi, ancora una
volta, daranno prova della loro grande generosità recandosi in farmacia per acquistare e
donare un farmaco o un genere di prima necessità a chi ne ha bisogno".

Fuori dalla Farmacia di Porta Romana sarà allestito uno stand presidiato dai volontari della
Croce Rossa Italiana che, sotto la supervisione della dottoressa Danila Eleonori,
raccoglieranno i farmaci e i generi di prima necessità da donare.
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"La nostra partecipazione alla Giornata di Raccolta è supportata dalla convinzione che si
tratta di una iniziativa lodevole e, purtroppo, necessaria in questi frangenti – afferma la
Presidente del Comitato Locale C.R.I. di Sansepolcro, Maria Bonanno – e la validità del
fine dipenderà soprattutto dall'adesione massiccia dei cittadini e dal loro entusiasmo nel
fare un gesto di reale solidarietà nei confronti di coloro che si trovano in situazione di
disagio".

Redazione

© Riproduzione riservata
26/11/2015 09:14:59

Ultimi video:

Archivio Notizie dalla Valtiberina

Sette anni fa il crollo di una parte del muro
di sfioro della diga di Montedoglio >>>

Il Comune di Caprese Michelangelo scrive
al Ministero sulla sostituzione del medico
di base >>>

Liceo artistico di Anghiari: una colonna
che si sbriciola >>>

Sansepolcro, presto al via i lavori di
risistemazione della rotatoria della E45
>>>

Piano strutturale intercomunale,
finanziamento da 100mila euro per la
Valtiberina >>>

Buone notizie in arrivo dal Ministero per la
diga di Montedoglio >>>

Sansepolcro, nuovo finanziamento da
20mila euro per la videosorveglianza nel
centro storico >>>

Sansepolcro, piano del traffico pronto
entro la primavera >>>

Sansepolcro, domani la nuova seduta del
consiglio comunale >>>

Il 2017 dell'invaso di Montedoglio tra minimo storico e paracadute per la grande siccità
estiva >>>
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