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Notizie Locali Attualità

Il ringraziamento da parte del presidente della Croce Rossa di Sansepolcro, Biagio La
Monica

È nostro desidero ringraziare personalmente la dott.ssa Graziella Di Liberto, titolare della
Farmacia "Porta Romana" di Sansepolcro, per la disponibilità e per il sostegno dato alla
Giornata di Raccolta del Farmaco 2017, testimonianza di grande attenzione e sensibilità
nei confronti dell'opera che la Croce Rossa Italiana di Sansepolcro svolge diuturnamente
nel campo del sociale. La G.R.F. 2017, pur dovendosi confrontare con la generale
situazione economica, si è conclusa con la raccolta di 107 confezioni di farmaci e prodotti
di prima necessità per l'infanzia, acquistati e donati da quei cittadini che, con grande senso
di solidarietà ed altruismo, nella giornata del 24 ottobre 2017 hanno aderito alla nobile
iniziativa. A loro rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento. I farmaci e i prodotti di prima
necessità per l'infanzia raccolti saranno distribuiti dalla Croce Rossa Italiana di Sansepolcro
a quelle famiglie della Valtiberina Toscana che versano in un particolare stato di indigenza.
Ogni giorno desideriamo continuare a confrontarci con questa sfida: essere portatori di una
possibilità di speranza attraverso gesti semplici ma concreti, con la stessa gratuità che
ognuno di noi ha sperimentato nella propria vita, consapevoli che l'altro ha bisogno di
essere accolto, in primo luogo, come persona.
La Delegata all'Area 2 (Sociale)
Danila Eleonori
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Il Presidente
Biagio La Monica
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