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Rif: Giornata Nazionale di Raccolta del farmaco 2021: “Vieni in farmacia e dona un farmaco 
a chi ha bisogno perche  nessuno debba piu  scegliere se mangiare o curarsi”.  
 

Oggetto: Richiesta di collaborazione alla diffusione dell’iniziativa nel Suo Istituto. 

 

Da 21 anni la GRF, Giornata di Raccolta del Farmaco, presenta una reale occasione per dare 
personalmente il proprio contributo. Dal 2000, la realta  del Banco Farmaceutico si e  diffusa in 
tutta Italia, e oggi conta sul sostegno di 4.944 farmacie, oltre 17.000 farmacisti e 22.000 
volontari. Da allora, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, i volontari di Banco 
Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a 
donare uno o piu  farmaci per gli enti caritativi del territorio.   

Durante l’edizione 2020 della GRF, che in occasione dei 20 anni del Banco e  durata una 
settimana (dal 4 al 10 febbraio), sono state raccolte 541.175 confezioni di medicinali da banco, 
pari a un valore di 4.072.346 euro, che sono state consegnate a 1.859 enti assistenziali 
convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus (costituita nel 2008). 

LA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 2021 

Anche quest’anno la GRF si farà. È  necessario farla perché ce n’è bisogno (almeno 434.000 

persone non si possono curare per ragioni economiche). È perche , ora come rare volte nella 

storia contemporanea, affinche  la speranza abbia la meglio, servono esempi e gesti di 

gratuità.  

Durera  una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio 2021. Come sempre, ai clienti delle 

farmacie aderenti all’iniziativa sara  proposto di donare un medicinale per le realta  

assistenziali che si prendono cura degli indigenti. 
 

COSA LE CHIEDIAMO 
 

Le saremmo grati se volesse contribuire alla campagna di sensibilizzazione informando della 
raccolta del farmaco tutti i membri del Suo Istituto: Docenti, Personale ATA, alunni e genitori. 

Per ulteriori informazioni puo  scrivere a baribat@bancofarmaceutico.org 

 o telefonare al numero +39. 3496162946 

 

La ringraziamo fin d’ora per quanto riterra  opportuno fare.  

Molto cordialmente 

Èlena Finetti-   Volontario Banco Farmaceutico Bari-Bat 

          

Allegati: Locandina Giornata di Raccolta del Farmaco.  

P.S. Siamo a disposizione del Suo Istituto per contribuire alla campagna di sensibilizzazione 
ed a tal fine le anticipiamo che la farmacia aderente nel territorio scolastico e  “Farmacia 
NOJA” in Via Napoli 140 S.Spirito BARI. 
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