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Comunicato stampa
Una ventina gli studenti del Liceo Ancina di Fossano volontari
alla Colletta del Banco Farmaceutico
La XVI Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco – “Carità in opera. Contro la
povertà sanitaria” promossa in tutta Italia dal Banco Farmaceutico si è svolta sabato 13
febbraio 2016 ed è stata un evento di gratuità che ha cambiato coloro che vi hanno
partecipato. La Giornata è stata organizzata in oltre 3.600 farmacie distribuite in 97
province e in più di 1.200 comuni. La finalità dell’iniziativa sta nell’obiettivo di raccogliere
farmaci da donare agli oltre 1500 enti caritativi italiani convenzionati con Banco
Farmaceutico. In 15 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto in Italia oltre
3.760.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 22 milioni di euro.
Tra i volontari, ancora una volta, anche una ventina di studenti del Liceo Ancina di
Fossano - assegnati a 4 farmacie di Fossano e ad alcune farmacie di Bra - che hanno
aderito alla proposta, per il tramite del Liceo, dei responsabili del Banco farmaceutico della
provincia di Cuneo. Si tratta di: Eleonora Isaia, Federico Dutto, Elisa Formagnana, Sara
Ciola, Rachele e Lucia Primi, Anna Sciolla, Alessia Marengo, Noemi Demarchi, Giulia
Lamberti, Marta Sanero, Giorgia Incarbona, Asia Simonetta, Cecilia Botto, Sara Piumatti,
Martina Candellero, Margherita Abre, Alessia Agostino.
La prof.ssa Morano Flavia del Liceo Ancina che, con la prof.ssa Tallone Angela, ha
coordinato l’iniziativa ha dichiarato: “La disponibilità degli studenti dell’Ancina è un fatto
grandemente positivo che testimonia dell’umanità e della vitalità dei giovani: una ventina di
giovani che non solo hanno aiutato chi è nel bisogno ma, soprattutto, hanno avuto la
possibilità di sperimentare la radice di gratuità di cui la propria persona è costituita e,
contro il pessimismo di tanti, sentirsi rilanciati nella propria responsabilità verso il mondo.
Anche dentro le difficoltà del momento sperimentare attivamente che ‘questo è il tempo
della persona”.
Un grazie alle farmacie di Fossano e Bra e ... un grazie ai liceali!
Fossano, 19 febbraio 2016
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