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Banco Farmaceutico, dal 2000, 
aiuta chi è povero a curarsi

BANCO FARMACEUTICO 
IN SINTESI

Raccoglie
medicinali
da donare

a oltre 1.800
realtà benefiche

Dal 7 al 13 febbraio 2023, si svolgerà 
la 23ª GRF - Giornata di Raccolta 
del Farmaco di Banco Farmaceu-

tico. Chi vuol partecipare a questo gesto di 
carità, potrà andare in una delle 31 farmacie 
[https://www.bancofarmaceutico.org/chi-
siamo/ farmacie/trieste] che aderiscono in 
provincia di Trieste ed acquistare uno o più 
medicinali da banco per i bisognosi. I farma-
ci saranno consegnati agli enti caritativi del 
nostro territorio che offrono cure e medicine 
gratuite. La GRF è un’iniziativa ormai pre-
sente dal 2007 a Trieste è nel cuore di tutti i 
triestini. Quest’anno, però, a causa dell’infla-
zione, anche le famiglie non povere potreb-
bero avere difficoltà a donare.
[https://www.bancofarmaceutico.org/co-
sa-facciamo/giornata-raccolta-farmaco]
Lo scorso anno sono stati raccolti 2.312 pro-
dotti per un controvalore di € 18.000,00 con 
25 farmacie ed un centinaio di volontari co-
prendo circa il 60% del fabbisogno, infatti 
le persone in povertà sanitaria assistite dagli 
enti triestini sono calcolate in 3.812.
Servirà non solo una buona ragione, ma una 
ragione buona per andare apposta a dona-
re. Come quella espressa il 10 gennaio da 

Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
del Malato (cadrà proprio sabato 11 feb-
braio, che per noi è il giorno più importan-
te della settimana di raccolta): «Tutti siamo 
fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno 
di quell’attenzione compassionevole che sa 
fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. La 
condizione degli infermi è quindi un appello 
che interrompe l’indifferenza e frena il passo 
di chi avanza come se non avesse sorelle e 
fratelli […] Le persone malate sono al centro 
del popolo di Dio, che avanza insieme a loro 
come profezia di un’umanità in cui ciascuno 
è prezioso e nessuno è da scartare».
A Trieste gli Enti beneficiari dei farmaci che 
poi distribuiranno ai loro assistiti sono:
Caritas Trieste; CAV - Centro Aiuto alla Vita  
“Marisa”; Centro di Solidairetà “San Nico-
la”; Comunità di Sant’egidio; Donk Huma-
nitarian Medicine Odv; Fondazione Luchet-
ta Ota D’angelo Hrovatin; Mensa Poveri di 
Montuzza dei padri Cappuccini; Seminario 
Diocesano Missionario Internazionale Re-
demptoris Mater; Suore della Carità dell’As-
sunzione.
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Vieni in farmacia,
dona un farmaco
a chi ha bisogno


