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CRISI; SABATO 14/2 ANCHE IL CEIS DON MARIO PICCHI PARTECIPA A GIORNATA RACCOLTA 
DEL FARMACO 

Il Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi parteciperà sabato 14 febbraio 
2015 alla Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. 

In particolare i volontari dell’Associazione Famiglie e i ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche di Roma 
gestite dal CeIS saranno presenti presso le farmacie di: piazza Geremia Bonomelli 5, via Gaetano 
Fuggetta 76(aperta soltanto la mattina), via Eurialo 35 e via Tuscolana 285. 

Recandosi in farmacia si potranno acquistare e donare farmaci, che non necessitano di ricetta medica, 
che verranno destinati al CeIS di don Mario Picchi. 

“Grazie al sostegno del Banco Farmaceutico – spiega Roberto Mineo, presidente del CeIS di don 

Mario Picchi – è possibile l’autosostentamento per strutture come la nostra. Con il perdurare della crisi, 

infatti, la spesa farmaceutica è diventata insostenibile. Per questo confidiamo ancora una volta nel gran 
cuore dei romani che ci hanno sempre aiutato in passato”. 









Omniroma-CRISI, CEIS DON PICCHI PARTECIPERÀ A 
GIORNATA RACCOLTA FARMACO 
(OMNIROMA) Roma, 12 FEB - Il Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi parteciperà sabato 14 febbraio 2015 alla 

Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. In particolare i volontari 

dell’Associazione Famiglie e i ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche di Roma gestite dal CeIS saranno presenti presso 

le farmacie di: piazza Geremia Bonomelli 5, via Gaetano Fuggetta 76(aperta soltanto la mattina), via Eurialo 35 e via 

Tuscolana 285. 

Recandosi in farmacia si potranno acquistare e donare farmaci, che non necessitano di ricetta medica, che verranno 

destinati al CeIS di don Mario Picchi. 

“Grazie al sostegno del Banco Farmaceutico – spiega Roberto Mineo, presidente del CeIS di don Mario Picchi – è possibile 

l’autosostentamento per strutture come la nostra. Con il perdurare della crisi, infatti, la spesa farmaceutica è diventata 

insostenibile. Per questo confidiamo ancora una volta nel gran cuore dei romani che ci hanno sempre aiutato in 

passato”.  


