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COMUNICATO STAMPA

FROSINONE: ACLI E BANCO FARMACEUTICO 
INAUGURANO “INSIEME CON IL CUORE”, 

PRIMO AMBULATORIO SOLIDALE

Nel 2014 nel capoluogo ciociaro aumentata dell’11,62% 
la povertà sanitaria rispetto all’anno passato.

Frosinone, 21 giugno 2104

FROSINONE - In occasione del XXIV congresso delle ACLI di Frosinone e provincia che si terrà oggi 
presso l’Abbazia di Montecassino, il Presidente Nazionale delle ACLI, Gianni Bottalico, il Presi-
dente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, Paolo Gradnik, il Vescovo di Frosinone, Mons. 
Ambrogio Spreafico e il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani inaugurano presso la sede delle 
ACLI di Frosinone, il primo ambulatorio solidale nato per sostenere e aiutare le classi sociali più 
svantaggiate.

Intervengono, tra gli altri, il Presidente delle ACLI del Lazio e commissario straordinario per Frosino-
ne, Umberto Soldatelli, il Vicario Episcopale per le Aggregazioni Laicali della Diocesi di Frosinone, 
Mons. Franco Quattrociocchi, il Direttore della Caritas diocesana di Frosinone, Don Pietro Angelo 
Conti, il co-direttore della Caritas diocesana di Frosinone, Marco Toti e il delegato della Fondazione 
Banco Farmaceutico per Frosinone, Paolo Petta.

Si chiamerà “Insieme con il cuore” la nuova struttura grazie alla quale verranno forniti gratuita-
mente i medicinali alle persone in stato di disagio che non hanno più la possibilità di acquistare 
i farmaci, nemmeno quelli con prescrizione medica. Il servizio verrà garantito dai volontari delle 
ACLI e verrà sostenuto dai farmaci raccolti dalla Fondazione Banco Farmaceutico. 

Fino a settembre “Insieme con il cuore “ sarà attivo una volta al mese, il sabato dalle ore 10 alle ore 
13.

L’iniziativa vuole essere anche un segno concreto della “Nuova alleanza contro la povertà” lan-
ciata dalle ACLI nazionali insieme a soggetti sociali, sindacali, del terzo settore e istituzionali per 
promuovere adeguate politiche contro la povertà assoluta, segno dell’urgenza di rispondere al dif-
fondersi di questo grave fenomeno, che negli ultimi anni ha visto raddoppiare le persone colpite.
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I farmaci che verranno distribuiti sono stati individuati grazie anche alla collaborazione con la 
Caritas diocesana di Frosinone. In sostanza i medicinali più richiesti sono: analgesici, antipiretici, 
antistaminici, antisettici e disinfettanti, oftalmici, otologici, antinfiammatori, antimicotici, vitamine, 
integratori e vaso protettori.

Nel 2013 il fabbisogno farmaceutico su Frosinone – intercettato dalla Fondazione Banco Farmaceu-
tico – si è attestato attorno ai 1.075 medicinali richiesti dai 5 enti convenzionati (Associazione Nuovi 
Orizzonti Onlus, Caritas Arpino, Caritas Diocesana Montecassino, Parrocchia Sant’Antonio da Pa-
dova, Caritas Diocesana di Sora). Quest’anno solo nei primi 6 mesi dell’anno sono stati richiesti già 
oltre 600 medicinali con una crescita rispetto all’anno passato del 11,62%.

Le ACLI di Frosinone, inoltre, sono impegnate su tutto il territorio in attività sociali, educative e ludi-
che con servizi quali:

•	 Punto Famiglia: attivo dal 2010, nasce all’interno delle attività delle Acli Provinciali di Frosinone 
impegnate da sempre nell’erogazione di servizi ai cittadini attraverso l’assistenza fiscale e pre-
videnziale, la formazione professionale, la promozione della qualità della vita degli anziani e dei 
pensionati, l’impegno con gli immigrati, la promozione sportiva e quella turistica, il sostegno alla 
famiglia. 

•	 Due nuovi corsi: uno di musica, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni e uno di fotografia per gli over 14.

•	 Attività di doposcuola e di percorsi di educazione civica: grazie alla collaborazione tra le ACLI 
provinciali e il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Frosinone. 

UFFICIO STAMPA 
BANCO FARMACEUTICO ONLUS 
Gianluca Scarnicci: 320.43.43.394 
Lucia Supino: 392.25.72.093 
Giuseppe Pallotta: 331.95.23.113


