
● CENTRO MISSIONARIO MEDICINALI Un’attività che va avanti dal 1977 e che non si è mai fermata

Sessanta volontari per spedire i farmaci
a chi ne ha bisogno, in Italia e nel mondo
  e realtà di cui si occupa il

Centro missionario
medicinali sono legate alle
difficoltà di accesso ai

farmaci e al materiale sanitario nei
paesi più poveri, dove si fa fatica ad
avere accesso alle cure mediche.
Nato nel 1977 su iniziativa di
Massimo Ghiribelli, opera nel
cuore della città di Firenze. L’attività
principale dell’associazione è
quella di raccogliere farmaci non
scaduti, che le persone acquistano
ma non usano, e che andrebbero
sprecati, dando così vita a un
processo di economia circolare.
La raccolta viene organizzata sia
tramite i box dislocati lungo le
farmacie del territorio toscano, che
tramite l’aiuto di diversi enti come
la fondazione Banco Farmaceutico
o la Fondazione Francesca Rava.
Tutti gli anni infatti, il Centro
missionario medicinali collabora
sinergicamente con i volontari
della Fondazione Francesca Rava
che promuove l’iniziativa «In
farmacia per i bambini» il cui
obiettivo principale è quello di
fornire un aiuto concreto ai
bambini di Haiti. Un aiuto
cospicuo arriva anche dal Banco
Farmaceutico il quale
periodicamente invia al Centro
delle proposte di donazione di
diverse quantità di farmaci, molto
importante è il contributo delle
case farmaceutiche Menarini, Ibi
Lorenzini e dell’azienda Bio Due.
Una volta raccolti i farmaci e i
dispositivi sanitari, questi arrivano
al Centro missionario medicinali
dove vengono controllati e smistati
nei pacchi in modo certosino dai
volontari. Ad animare il motore del
Centro sono i più di 60 volontari
che ci lavorano, racconta Ghiribelli:
«I volontari del centro, tra i quali ci
sono anche medici e farmacisti,
preparano i pacchi da spedire in
Italia e all’estero». Il Centro entra in
contatto con le realtà povere dei
Paesi esteri attraverso la rete di
contatti che ha coltivato negli oltre
40 anni di attività.

DESTINAZIONI
L’associazione è molto
attiva in Toscana, in
particolare sul territorio
fiorentino sostiene
diverse strutture locali
come Casa Vittoria e
Casa Stenone di
Caritas, l’Acisjf, la
Ronda della carità, le
Reti di solidarietà dei
quartieri e la
Misericordia di Firenze.
Il Centro collabora e
sostiene diverse realtà
italiane come quelle di
Caritas a Scampia e
Sarno, Crotone, Gioia
Tauro, Tempio
Pausania e Cagliari. Fra
le ultime
collaborazioni risulta
quella con Linea
d’Ombra a Trieste che si
occupa di accoglienza
migranti. Le spedizioni
partono da Firenze per arrivare in
tutto il mondo, in particolare paesi
dell’Africa come Congo (Rdc),
Angola, Burkina Faso, Camerun,
Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia,
Madagascar, Malawi, Nigeria,
Guinea Bissau, Kenya, Sierra Leone
ma anche luoghi dell’America
Latina come Argentina, Cuba,
Guatemala e Haiti. In Europa il
Centro si occupa di spedire in zone
come la Grecia e l’Albania, ma nel
2021 il progetto di spedizione più
importante è stato realizzato in
Romania, dove grazie a frate Rino
della fraternità missionaria Css, il
Centro aiuta i ragazzi di Craica, un
quartiere di Baia Mare, cittadina a
700 chilometri a nord della
capitale, nel cuore della
Transilvania. A oggi
l’organizzazione registra circa 25

L

tonnellate di materiale sanitario
spedito in tutto il mondo. Il Centro
missionario medicinali è grato,
come ricorda Massimo Ghiribelli, a
tutte quelle realtà locali che aiutano
l’associazione a crescere e a
realizzare la propria missione,
farmacie, misericordie e cittadini
che donano farmaci, senza i quali
l’associazione non potrebbe
funzionare.

DIFFICOLTÀ
La fase di spedizione è
fondamentale per non vanificare
ogni sforzo fatto prima che i pacchi
partano. Sono diverse le difficoltà
incontrate dal Centro proprio
durante questa fase operativa, c’è il
rischio infatti che i farmaci
vengano intercettati, rubati e
rivenduti, o che vadano dispersi

nell’ambiente. Oltre a queste
difficoltà, l’associazione, che offre il
suo servizio in modo
completamente gratuito, combatte
anche il fenomeno dei farmaci
contraffatti a causa dei quali
muoiono 2 milioni e mezzo di
persone all’anno nel mondo.
L’attenzione del Centro
Missionario Medicinali è inoltre
rivolta ad alcuni punti dell’Agenda
2030 come «Assicurare la salute e i
benessere per tutti e per tutte le
età»: conseguire una copertura
sanitaria universale, compresa la
protezione dai rischi finanziari,
l’accesso a servizi essenziali di
assistenza sanitaria di qualità e
l’accesso a farmaci essenziali sicuri,
efficaci, di qualità e a prezzi
accessibili e vaccini per tutti;
rafforzare la capacità di tutti i paesi,

in particolare i paesi in via di
sviluppo, per la prevenzione, la
riduzione e la gestione dei rischi
per la salute nazionale e globale.

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
Fondamentale l’aiuto della Diocesi
Fiorentina, non solo con i fondi
dell’8x1000, ma anche attraverso la
disponibilità del Vaticano e della
Segreteria di Stato, che attraverso il
Transito Merci Scv, hanno
permesso, grazie alle nunziature di
Cuba, Guatemala, Argentina e
Haiti, di aiutare, salvare tantissime
persone dalla malattia e
dall’indigenza.

COVID-19
Durante la pandemia il Centro
Missionario non ha mai smesso di
operare, ha continuato a fornire
aiuti sostanziosi sia nell’area
metropolitana di Firenze che in
Italia e all’estero. Sono state messe
a disposizione notevoli quantità di
materiale nelle strutture Toscane,
fra cui oltre a farmaci e sanitari,
anche numerosi dispositivi anti
Covid-19, in particolare
mascherine, gel disinfettante e
guanti. Nel Sud del mondo la
pandemia ha messo in ginocchio
tante realtà che erano già fragili,
infatti le richieste di aiuto al Centro
missionario medicinali sono state
tantissime e nonostante l’organico
ridotto a causa della pandemia,
l’associazione è riuscita a far fronte
alle richieste, inviando in oltre 150
strutture tonnellate di farmaci e
dispositivi anti Covid-19. Sono
state inviate tra il 2020 e il 2021
oltre 200 mila mascherine (ffp1 e
ffp2) e più di 2 tonnellate di gel
disinfettante.

Il caso

Gkn, nuova lettera
dell’azienda, riparte
il licenziamento
    iamo a fianco dei lavoratori

Gkn che oggi hanno ricevuto
una nuova lettera. Eppure è stato
nominato da poco l’advisor che si
deve occupare della
reindustrializzazione, sulla quale al
momento non abbiamo novità». Il
sindaco di Firenze e della città
metropolitana Dario Nardella e il
sindaco di Campi Bisenzio
Emiliano Fossi hanno ricevuto a
Palazzo Vecchio una delegazione
di dipendenti della Gkn che ha
inviato una lettera ai dipendenti
della fabbrica.
Dopo aver ritardato «l’avvio della
procedura di licenziamento
collettivo fino alla fine di
novembre», ora «siamo costretti a
iniziare la procedura legale alla
fine di questo mese». Così scrive la
Gkn Driveline Firenze ai
dipendenti della fabbrica di Campi
Bisenzio. «Continueremo
diligentemente la discussione con
il sindacato e le istituzioni -
sottolinea Gkn - per trovare
un’intesa che possa effettivamente
portare avanti il progetto di
reindustrializzazione».
L’azienda ha citato l’esistenza di
«manifestazioni di interesse da
parte di investitori esterni,
interessati a rilevare il sito
produttivo e realizzare i loro
progetti imprenditoriali, volti a
perseguire diverse opportunità in
settori di recente affermazione,
affini al mondo automotive e per i
quali il futuro è più promettente. Il
piano di reindustrializzazione
potrebbe potenzialmente garantire
il mantenimento di nuove
produzioni industriali nella zona e
salvaguardare le opportunità di
lavoro. Questo processo necessita
di tempi rapidi e di un contesto di
adeguata serenità sindacale e
sociale».
«Arrivata la raccomandata. Gkn si
prepara a riaprire la procedura di
licenziamento», ha commentato su
Facebook il collettivo di fabbrica.

«S

Le proposte
di dicembre
all’eremo
di Lecceto
  roposte di spiritualità

per il mese di dicembre
al’eremo di Lecceto.
Da lunedì 29 novembre a
sabato 4 dicembre sarà
presente il Consiglio
generale della
congregazione per il ritiro
spirituale annuale.
Da venerdì 3 a domenica
5 dicembre ospiteremo i
laici della comunità
monastica di
Gerusalemme.
Lunedì 6 dicembre
accoglieremo i preti
giovani della diocesi per
l’incontro di formazione
Venerdì 10 dicembre
dalle ore 19 alle ore 21 la
comunità propone un
tempo di preghiera: lectio
divina, adorazione,
condivisione della Parola.
Domenica 12 dicembre,
«Domenica della Parola»
dalle 9,45 alle 16.
Giovedì 16 dicembre si
ritroveranno i presbiteri e
i diaconi della vicaria
delle Signe per l’incontro
mensile di fraternità.
Domenica 19 dicembre
proponiamo una
«Giornata eucaristica»
(ore 10-17) per
condividere, attraverso la
riflessione e la preghiera,
la spiritualità del
Sacramento.
Venerdì 31 dicembre(ore
22) ci raccoglieremo per
una preghiera di
ringraziamento.

La comunità
dei padri Sacramentini

P
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