Continua anche a novembre la
raccolta di farmaci da inviare in
Rojava
(Siria
del
Nord)
per
sostenere concretamente il sistema
sanitario per la popolazione del
Rojava e i rifugiati di Raqqa.
Grazie alle tante persone e alle strutture che ci hanno aiutato, fra maggio
e giugno 2017 siamo riusciti a far arrivare in Rojava più di 400 kg di
medicine, per la gran parte antibiotici.
Una nuova raccolta di farmaci è stata avviata ad ottobre e alcune
strutture l’hanno terminata con importanti risultati.
Tuttavia, a fronte di pressanti richieste provenienti dal Rojava, situazione
aggravata dall’embargo che si estende dall’Iraq alla Turchia e della
necessità di prestare assistenza alle persone rifugiate nei campi
profughi nei pressi di Raqqa, chiediamo a tutt@ di continuare, anche nel
mese di novembre, a portare medicine e piccole attrezzature nei luoghi
di raccolta.
Quali medicine possono essere raccolte e inviate:
- Medicine con scadenza superiore ai sei mesi (scadenza da luglio 2018
in poi);
- Medicine in polvere (NO fale, vaccini, ecc.);
- NO psico-farmaci;
- Piccole attrezzature e dispositivi medici (es. misuratori di glicemia solo
se completi di stickers, stetoscopi, ecc. ).
Si può contribuire anche inviando denaro sul conto di Mezzaluna Rossa
Kurdistan Italia Onlus donazioni per coprire il costo della spedizione
(IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226 – causale spedizione
medicine e attrezzature)
Stafetta e Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus si occuperanno degli
aspetti organizzativi e dei costi della spedizione e sarebbe auspicabile
che chi raccoglie le medicine si occupi del trasporto fno al punto centrale
di raccolta: il Centro socio-culturale Ararat di Roma (Via dei Monti
Testaccio, 28 – 00153 Roma) che collabora all’iniziativa.
Le strutture che vogliono collaborare (oltre a quelle in elenco) è
opportuno si coordino con Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus
mezzalunarossacurda@gmail.com
o
con
Stafetta
Sanitaria

stafettasanitaria@gmail.com per condividere dettagli, documenti di
promozione della raccolta e modalità di consegna a Roma.

ELENCO CENTRI DI RACCOLTA FARMACI (Novembre)

TRIESTE
Gruppo Anarchico Germinal - via del Bosco 52/a . Consegne giovedì dalle 18
alle
20 e durante le iniziative. Contatti gruppoanarchicogerminal@hotmail.com
FIRENZE
Rete sociale Fòrimercato, via Gran Bretagna, 133/a
Consegne: mercoledì dalle 16 alle 19. Contatti:
adesioniraccoltarojava@gmail.com
REGGIO EMILIA
CSOA Laboratorio AQ16, via fratelli Manfredi 14 (ex foro boario). Consegne:
Lunedì ore 18 – 21 e venerdì ore 18 – 22. Contatti: aq16laboratorio@gmail.com
(FB Lab AQ16)

ROMA (punto di raccolta centrale e gestione organizzativa della
spedizione)
Centro socio-culturale Ararat – Via di Monti Via di Monte Testaccio, 21 - 00153
ROMA – RM
(in caso di spedizione o consegna preavvertire inviando mail a
centroararat@hotmail.com e stafettasanitaria@gmail.com)
NAPOLI
Cooperazione Rebelde Napoli - Presidio salute solidale
(raccoglie anche antibiotici per il Chiapas) - Largo Banchi Nuovi, 10 (Presso lo
Spazio
081) Martedì dalle 17.30 in poi. Contatti: presidiosalutesolidalenapoli@g
COSENZA

LAMEZIA TERME e CATANZARO
Collettivo Casarossa 40
I medicinali possono essere consegnati nei due punti di raccolta di Lamezia
Terme e Catanzaro contattando i referenti territoriali: Francesco: +39 339 417
6939 (per il lametino)
Cesare: +39 389 421 9022 (per il catanzarese)
Inoltre saranno allestiti due momenti di raccolta a Lamezia Terme il:
ven. 10/11/2017 c/o Casarossa40 (via Abruzzi, 40) dalle ore 17:30 alle ore
20:30;
sab. 25/11/2017 c/o C.so G. Nicotera (area pedonale) dalle ore 17:30 alle ore
20:30

REGGIO CALABRIA
Csoa Angelina Cartella - Via Quarnaro 1 Gallico Marina - Reggio Calabria.
Consegne: tutti i mercoledì ore 19-21 e ultima domenica del mese ore 13.
Contatti: csoacartella@gmail.com

