
L’azienda farmacie comunali (AMF SpA) di Cinisello B. (MI) 

2015-Un anno con i cittadini all’insegna della solidarietà 

L'anno 2015 è stato un anno ricco di appuntamenti che hanno visto le Farmacie Comunali di Cinisello  e i clienti 

impegnati in attività a sostegno dei cittadini più bisognosi. 

 Banco Farmaceutico Nazionale (19 Febbraio): 350 pezzi per tot. € 2217,68 di donazioni 

Giornata della Farmacia Solidale (13 Maggio): 481 pezzi per tot. € 1512,35 - destinati alle associazioni di 

volontariato del territorio 

Giornata Mondiale dell'Infanzia (20 Novembre): 271 pezzi per € 1201,73  

Le Farmacie Comunali hanno sostenuto inoltre, per il secondo anno,  diverse famiglie con il 

progetto Una Farmacia Una Famiglia, progetto che prevedeva la presa in carico di famiglie segnalate 

dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la fornitura gratuita di farmaci e alimenti per bambini e prodotti 

parafarmaceutici fino alla concorrenza di un importo stabilito. 

AMF ha anche finanziato Estate Anziani in città , con le giornate di ballo presso il parco di villa Ghirlanda e il 

centro Auser, e contribuito all'organizzazione del  Pranzo di Ferragosto, con l'allestimento di 250 pacchi regalo 

con prodotti parafarmaceutici in omaggio, iniziative che si prefiggono di creare  momenti di aggregazione per gli 

anziani che si ritrovano da soli in città.  

Come ormai da diversi anni non è mancata da parte delle Farmacie Comunali la sponsorizzazione all'evento della 

corsa non agonistica Stracinisello (19 Aprile), organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Donatori 

del Sangue (A.V.I.S.), durante la quale è stato allestito un gazebo aziendale per la distribuzione di campioni di 

prodotti, opuscoli sulla corretta alimentazione e i fattori di rischio cardiovascolare, per la promozione dei servizi 

offerti dalle farmacie e anche per la misurazione della pressione e della saturimetria.   

Le farmacie sono state presenti anche ad importanti appuntamenti cittadini come la Festa delle Genti (10 Ottobre) 

in piazza Gramsci e la Giornata della Trasparenza ( 12 Dicembre) presso il centro Il Pertini,  presentando i 

progetti aziendali e le promozioni, i nuovi servizi come la Fidality Card , la pagina Facebook, il nuovo sito web , 

con la distribuzione di opuscoli informativi e campioni di prodotti parafarmaceutici.  

 


