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NON LASCIAMO AFFONDARE LA GRECIA! 

L'associazione Irene nasce un anno fa circa per iniziativa di alcuni Gruppi di acquisto 

solidale di Milano e della Brianza, ora diventati 9. L'obiettivo è sostenere un popolo che 

viene tartassato da politiche di austerità insensate che hanno causato un crollo 

dell'assistenza sociale e sanitaria e dei servizi pubblici in genere e 

un'impennata della povertà e della disoccupazione. Oggi il 30% della 

popolazione (tre milioni di persone) sono prive di assistenza sanitaria. 

Dalla crisi sono nate però anche molte realtà di economia solidale. 

Una di queste è la rete di ambulatori popolari (Ambulatori Sociali di Solidarietà, a oggi una 

cinquantina), esclusivamente basate sul volontariato di medici e paramedici e su 

donazioni (di farmaci e/o denaro). 

RACCOGLIAMO MEDICINE PER DIFENDERE IL DIRITTO DI TUTTI – MIGRANTI 

COMPRESI - ALL'ASSISTENZA SANITARIA 

Gli ambulatori popolari non chiedono documenti, assistono tutti gratuitamente. Ma 

hanno bisogno di aiuto. Attualmente sosteniamo gli ambulatori sociali solidali di Atene,  

Salonicco e fabbrica autogestita Bio.Me,  Rethimno, Chania ed Heraclion, a cui spediamo 

in media più di un pacco di medicinali al mese raccolti da case, 

farmacie ed ambulatori, inviamo denaro attraverso il fondo di 

solidarietà e, grazie ad importanti sinergie con l'associazione di 

medici odontoiatri SMOM e la ong COOPSELIOS,  forniamo farmaci e 

materiale odontoiatrico. 

Potete organizzare punti di raccolta nella vostra scuola o sul posto di 

lavoro, chiedere al vostro medico e al vostro farmacista di darvi i medicinali che non 

utilizzano, tenere da parte le confezioni consumate solo parzialmente. Vanno bene tutti i 

farmaci, purché la scadenza sia ad almeno 4-5 mesi, non debbano essere conservati al 

freddo e non siano liquidi (no sciroppi perché possono rompersi durante il viaggio).  
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CONTATTI 

Marilena: marilena.marchionne@fastwebnet.it – Bruno:  thieme@tiscali.it 

 


