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Roche al fianco di Cittadinanzattiva e Fimmg per la campagna 
“insieme, senza paura”. Inizia dal Nord la distribuzione di gel 
disinfettante, materiale informativo e dei primi DPI 
 
In una situazione tanto difficile e in continua evoluzione, Cittadinanzattiva, Fimmg e Roche 
hanno deciso di unire le energie per dare una risposta fattuale alle richieste di sicurezza 
dei professionisti sul territorio e conseguentemente ai cittadini da loro assistiti. 
“Ringraziamo Roche”, commentano Antonio Gaudioso e Silvestro Scotti rispettivamente 
per Cittadinanzattiva e FIMMG, “per essere stata la prima azienda ad aver aderito alla 
nostra richiesta di supporto ai medici di famiglia per la campagna #insiemesenzapaura. 
Risposta che si è concretizzata mettendo a disposizione dei medici di famiglia italiani gel 
disinfettante, materiale di informazione ai cittadini sulla infezione da coronavirus e i primi 
DPI che l’azienda è riuscita, non senza difficoltà, a reperire sul mercato”. 
“Tutti questi materiali” continuano Gaudioso e Scotti, “in queste ore saranno consegnati 
per la distribuzione attraverso le sedi provinciali della FIMMG e a disposizione di tutti i 
medici di famiglia del territorio, a partire dalle zone più colpite del Nord Italia ma si 
proseguirà settimana dopo settimana in tutto il paese”.   
“Questa collaborazione con noi di Roche rientra in un più esteso impegno che l'azienda ha 
voluto assumersi con il Ministro della Salute con il progetto. "ROCHE si fa in 4”, e si 
inscrive all’interno di una attività in corso già da oltre due anni con il progetto “Terra 
Amata*”, che ha permesso inoltre di fare in modo che tutti i disinfettanti siano realizzati 
dalla CLEPRIN, azienda che opera nella provincia di Caserta, e che è in prima fila per la 
legalità e la lotta alla criminalità organizzata”, ha infine concluso Maurizio De Cicco, 
Amministratore delegato di Roche SpA. 
*“Terra Amata” è un partenariato tra il mondo dell’impresa e quello delle organizzazioni 
civiche, nazionali e locali, con l'obiettivo della promozione della legalità, l’inserimento di 
persone svantaggiate nel mondo del lavoro, la realizzazione e il potenziamento degli 
screening e la prevenzione nel campo oncologico. Ne fanno parte Cittadinanzattiva, 
Cleprin, Coop “Al di là dei sogni”, Fanpage.it, Fondazione Roche, NCO (Nuova 
Cooperazione Organizzata), Roche SpA e Sodexo SpA.’ 


