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BORGO PIO; MEDICINA SOLIDALE: AL VIA DISTRIBUZIONE DI 1000 PASTI PER 

SENZA TETTO ZONA SAN PIETRO GRAZIE A RISTORANTE McDONALD’S 

  

ROMA – Prende il via la collaborazione tra l’associazione Medicina Solidale onlus e il ristorante 

McDonald’s di Borgo Pio per il sostegno alimentare delle persone senza fissa dimora che vivono 

nella zona di San Pietro. Infatti, grazie alla disponibilità del punto vendita di McDonald’s di 

Borgo Pio e la collaborazione dei volontari di Medicina Solidale sono stati messi a disposizione 

oltre 1000 pasti che verranno distribuiti ai clochard presenti nelle strade vicine alla basilica 
papale. 

La distribuzione si terrà – grazie anche alla collaborazione con l’Elemosineria Apostolica – ogni 

lunedì dalle ore 13 (a partire da lunedì 16 gennaio 2017) nella zona di San Pietro e via della 
Conciliazione dove vivono in strada numerose persone senza tetto. 

Saranno i volontari di Medicina Solidale a consegnare i pasti speciali. Il menù prevede un 

doppio cheeseburger, delle mele fresche tagliate in busta e una bottiglietta d’acqua. 

“Sono veramente soddisfatta di questo accordo con McDonald’s – spiega LUCIA ERCOLI, 

direttore dell’associazione Medicina Solidale - che ha risposto prontamente al nostro appello 

per donare un pasto a chi vive in strada nella zona di san Pietro. Da tempo collaboriamo con 
l’Elemosineria Apostolica per garantire le visite mediche e le cure a queste persone”. 

“Con i pasti – aggiunge ERCOLI - facciamo un salto di qualità fornendo alle tante donne e 

uomini che vivono in strada in questo quartiere anche la possibilità di un pasto che garantisca 
loro un congruo apporto di proteine e vitamine”. 
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GUARDA IL VIDEO

http://video.repubblica.it/edizione/roma/mcdonald-s-di-borgo-pio-cinque-mesi-di-pasti-per-i-clochard/265226/265604?ref=HRESS-14
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16/01/2017 - 16:25:14 Agenzia: Reuters Cat. : ESTERI 

 
After Vatican controversy, McDonald's helps feeds homeless in Rome 
By Isla Binnie 
 
ROME, Jan 16 (Reuters) - McDonald’s received a lukewarm reception when it opened a new branch 
just steps from St. Peter’s Square last month, but on Monday the fast food giant accepted a challenge 
to adopt one of Pope Francis’s cherished principles - feeding the hungry. 
 
The new restaurant, whose opening in a Vatican-owned building on Dec. 30 upset some purists, 
donated dozens of meals on Monday to a charity which distributed them at a walk-in clinic in Rome. 
 
Pope Francis has made defence of the poor and needy a cornerstone of his papacy, setting up shower 
stalls for the homeless near the Vatican, offering meals and even a VIP-style visit to the Sistine Chapel. 
 
On Monday, homeless and needy people came to claim their double cheeseburger, chopped apple and 
bottle of water. 
 
Pierfrancesco Spiga, 46, a Rome native who lost his job as a gardener and now sleeps in a residence 
run by a cooperative, said other companies should take up the initiative. 
 
"It would be good if these multi-national companies gave food at the end of the day to poor people who 
don’t have any, instead of throwing it away," Spiga said. 
 
Some cardinals disapproved of the Vatican’s leasing the building on the cobble-stoned Borgo Pio to the 
U.S. chain, and one said the space would be better used to shelter the needy. 
 
McDonald’s, which did not comment on the initiative, pledged 1,000 meals which will be distributed by 
the Medicina Solidale charity over the next six months. 
 
The project was born when Medicina Solidale’s director wrote to McDonald’s after the controversy over 
the site, charity representative Fotini Iordanoglou said outside the restaurant just steps from St. Peter’s 
Square. 
 
"McDonald’s responded, giving us this chance to help," Iordanoglou said. "We absolutely won’t resolve 
hunger but we are trying to give a small meal to people who need it." 
 
Fifty lunches were served on Monday. A spokesman for the non-profit group said they hope to offer 100 
once a week, and will look into whether the project can be made permanent. 
 
 
 
(additional reporting by Antonio Denti Editing by Jeremy Gaunt) 

 





12/01/2017 - 10:31:00 Agenzia: Agi1 Cat. : CRONACA 

 
Vaticano: McDonald's tende la mano, pasti gratis per i clochard 
=  
(AGI) - CdV, 11 gen. - Ha rinunciato all’inaugurazione  
ufficiale per non acuire le polemiche con i commercianti della  
zona (e qualche anziano cardinale che si e’ unito alle proteste  
dimentico che i locali sono dati in affitto  
dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica). Non  
solo, per farsi accettare nell’ambiente, il nuovo McDonald’s di  
Borgo Pio ha deciso di collaborare con l’Elemosineria  
Apostolica e l’Associazione Medicina Solidale per il sostegno  
alimentare delle persone senza fissa dimora che vivono nella  
zona attorno a San Pietro. Saranno messi a disposizione oltre  
mille pasti che verranno distribuiti ai clochard che dormono  
nelle vicinanze del Vaticano. Lo ha comunicato Medicina Sociale  
spiegando che "la distribuzione si terra’, grazie anche alla  
collaborazione con l’Elemosineria Apostolica, ogni lunedi’  
dalle 13 (a partire dal 16 gennaio prossimo) nella zona di San  
Pietro e via della Conciliazione dove vivono in strada numerose  
persone senza tetto". (AGI)  
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GUARDA IL VIDEO

http://www.eliveroma.tv/borgo-pio-mcdonalds-medicina-solidale-offre-pasti-clochard/



















