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Trebisacce avrà la terza farmacia. Aprirà in piazza San
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La cittadina jonica, per effetto delle nuove disposizioni adottate dal Governo-Monti in
materia di liberalizzazioni, avrà a breve la terza Farmacia. Si tratta di un’esigenza che, per
effetto della graduale espansione del tessuto urbano, è stata lungamente avvertita, ma finora non
c’erano i numeri per l’istituzione del terzo polo farmaceutico. E’ invece di ieri la notizia che il Sub
Commissario Maria Chiellino, avvalendosi dei poteri della Giunta e del parere favorevole del
responsabile dell’ufficio amministrativo avvocato Francesco Maggio e del responsabile dell’ufficio
finanziario ragioniere Carmine Adduci, ha adottato la Delibera n. 29 del 24 aprile 2012 con la quale
ha istituito la terza Farmacia ed ha indicato nella località San Martino, nella parte alta della
cittadina jonica, la zona in cui dovrà nascere.
Ovviamente il Sub Commissario non ha assunto l’iniziativa “motu proprio” ma ha avviato la
procedura su disposizione della regione Calabria, Ufficio Servizio Politica del Farmaco che,
considerato che la normativa prevede la presenza di una Farmacia per ogni 3.300 abitanti e che la
popolazione residente al 31 dicembre 2010 era di 9.398 abitanti, ha invitato l’esecutivo comunale
a voler identificare la zona del territorio comunale nella quale collocare la nuova Farmacia. La
scelta della zona, per come viene precisato nella suddetta Delibera, è avvenuta per ragioni di
“protezione sociale, considerato – si legge nella Delibera – il generalizzato e drastico processo in
atto di invecchiamento della popolazione residente e tenuto conto che l’area in oggetto è popolata
ampiamente da persone anziane, di cui molte prive di mezzi di locomozione e sovente con evidenti
deficit motori connessi all’età avanzata”, senza trascurare il fatto che la nuova Farmacia viene a
soddisfare anche le esigenze della cittadinanza residente nel suddetto quartiere che risulta
abbastanza decentrato rispetto alle due Farmacia tuttora in attività.
Pino La Rocca
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