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Noi farmacisti, messi a dura prova
Tra Casalecchio e San Giovanni in Persiceto: le voci dei professionisti alle prese con dispositivi, certificazioni, prezzi e

rifornimenti

 
[Matteo Pierluigi Radogna Trombetta]

 

Gestire il virus: caccia alle protezioni  Tra Casalecchio e San Giovanni in Persicefo: le voci dei professionisti alle prese

con dispositivi, certificazioni, prezzi e rifornimt Durante ['emergenza Corona virus tutti farmacisti abbiamo venduto le

mascherine a 50 centesimi: sono finite quasi subito e molti di noi hanno dovuto rivenderle a basso prezzo, nonostante

le avessero pagate un euro l'una. Certo, i governo ha promesso il rimborso, ma intanto il disagio è stato importante.

Lucia Celadon (nella foto) della farmacia Fabbri di Granarolo racconta il periodo più duro dell'emergenza pandemica,

che ha messo a dura prova l'intera categoria, Ad aggravare la situazione - prosegue Celadon - il fatto che noi

farmacisti ci siamo dovuti confrontare con le tante certificazioni relative a Ile mascherine, pur non avendone una

competenza specifica. 11 nostro lavoro, ovviamente, è un altro: conoscere e consigi are i tarmaci giusti ai clienti, Noi,

in buona fede, ci siamo affidati alle certificazioni dei prodotti venduti dai fornitori. Le mascherine ci sono ma ce ne

vorrebberodi più, racconta, invece. Serena Solda, titolare dell'omonima farmacia di corso Italia a San Giovanni in

Persiceto, che si affaccia sulla centralissima piazza del Popolo, Per t'uso quotidiano dei privati - continua la farmacista

- riusciamo abbastanza bene a soddisfare la richiesta, visto che le consegne delle mascherine sono regolari. Ma se

una ditta o una azienda venisse a chiederne un numero alto poi ci troveremmo sguarniti e dovremmo aspettare una

nuova consegna. E la farmacista aggiunge: Ora con prezzi stiamo cercando di trovare un equilibrio per vedere di non

rimetterci, come già accaduto, Sul tema delle mascherine il sindaco Lorenzo Pellegatti, che ne aveva fatto recapitare

a casa dei suoi concittadini assieme a prodotti igienizzanti, in tende fare una delibera specifica. Delibera che sanziona

duramente chi le getta in strada dopo l'utilizzo. Matteo Radogna Pierluigi Trombetta -.' -tit_org-
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A scuola di imprenditorialità con `Vitamina C` E il premio va a tutte le quattro classi in gara
 
[Alessia Ussia]

 

A scuola di imprenditorialità con 'Vitamina C' E il premio va a tutte le quattro classi in gara Sostenibilità, solidarietà e

innovazione tecnologica. Sono questi i temi chiave della cooperazione del futuro secondo i ragazzi delle scuole

superiori che hanno preso parte alla terza edizione di 'Vitamina C', il progetto di educazione al l'imprenditorialità

cooperativa promosso da Lega coop, Co nf coop e rat i ve Bologna e Centro italiano di documentazione sulla

cooperazione e l'economia sociale, con i! contributo di Camera di Commercio e Fondazione del Monte. Un'edizione

speciale, quella di quest'anno, che non si è lasciata abbattere dal Covid-19 e che l'impegno di insegnanti e alunni ha

reso possibile, ha spiegato Rita Ghedini, presidente di Legacoop. La premiazione, svoltasi online, ha per messo alle

quattro classi finaliste non solo di presentare i progetti, ma anche di contendersi i premi in palio, dal valore di 1.000

euro l'uno che, per la prima volta, sono stati assegnati a tutte le scuole in gara. Ad aggiudicarsi il premio della

sostenibilità è stata la classe 4B dell'IIS Malpighi di San Giovanni in Persiceto con il progetto 'Grande Paradiso'; il

secondo premio, dedicato alla comunicazione, è andato alla 3P dell'ITCS Salvemini di Casalecchio di Reno con il

progetto 'TrustUp', mentre il terzo, dedicato all'impatto sociale, è stato vinto dall'interclasse del Galvani con il progetto

'For You'; infine il quarto, dedicato ai valori cooperativi, è stato destinato alla 4BE dell'IPSAS Aldrovandi Rubbiani con

il progetto 'Una gita scolastica 2.0'. Inoltre, è stato assegnato a tutti i ragazzi in gara e agli insegnanti un buono

acquisto di 20 euro spendibile nelle 'Librerie.coop'. Alessia Ussia -.i...-.: E5S5'-tit_org- A scuola di imprenditorialità con

VitaminaE il premio va a tutte le quattro classi in gara
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