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Si chiama Farmacia Etica ed è il nuovo
“contest” che a Cosmofarma 2014 premierà il
miglior progetto sociale, ecosostenibile ed
etico realizzato da una farmacia. Lanciato oggi
a Milano nella conferenza stampa organizzata
per presentare la prossima edizione della
manifestazione di settore (in programma a Bologna dal 9 all’11
maggio), il premio si propone di dare risalto alle iniziative di
solidarietà e beneficienza che hanno per protagonista le farmacie e i
farmacisti italiani. Non a caso, il contest è intitolato a Marco Belli, il
farmacista vittima di un incidente d’auto nei giorni del terremoto
emiliano del 2012. Il padre, Renzo Belli, era stato insignito l’anno
scorso del Premio Cosmofarma al farmacista dell’anno, per la
dedizione con cui in quelle settimane era rimasto al banco della
farmacia nonostante il tragico lutto.
I farmacisti che vogliono candidarsi al contest Farmacia Etica
potranno presentare il proprio progetto compilando il modulo
p r e d i s p o s t o s u l s i t o www.cosmofarma.com e inviando una
presentazione dell’attività messa in campo. Il vincitore sarà
selezionato da una giuria di esperti selezionati nel mondo della
farmacia: rappresentanti di aziende, giornalisti, esponenti di
associazioni, dirigenti di Federfarma e Cosmofarma. (AS)
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Cosmofarma 2014,
appuntamento a maggio tra
novità e riconferme
Una farmacia per tutte le età, una farmacia
per tutti. Questo il tema conduttore
dell’edizione 2014 di Cosmofarma
Exhibition, in scena a Bologna dal 9 all’11
maggio con l’ambizione di essere polo
fieristico d’eccellenza per tutta la filiera
della farmacia...
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