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PARTNERSHIP TRA LA PROFESSIONE
E COSMOFARMA

Dall'unione tra Fofi, Federfarma, Fondazio-

ne Cannavò e Utifar nasce la volontà di ren-

dere Cosmofarma un'occasione imperdibile di

aggiornamento, confronto e discussione per

gli operatori del settore. A tal fine è stato si-

glato un accordo strategico tra le istituzioni

professionali e Bos, la nuo-

va società che organizza sia

Cosmofarma sia Exposanità,

formata da Bologna Fiere Co-

smoprof e Senaf.

La nuova partnership è

stata presentata dai presidenti

Marco Cossolo, Andrea Man-

delli, Luigi D'Ambrosio Lettie-

ri, Eugenio Leopardi e dai re-

sponsabili di Bos nel corso di

una conferenza stampa tenu-

tasi a Milano presso l'Ordine

dei farmacisti, per evidenziare

i vantaggi che la partnership

non mancherà di apportare a

una manifestazione ormai di-

venuta appuntamento irrinun-

ciabile per la farmacia italiana

(v. foto).

Roberto Valente, con-

sigliere delegato di Bos, ha

innanzitutto evidenziato il

progressivo incremento di

Cosmofarma in questi ultimi

anni, in termini di area espo-

sitiva, di espositori e di visita-

tori, ma inoltre questa mani-

Addio a Vanni

Giacomelli, pilastro

della farmacia italiana

È con grande tristezza che

partecipiamo alla scomparsa di

Vanni Giacomelli, memoria storica

di Federfarma e pilastro della

farmacia italiana, ma soprattutto

un amico, oltre che co-fondatore

di "Farma 7". Nato il 15 luglio

1931, è stato, infatti tesoriere

della Federazione dal giugno 1978

al giugno 1987 e poi segretario

nazionale fino al giugno 1993.

Lo ricordiamo anche come

presidente dell'Ordine di Pistoia

negli anni '60 e successivamente

per tanti anni come presidente di

Federfarma Pistoia e dell'Unione

regionale Toscana Urtofar. Una

vita intera sempre dedicata alla

e per la farmacia, in un impegno

che ha poi trasmesso al figlio

Andrea, presidente dell'Ordine e

vicepresidente dell'Associazione di

Pistoia.

Alla moglie, ai figli Alessandra e

Andrea e ai nipoti le condoglianze

del Presidente, del Consiglio di

presidenza, dell'Assemblea e di

Federfarma tutta, nonché della

direzione e redazione di "Farma

7", che lo ricordano con affetto e

con rimpianto.

 J

festazione, ha poi precisato Andrea Mandelli,

"non soltanto è una vetrina della farmacia, ma

offre anche l'occasione per dibattere sui no-

stri ruoli e così la nostra collaborazione sarà

fondamentale per aggiungere nuovi contenuti

a Cosmofarma".

Marco Cossolo si è poi soffermato sulle

prospettive aperte dalla "Farmacia dei servizi"

e sulla conseguente necessità di formare ora

anche i' ̀Farmacisti dei servizi", il che compor-

ta un grande impegno nel campo della forma-

zione, proprio In linea con il claim di Cosmo-

farma 2020: "La formazione al centro".

Un tema ben declinato anche da Luigi

D'Ambrosio Lettieri, che ha evidenziato come

"la formazione sia il collante della nostra com-

pagine professionale. E in Cosmofarma mer-

cato, scienza ed etica trovano il loro punto

d'incontro".

Da un'unione nasce una sinergia -ha poi

detto Eugenio Leopardi- e questa partnership

potrà consentire a Cosmofarma, importante

vetrina per la categoria, di indicare la strada

che i farmacisti dovranno intraprendere".

Gianfranco Ferilli, amministratore delegato

di Bos, ha concluso l'incontro precisando che

Exposanità e Cosmofarma saranno concate-

nate e avranno un giorno in comune, il che fa-

vorirà una interconnessione tra le professioni

sanitarie e una maggior affluenza e risonanza

delle manifestazioni.

Vedremo i frutti concreti di questa part-

nership a Bologna il prossimo 17-19 aprile, in

occasione di Cosmofarma 2020.

Da sinistra: Roberto Valente, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Andrea Mandelli, Francesca Ferini,

Marca Cossolo, Gianfranco Ferini ed Eugenio Leopardi
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