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DODICIMILA confezioni recupe-
rate, oltre 500 chili, per un valore
complessivo di oltre 160.000 euro.
Questo il bilancio di due anni di at-
tività di Farmaco Amico, il proget-
to per la raccolta e il riutilizzo dei
farmaci non scaduti, che attualmen-
te coinvolge le 4 farmacie comunali
di Imola (Farmacie dell’Ospedale,
via Emilia, 95 – Cavour, via Cavour
1/A – Michelangelo, Piazzale Mi-
chelangelo, 9 – Pedagna, via Rossi-
ni, 29) e la Centrale di Medicina.
L’attività vede coinvolti Hera, Au-
sl, Con.Ami, Sfera Farmacie, Cari-
tas Diocesana, l’Ordine dei Farma-
cisti di Bologna, ed è coordinata da
Last Minute Market con l’obietti-
vo di permettere la raccolta e il suc-

cessivo riutilizzo dei farmaci non
scaduti a favore dei più bisognosi.
Da novembre 2012 (data di parten-
zadel progetto) a fine 2014 sono sta-
te depositate nei contenitori delle
farmacie di Sfera a Imola eMedici-
na ben 14.069 confezioni di farma-
ci, di cui oltre 12.000 recuperate.
Un ottimo risultato, grazie alle do-
nazioni. Solo il 14% (1.968) è stato
scartato perché scadute,mal conser-
vate o prive del foglietto illustrati-
vo. Una parte dei farmaci è usata
dall’Ambulatorio della Caritas che
riesce così a soddisfare in parte le
esigenze sia di farmaci da banco
chedi farmaci in classeC suprescri-
zione medica. In particolare sono
richiesti antidolorifici, antipiretici
quali tachipirina o aspirina, anti-
biotici, pomate per eczemi, colliri
per congiuntiviti, antistaminici, ga-
stroprotettori, polivitaminici, fer-
menti lattici.
Per consentire il riutilizzomaggio-
re possibile dei farmaci per patolo-
gie croniche, le meno richieste
all’ambulatorio della Caritas per-
ché in fascia A e quindi ottenibili
gratuitamente, la convenzione ini-

ziale è stata aperta anche ad altri en-
ti di assistenza locali o enti no pro-
fit coinvolti in progetti di coopera-
zione in paesi in via di sviluppo, do-
ve le malattie ‘occidentali’ sono
sempre più diffuse. Parte dei farma-
ci va dunque alla ComunitàMissio-
naria di Villaregia, una delle cui se-
di è a Imola, cioè ai centri medici
in Perù e Costa d’Avorio, all’Asso-
ciazione interparrocchiale missio-
naria Croce Coperta onlus (aiuta
missioni inBrasile,Kenya eMessi-
co), all’Associazione di volontaria-
to Time4life per la Siria, a centri
profughi e ospedali, all’associazio-
ne We are Onlus, ai profughi che
sbarcano sulle italiane e ai profu-
ghi siriani in Turchia, all’associa-
zione Kasomay che opera in Sene-
gal.

Nelle farmacie comunali di Imola e in quella Centrale di Medicina ci
sono i contenitori specifici per i farmaci da donare

SOLIDARIETÀ, OPERAZIONE FARMACO AMICO

Tanti imedicinali donati
ai profughi e all’estero
In due anni recuperate 12mila confezioni

LE CIFRE
Il progetto ha permesso
di donaremateriale
per un totale di 160mila euro

Giuseppe Spanti con l’assessore regionale Palma Costi
e il presidente di Smau PierantonioMacola

È STATA JERA SAS,
azienda associata a
Confartigianato Assimprese
BolognaMetropolitana, ad
aggiudicarsi il premio
‘Innovazione digitale 2015’,
assegnato ieri durante lo Smau
Bologna, Fiera internazionale
dedicata alle nuove tecnologie
e orientata verso le aziende che
creano sviluppo. Jera, ditta
specializzata nella
progettazione, realizzazione e
certificazione di reti dati, ha
presentato al concorso
un’applicazione con la quale si
visualizzano tutte le prese
attivate in un particolare
impianto e vedere così la loro
localizzazione fisica e il
servizio a cui sono associate,
avere informazioni sul tipo di
cavo a cui sono collegate e
poter intervenire, anche
online, qualora occorrano
manutenzioni particolari.

«È STATO un vero e proprio
colpo a sorpresa – racconta
Giuseppe Spanti, titolare di
Jera –. Avevamomandato la
nostra partecipazione al
concorso dello Smau perché
cerchiamo di essere sempre un
passo avanti allo stato dell’arte

del mercato e ci pareva già
tantissimo essere arrivati in
finale con concorrenti del
calibro dell’Università di
Bologna, Ovs o Granarolo.
Evidentemente la giuria ha
colto il segno dell’innovazione
che abbiamo proposto e la
capacità della nostra
applicazione di essere
compatibile con ogni tipo di
rete. Credo sia un bel segnale
per le imprese che lavorano
nel settore della tecnologia e
che stanno cercando, con non
pochi sforzi, di superare
questo momento di difficoltà».

«QUESTO premio – dice
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Assimprese e
consigliere della Camera di
Commercio di Bologna –, è la
dimostrazione tangibile
dell’opera che, ogni giorno, gli
imprenditori del nostro
territorio mettono in campo
per far tornare il lavoro nel
nostro Paese. Questo premio è
come un piccolo seme che
crediamo darà buoni frutti per
il futuro di Jera e di chi, come
loro, fa dell’innovazione il
punto centrale delle proprie
ricerche e dei propri studi».

CONFARTIGIANATOASSIMPRESE

Innovazione digitale,
la Jera premiata allo Smau

SANZIONE da 591 euro per
una mancata revisione. La
dovrà pagare una giovane
imolese, che è stata ‘pizzica-
ta’ alla guida di una vettura
non collaudata, scoperta da
unapattuglia dellaMunicipa-
le grazie al Targa system (si-
stema informatico che effet-
tua controlli incrociati). Car-
ta di circolazione sequestrata
e vettura sottoposta a fermo
amministrativo.

MUNICIPALE

Revisione falsa,
multa da 591 euro

LANOSTRACITTÀ UNAPARTEDEI PRODOTTI ‘SALVATI’ VIENE
UTILIZZATADALL’AMBULATORIO
DELLACARITASDIOCESANA IMOLESE

I BISOGNOSI INCITTÀ


