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Domenica senza pensieri
a Cassano Farmacia Aperta
Cassano Magnago
Una farmacia aperta ogni domenica
mattina: dal 5 maggio, la comunale
numero 1 di via Cavalier Colombo
sarà in funzione dalle 9 alle 12.15.
È così che la Cassano Magnago
servizi (Cms) risponde a «un’esigenza
di cui si parla da tempo»,
spiega il presidente della società
municipale Alessandro Vaser,
felice di poter concludere il suo
mandato con «l’offerta di un
nuovo servizio, innovativo sul
territorio provinciale». Cassano
sarà infatti la prima città del Varesotto
ad aprire la domenica
sempre la stessa farmacia, che si
aggiungerà a quella già di turno
nella zona: per questo, riferisce il
consigliere dell’azienda comunale
Luigi Innocenti, «il dg dell’Asl
ci ha ringraziato».
Il servizio festivo è per quest’anno
sperimentale, ma «diventerà
definitivo nel caso di una
risposta positiva da parte degli
utenti», anticipa Antonio Giso,
direttore della società. Non è un
caso se la Cms, che gestisce tre
dei cinque punti vendita di medicinali
presenti in città, ha scelto
di puntare su quello più centrale,
a un passo dalla chiesa di
San Giulio: come precisa il sindaco
Nicola Poliseno, quella della
Cms è «una scelta strategica, sia
per la posizione comoda della comunale
numero 1, sia perché favorisce
un comportamento abitudinario».
L’ampliamento del servizio offerto
dalle farmacie era iniziato
nel 2008 con la decisione di aprire
tutti i sabati, per l’intera giornata,
la comunale di via Venegoni.
Nei locali della Cms in via San
Pio X, accanto alla farmacia 3,
sarà inoltre in funzione da maggio
un ambulatorio infermieristico,
per esigenze di prima necessità
come le medicazioni, con
prestazioni anche domiciliari. A
mettere a disposizione gli spazi è
il Cedal, che gestisce il punto prelievi
nella stessa struttura: servizio
finora attivo il mercoledì e venerdì
e che si estenderà a un terzo
giorno settimanale. ■ L. Gir.

