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Al Sindaco
E, per conoscenza
Al Presidente del Consiglio Comunale di
Città di S.Maria C.V.
Oggetto: Farmacia nel rione S.Andrea.
Questa Associazione da oltre dieci anni, fin dalla sua nascita, aveva tra i
vari obiettivi di pubblica utilità, quello di studiare ogni qualsiasi via legale allo
scopo di poter garantire l’ubicazione di una farmacia nel nostro rione.
Era ed è un servizio “sociale” indispensabile per un rione così grande ed in
continua espansione dal punto di vista abitativo e dei relativi residenti.
Tutti sappiamo cosa significa e cosa dobbiamo fare noi del rione per
raggiungere una delle farmacie della città la cui scelta di ubicazione ha da
sempre penalizzato il rione; è superfluo spiegare i problemi che hanno le
persone che non hanno un mezzo di trasporto adeguato (anziani e non) per
coprire le distanze e superare la barriera del sottopasso ferroviario.
L’Agorà ha prodotto in questi anni, insieme anche a singoli privati cittadini,
relazioni ufficiali inviate al Comune ed alla Regione Campania per comunicare
le lamentele ed i nostri disagi e quindi proporre soluzioni possibili; soluzione
che però, a causa delle normative vigenti, ma anche per il poco interesse
riscontrato da parte degli interlocutori, non è mai arrivata.
Oggi, l’Associazione, sulla base di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri
nella giornata del 20 Gennaio 2012 in materia di “liberalizzazioni” e della
lettura del contenuto del cosiddetto decreto “crescItalia”, ritiene che si siano
finalmente concretizzati i presupposti legislativi. E’ quindi
doveroso, da
parte dell’Associazione, chiedere a codeste Autorità, laddove, una volta
andato a regime quanto approvato dal Consiglio dei Ministri, dovesse arrivare
richiesta di apertura di una farmacia nel nostro Comune, di stabilire che essa
dovrà essere ubicata nel rione di S.Andrea.
Confidando sulla conferma di quanto codeste Autorità hanno più volte gìà
espresso in precedenti colloqui, e sperando che questa accalorata richiesta
produca risultati positivi, a nome di tutti i volontari porgo distinti saluti.
S.Maria C.V. 22 gennaio 2012
Il Presidente
Cav. Domenico DE FELICE
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