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LA FARMACIA TRA PASSATO 
PRESENTE E FUTURO 

CONVIVIALE CON RELATORE IL NOSTR SOCIO, DOTT. PAOLO ZAMBIASI  
 
Martedì 22 settembre, in presenza, ha avuto svolgimento la conviviale meridiana delle ore 13.00, 
con ospite e relatore il socio dott. Paolo Zambiasi, che ha tenuto una relazione dal titolo “La 
farmacia tra passato, presente e futuro”.  
Il Presidente ha introdotto portando i saluti del socio dott. Salatti, impossibilitato a partecipare, ma 

particolarmente vicino visto la 
tematica affrontata, legata alla sua 
professione da sempre vissuta con 
passione e interesse. Si ricorda inoltre 
la pagina attiva del Club sulla 
piattaforma Facebook: il Presidente 
ringrazia per la collaborazione il socio 
Marcello Palmieri che si è reso 
disponibile, con encomiabile 
generosità, visto anche i suoi impegni 
come Prefetto Distrettuale, a tenerne 
la cura e aggiornala. Visto alcune 
criticità nella prima conviviale si 
segnala che il gestore ha dato 
disponibilità anche di altri tavoli in 
altre sale, così da rispettare 
scrupolosamente le norme di 
sicurezza.  
La relazione del socio Zambiasi ha 
preso inizio dal presentare chi sia il 
medico farmacista. “Una professione 
che si svolge a cavallo tra l’aspetto 
commerciale e quello intellettuale, si 
deve fondare sul rapporto sia con il 
medico che con il pubblico. Il 
farmacista deve accompagnare 

l’evoluzione del concetto di salute e la professione si trasforma con questo”. Sono state poi 
illustrate le regole rigide che normano la professione del farmacista e la farmacia stessa. 
Appassionata la lettura che il socio Zambiasi ha fatto del cambiamento della farmacia nel tempo, 
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attingendo alle radici di famiglia: dalla farmacia del nonno, passando dalla farmacia del padre, sino 
ad arrivare alla “mia farmacia; dove sono stati introdotti i farmaci cosiddetti generici, dove vi è 
stato un aumento delle patologie croniche, dove vi è l’introduzione e la comparsa dei farmaci 
biotecnologici. Particolare importanza anche al settore degli integratori alimentari”. La farmacia 
oggi è “come un centro di servizi medici di prima istanza”. Il farmacista oggi deve essere “un 
professionista, una figura che dialoghi costantemente con il proprio pubblico sulla base di dati 
scientifici”. 
Sono intervenuti i soci Ronchetti, Agazzi, Bernardi, Patrini. 
Alle 14,30, al suono della campana, si è chiusa la conviviale. 
Presenti: 27 soci, 14 giustificati 
 

Si comunica che dal 3 all’11 di ottobre si terrà in città l’importante evento  
“Mondi di Carta”  

di cui il nostro socio Enrico Tupone ne è l’ideatore, promotore, curatore. Un grazie ad Enrico 
per il suo impegno che valorizza la città, il nostro Club e la comunità tutta. 

 
 
 

 
Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 

 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le prossime conviviali saranno:  
 

 
- Martedì 29 Settembre, CONVIVIALE SERALE in presenza ore 20,00 

oratore dott.ssa Ivana Lazzarini Presidente dell'Associazione 
Italiaadozioni 

 
- Martedì 6 Ottobre, conviviale in presenza ore 13,00 Assemblea (non sono 

ammessi invitati) 
 

- Martedì 13 Ottobre - conviviale in Zoom dal Canada ore 19,00 Oratore 
dott.ssa Veterinaria Francesca Samarani 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente    Arnaldo Ronchetti 

 

Vice-Presidente   Giuseppe Samanni 

 

Segretario    Marco Cassinotti 

 

Tesoriere   Fabio Patrini 

 

Prefetto   Alberto Borsieri 

 

Presidente Incoming   Antonio Agazzi 

 

Past President   Simona Lacchinelli 

 

Consiglieri   Umberto Cabini 

Cristiano Duva 

Angelo Sacchi 

 
Anno di fondazione: 1950 

 
Sede: via A. Fino, 1 – Crema (CR)  
presso il Ristorante “Il Ridottino” 

 
Contatti:  

rotarycrema.it 
arnaldo.ronchetti@gmail.com 

marco@studiocassinotti.it 
 
 

Le Commissioni 

(Presidente il primo tra i nominativi) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


