
Domenica mattina,10 ottobre 2021, in occasione della 
cerimonia del giuramento dei neo Agenti Accertatori, 
adibiti al servizio di Polizia Amministrativa Ecozoofila 
per conto del Comune di San Fili e della regione 
Calabria, tenutasi sotto la presidenza del Rag. Alberino 
Mazzuca,  presso la Sede Comunale di San Fili (CS), il 
Sindaco, Avv. Linda Cribari, e il Presidente Nazionale 
della Legione d'Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, 
Dott. Gianfranco Cicala, hanno consegnato ad Emilio 
Monaco, responsabile del gruppo ANPS di Paola e 
socio ANCRI della sezione territoriale di Cosenza, già 
insignito delle onorificenze di Cavaliere e di Ufficiale al 
merito della Repubblica Italiana, il prestigioso diploma 
di nomina di Legionario dell'Istituto Nazionale della 
legione dei Cavalieri di Vittorio Veneto e di membro 
effettivo del sodalizio.
Alla manifestazione hanno partecipato: il Presidente 
della Sezione ANCRI di Cosenza, Dott. Angelo 
Cosentino, il  rappresentante dell'ANCRI di Catanzaro, 
Emilio Verrengia, il Presidente nazionale A.N.P.A.N.A., 
Lorenzo Girardi e il segretario provinciale  A.N.P.A.N.A. 
OdV, Rag. Antonio Gallina.
Il Rag. Alberino Mazzuca, Presidente della sezione 
provinciale A.N.P.A.N.A. PdV di Cosenza, ha ringrazia-
to il Sindaco, Avv. Linda Cribari, il Presidente del 
Consiglio Comunale, Avv. Giuseppe Crispini, e i 
consiglieri tutti per la disponibilità dimostrata al fine 
della realizzazione della manifestazione.  
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di Emilio Monaco



Pensando agli scenari che riguar-
dano la direzione che prenderan-
no le croci verdi dopo la pandemia, 
prende sempre più piede, anche a 
livello legislativo, l'istituzione di 
una figura nuova, quella del farma-
cista di famiglia.
Da più parti negli ultimi mesi si sta 
facendo avanti l'idea che sia indi-
spensabile rafforzare l'assistenza 
sanitaria a livello territoriale e si 

invoca un coordinamento tra varie figure professionali, a par-
tire dal medico di medicina generale.
Per la prima volta si sente l'esigenza di un infermiere di fami-
glia. La farmacia non può perdere l'opportunità di inserirsi in 
modo ufficiale e strutturato in questa rete che si sta formando, 
per esempio istituendo la figura del “farmacista di famiglia”.
Già nel 2017. è nata l'idea di un “farmacista di comunità”, scel-
to dal cittadino e remunerato in base al numero di assistiti 
presi in carico. Sono convinto che la farmacia, così come è 
strutturata oggi, non abbia prospettive. Basta osservare i dati. 
Nel 2000 i farmaci dispensati in regime convenzionato tramite 
le farmacie sul territorio corrispondevano all'81,8% della 
spesa farmaceutica totale nazionale. Questo valore si è ridot-
to al 40% nel 2020 e si prevede scenderà al 30% nei prossimi 
anni. Sono rimasti in farmacia gli equivalenti e i farmaci non 
innovativi, con un costo medio sempre più basso, oggi intorno 
a 9 euro, mentre tutte le altre molecole vengono consegnate 
al cittadino direttamente da ospedali e strutture pubbliche. 
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Il futuro della farmacia: “il farmacista di famiglia”
Dr. Antonino Catalano - Farmacista

Con l'avvento della pandemia la farmacia sta passando dei 
momenti difficili e si corre il rischio che venga meno la capilla-
rità su tutto il territorio nazionale, evento da scongiurare. Il far-
macista di famiglia potrebbe adempiere a una serie di compiti 
nuovi che calzano perfettamente con la sua formazione e con 
il suo ruolo di distributore finale del farmaco, primo tra tutti il 
controllo dell'aderenza alle terapie. Durante la pandemia il 
farmacista ha dimostrato sul campo di avere la capacità di 
assistere il paziente non solo tramite i farmaci dispensati, ma 
anche con parole qualificate e di conforto e la giusta attenzio-
ne. I cittadini hanno trovato nel farmacista un professionista 
sanitario sempre disponibile ad ascoltare e ad aiutare, tanto 
che la fiducia nei nostri confronti è aumentata. Il sistema di 
farmacie italiano è già strutturato sul territorio e sarebbe quin-
di un peccato non approfittare di questo momento di revisione 
generale del SSN per valorizzare il suo ruolo, affidandogli 
compiti differenti, riconosciuti e remunerati in modo nuovo. 
Molto importante sarebbe la possibilità di effettuare le vacci-
nazioni, in un momento storico in cui è necessario mettere in 
campo tutte le risorse possibili per far fronte alle nuove urgenti 
necessità, abbandonando difese corporative. il commissario 
per l'emergenza Covid-19 Gen. C.A. Francesco Paolo Figliu-
olo ha manifestato l'intenzione di avvalersi anche della rete di 
farmacie per raggiungere l'obiettivo di vaccinare la popolazio-
ne italiana contro il SARS-CoV-2. La proposta di istituire il far-
macista di famiglia verrà portata avanti a livello legislativo. 
Serve quindi una modifica normativa per dare la possibilità al 
farmacista di operare in condizioni di piena sicurezza sia pro-
pria sia dei cittadini. 

Due giorni di degustazioni, iniziative tematiche, incontri con 
gli studenti degli Istituti alberghieri di Calabria, centinaia di 
berrette bianche della Federazione Italiana Cuochi 
provenienti da ogni parte d'Italia, giornalisti del settore, 
delegati di istituzioni e di enti di rappresentanza vicini alla 
categoria, sono i principali elementi della Festa Nazionale 
del Cuoco che metteranno la Calabria e le città di 
Catanzaro e Soverato sotto i riflettori dell'informazione 
nazionale. Organizzata e coordinata dall'Unione Regionale 
Cuochi Calabria e dall'Associazione Provinciale Cuochi 
Catanzaro, sotto l'egida della Federazione Italiana Cuochi, 
la manifestazione sarà l'occasione giusta per ripensare in 
chiave nuova l'offerta gastronomica e l'accoglienza 
territoriale e per ritrovarsi nuovamente insieme, dopo le 
difficoltà che ha sofferto l'intera categoria nel periodo più 
scuro del Covid. “
Con la Festa del Cuoco - dichiara il presidente FIC, Rocco 
Pozzulo - la FEDERCUOCHI rende omaggio ad una 
categoria professionale che per 365 giorni l'anno, senza porsi 
mai limiti di orario, svolge con spirito di sacrifico e passione 
vera un lavoro molto impegnativo, per offrire ai propri clienti la 
straordinaria emozione di un piatto eseguito a regola d'arte. 
L'iniziativa della Federazione Italiana Cuochi è stata accolta 
con entusiasmo anche dalla WACS, società mondiale degli 
chef, e siamo felici che in questo stesso periodo si celebra 
questo evento anche in molte altre nazioni". 
Sono previste, inoltre, in varie piazze italiane, molte 

Il Presidente Occhiuto farà visita alle centinaia di chef italiani giunti in Calabria
per la Festa Nazionale del Cuoco della FIC 
di Emilio Monaco

manifestazioni, convegni e iniziative che celebrano questa 
ricorrenza del lavoro e della buona tavola, "senza mai 
dimenticare - come espresso dal presidente Rocco Pozzulo - 
la solidarietà verso i meno fortunati, portata avanti ogni giorno 
attraverso il Dipartimento Solidarietà Emergenze della 
FIC". Una kermesse ricca di confronti e scambi, che si terrà 
proprio nel giorno della nascita di San Francesco 
Caracciolo, santo patrono dei cuochi. Molto atteso, presso il 
Teatro Politeama di Catanzaro, dove è stata confermata la 
visita del nuovo Presidente della Regione Calabria, Roberto 
Occhiuto, il talk di mercoledì 13 ottobre, sul tema "Modelli 
locali di gastronomia come nuove risorse territoriali del 
cibo e dell'accoglienza dopo la crisi pandemica".Al 
dibattito prenderanno parte: il famoso chef televisivo 
Alessandro Circiello; il Direttore del Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo; il 
Direttore Agricoltura della Regione Basilicata, Donato Del 
Corso; il Direttore del FEP Calabria, Alessandro Zito; il 
Responsabile nazionale CNA Agroalimentare, Gabriele 
Rotini, che per l'occasione sottolinea la necessità e 
l'importanza di "valorizzare la tradizione culinaria italiana, 
parte integrante della cultura del nostro Paese e segno 
distintivo nel mondo del vivere all'italiana, con particolare 
attenzione alla promozione della qualità dei prodotti 
agroalimentari calabresi e alla diffusione dei valori insiti nella 
sostenibilità ambientale, unitamente alla lotta agli sprechi 
alimentari e al rispetto per il cibo".
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