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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Festa della Repubblica: Omaggio ai Farmacisti
Cari colleghe e colleghi,

si informa che, in occasione del 74° anniversario della fondazione della
Repubblica, la Federazione degli Ordini, nella persona del Presidente, On. Dr. Andrea Mandelli,
ha presenziato, unitamente alle Federazioni delle altre Professioni Sanitarie, al fianco del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in omaggio al Sacello del Milite Ignoto, ha
deposto la corona di alloro.
Si tratta di un onore che sottolinea il ruolo che le Professioni Sanitarie hanno
avuto nella nascita della nostra Repubblica e che continuano a svolgere nella vita della Nazione.
È stato un privilegio poter ricordare, in tale contesto, i colleghi scomparsi,
colpiti dall’epidemia mentre svolgevano la propria Professione.
Nella stessa giornata, il Presidente della Repubblica, al Municipio di Codogno,
nella commemorazione dei cittadini deceduti a causa della pandemia, ha rivolto, esplicitamente,
un pensiero ai Farmacisti, per elogiare il loro operato, tenuto conto che, con generosa
abnegazione, hanno contrastato l’epidemia con coraggio, sovente ponendo a rischio la propria
salute e, in alcuni casi, rimanendo vittime del loro senso del dovere .
Il discorso del Presidente Mattarella è visualizzabile al seguente collegamento
ipertestuale
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Djt5_aYLg&feature=youtu.be
Tali manifestazioni e riconoscimenti rendono orgogliosi l’intera Professione e
sottolineano il ruolo che la stessa ha avuto nella nascita della nostra Repubblica e che continua a
svolgere nella vita della Nazione.
Come ulteriore testimonianza del ruolo del farmacista, il Presidente della
Repubblica, nella giornata di ieri, ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica per l’impegno profuso durante emergenza del Coronavirus anche il collega
dott. Giuseppe Maestri, farmacista a Codogno, che ogni giorno ha percorso cento chilometri per
recarsi in piena zona rossa.
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