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I N I Z I A T I V E

fettamente lecito, di pubblicizzare la
farmacia; d’altro canto si propone co-
me la logica continuazione di un pro-
gramma di prevenzione sanitaria
che, con la recente legge sui servizi,
è entrato a far parte dei doveri istitu-
zionali della farmacia. «Da noi il
cliente», ricorda Vecco, «può sotto-
porsi a tutte le analisi di prima istan-
za. E in più come farmacia aderiamo
a campagne di informazione contro il
rischio cardiovascolare». Detto fatto,
non c’è campagna che non inviti tut-
ti, giovani e meno giovani, a cammi-
nare molto e spesso.
Appuntamento a Grugliasco, per la
prossima primavera.     

grande importanza, nonostante Gru-
gliasco abbia quasi quarantamila abi-
tanti. E poi il dialogo quotidiano con i
clienti della farmacia: «La professio-
nalità dei miei collaboratori è davvero
preziosa. Sempre sorridenti e disponi-
bili. Sono loro il vero valore aggiunto
della farmacia».
Il risultato? Senza dubbio positivo. «Al
primo incontro», ricorda Vecco, «era-
no presenti dodici persone, al secon-
do quindici, agli ultimi ce n’erano una
quarantina. E, cosa ancora più confor-
tante, non li ha spaventati nemmeno il
brutto tempo». Il titolare non lo na-
sconde, l’inziativa vuole unire l’utile al
dilettevole. È senz’altro un modo, pe-

Farmacia dei servizi? Sì ma qui
si va ben oltre. Va subito pre-
cisato che la farmacia in que-

stione, quella di Giorgio Vecco a Gru-
gliasco (Torino), è uno di quei mega-
store ultramoderni che certo non han-
no alcuna parentela con le vecchie far-
macie di paese. Strutture, sempre più
numerose, che si propongono come
centri di aggregazione, di incontro; un
contesto variegato nel quale il concet-
to di salute sconfina in quello più ge-
nerale di benessere. Cosmesi, spa e
così via. Ma la forma fisica si raggiun-
ge, o si mantiene, anche facendo mo-
vimento. “Movimento è salute… muo-
viamoci insieme” è lo slogan. 
Un’iniziativa durata quasi due mesi, da
fine settembre a metà novembre: invi-
tare i clienti della farmacia a trovarsi,
due volte alla settimana, il martedì e il
giovedì, per fare una passeggiata o una
corsetta, accompagnati un istruttore
qualificato. Fitwalking si dice, all’ameri-
cana. «Proprio da un viaggio negli Stati
Uniti con mio figlio mi è nata l’idea»,
conferma Vecco, «vedendo quello che
fanno note multinazionali della scarpa
da jogging a Los Angeles. Organizzano
queste camminate per le vie della città,
alle quali partecipano, numerosissime,
persone già di una certa età. E così,
senza presunzione, ho deciso di ri-
prendere, nel mio piccolo, il modello
americano». Si poneva però la questio-
ne di come pubblicizzare l’iniziativa. 
Vecco pensa all’inizio di veicolare il
messaggio attraverso i social network,
poi torna sui suoi passi e decide, sem-
plicemente, di esporre in vetrina un
cartello (nella foto). Il resto lo ha fatto il
passaparola, che nei paesi ha ancora

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a dare maggiore visibilità alle numerose

iniziative rivolte al pubblico, spesso curiose
e interessanti, che le farmacie organizzano

sul territorio, sia a livello individuale,
sia in ambito sindacale, cooperativistico o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
Scrivete a info@puntoeffe.it

A Grugliasco
un titolare
dà appuntamento
ai suoi clienti
due volte
alla settimana.
Li attende
un preparatore atletico,
per una passeggiata
o una corsetta
per le vie del paese
e nel parco

DI GIUSEPPE TANDOI 

Due passi
in farmacia
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