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Nuove realtà

L’ armonia
del viver bene
INAUGURATA A LALLIO NEL MESE DI
LUGLIO, LA FARMACIA DEGLI SPEZIERI È
UN AMBIENTE ARMONIOSO, SEMPLICE E
RAFFINATO, SECONDO LE REGOLE DEL
“FENG-SHUI”, DOVE IL SERVIZIO E LA
RELAZIONE CON IL CLIENTE SONO ALLA
BASE DEL LAVORO.

n un mondo sempre più distratto, nevrotico e frenetico,
come quello in cui viviamo, votato prevalentemente al denaro e al successo, è diventata una necessità primaria passare dal lavoro come “produzione” al lavoro come “ servizio”,
dove la produzione non ha in vista solo beni e merci, ma
anche erogazione di tempo, di cura e di relazione.
E’ questa la filosofia che ha spinto la dott.ssa Emanuela
Sonzogni e il dott. Mario Micheli, titolari del “Farmacia degli
Spezieri”, inaugurata a Lallio lo scorso 26 luglio, in via 1°
Maggio 5/A, a creare un ambiente armonioso, semplice e raffi-

I

“Il sorriso è una
bella carezza del
l’anima, è avvolgente
come l’ambiente che
abbiamo creato,
perché il vostro
benessere per noi
è un grande valore”,
questa la filosofia
della Farmacia
degli Spezieri.

nato, secondo le regole del “Feng-Shui” - che in cinese
significa letteralmente vento (Feng) e acqua (Shui) -,
dove accogliere le persone in un un’atmosfera piena di
energie positive e di benessere.
Il progetto è stato realizzato dal designer Andrea Zanini,
titolare dello Studio di architettura AZ Design di
Bergamo, che ha illustrato alcune delle soluzioni architettoniche elaborate per trasmettere immediatamente a
chi entra nel locale un senso di quiete e di armonia:” Si
è pensato di eliminare il classico bancone, che crea una
barriera insormontabile nella relazione farmacistapaziente, a favore di isole perimetrali, dagli angoli smussati, realizzate secondo equilibrate combinazioni di
materiali assolutamente naturali, come legno, vetro e
pietra, dai colori morbidi e rilassanti”.
Insomma, quello che immediatamente si percepisce, a
livello tattile e visivo, è di trovarsi in un ambiente “altro”
rispetto alla classica farmacia, dove tutto – dai materiali
utilizzati per gli arredi alle resine cementizie a base
naturale, dalle luci costruite su sofisticati giochi di luceombra fino al rumore leggero dell’acqua che scorre
lungo due pareti e alla musica soffusa – evoca l’immagine di uno spazio naturale, energetico e rilassante. Ma le
novità non finiscono qui.
La “Farmacia degli Spezieri” è anche una delle poche
farmacie in Italia dotata di un magazzino automatizzato,
che trasporta i farmaci in modo pneumatico da sei postazioni, consentendo così al farmacista di non interrompere mai il dialogo con il paziente per recuperare i farmaci
dai tradizionali scaffali.
“ L’aura magica del farmacista di un tempo passa oggi
attraverso la buona capacità di comunicazione – – spiega il dott. Mario Micheli, che ti parla sempre guardandoti negli occhi, con un passato da ricercatore all’Istituto
Mario Negri e tre generazioni di farmacisti alle spalle -.
Per questo motivo, abbiamo voluto realizzare nel locale,
delle postazioni sedute, in angoli riparati e tranquilli, per
garantire al paziente la massima privacy e disponibilità di
ascolto. Esiste anche una sala cosmesi, gratuitamente a
disposizione del pubblico, che risponde al nostro modo
di concepire il lavoro del farmacista, inteso come “servizio” e come capacità relazionale per il benessere del
paziente, in netta controtendenza rispetto ad una società
che corre troppo e che non sa più accogliere il disperato
grido d’aiuto delle persone”.
Questa farmacia, che dedica uno spazio privilegiato,
accanto ai farmaci tradizionali, ai rimedi omeopatici, alla
nutrizione e all’infanzia, riflette davvero la filosofia di vita
dei due titolari.
“ Tutti quelli che lavorano accanto a noi in questo locale,
ossia quattro farmaciste (le dott.sse Michela
Domenghini, Graziella Moretti, Chiara Zanchi, Sara
Rosbuco), una magazziniera ( Mina Teocchi) e un
addetto alla cosmesi ( Alfio Spampinato), – precisa la
dott.ssa Emanuela Sonzogni, moglie del dott. Micheli,
specializzata in omeopatia - sono perfettamente in sin-
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L’armonia
del viver bene

Farmacia degli Spezieri
Via I° maggio, 5/a
24040 Lallio (Bg)
Tel-Fax. 035.691420
farmacia.spezieri@email.it

tonia con il nostro stile mentale e comportamentale. Crediamo davvero che vivere in
armonia con lo spazio che ci circonda
significhi vivere bene con se stessi.
Vorremmo che questa filosofia si diffondesse ovunque. Per questo, chiunque può
tranquillamente entrare a visitare il locale.
All’inaugurazione, che è avvenuta rigorosamente di giovedì, perché secondo le
regole del “Feng-Shui” il giovedì è un buon
giorno per iniziare una nuova attività,
erano presenti molti farmacisti, provenienti
da tutte le parti d’Italia”.
Uscendo, attraverso una porta a doppio
vetro in cui è inserita una bella pianta
verde rampicante, non certo in plastica, si
legge a caratteri manoscritti: “ Il sorriso è
una bella carezza dell’anima, è avvolgente
come l’ambiente che abbiamo creato, perché il vostro benessere per noi è un grande valore”.
Ed è davvero questa l’atmosfera che si
respira.
Per la realizzazione dei locali si ringrazia
per la collaborazione:
Emmezeta arredi di Azzano San Paolo
Luce in di Sorisole
Clivati impianti elettrici di Azzano San
Paolo
P.M.I. gessi di Villa di Serio
Fiber climatizzazione di Bergamo

