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Redazione

È tutto pronto per la decima 
edizione di “In farmacia per i 
bambini”, un’iniziativa nazio-
nale realizzata dalla Fondazio-
ne Francesca Rava Nph Italia 
onlus insieme al Network 
Kpmg, che si svolgerà da sa-
bato 18 a venerdì 25 novem-
bre – in concomitanza con la 
“Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia” – in oltre 2.500 
farmacie aderenti in tutta Ita-
lia. L’obiettivo di “In farmacia 
per i bambini” è la sensibiliz-
zazione nei confronti dei di-
ritti dei bambini e la raccolta 
di farmaci e prodotti baby-ca-
re per i minori in povertà 
sanitaria. I partner istituzio-
nali sono Federfarma e Co-
smofarma; Fofi (Federazione 
ordini farmacisti italiani), 
Farmindustria, Assosalute e 
Egualia hanno fornito il pa-
trocinio. Quest’anno il tema 
cardine è “One planet, one 
health”; si vuol far riflettere 
circa la sostenibilità sociale 
e ambientale e favorire l’atti-
vazione di tutti gli anelli che 

gravitano attorno ai bambini, 
a partire dalla farmacia (in 
quanto servizio di prossimità 
per eccellenza e promotrice 
di iniziative a sostegno della 
prevenzione sanitaria e del 
benessere). Nella provincia 
di Verona sono 129 (+15% 
rispetto al 2021) le farmacie 
aderenti all’iniziativa (l’elen-
co completo è consultabile 
sul sito web www.infarmacia-

peribambini.org). I cittadini 
potranno scegliere personal-
mente uno o più prodotti baby 
care (come ad esempio farma-
ci da banco, biberon, ciucci, 
pannolini) che verranno poi 
distribuiti a diciotto enti so-
cio assistenziali che hanno in 
carico l’assistenza dei minori. 
“In farmacia per i bambini” si 
avvale dell’indispensabile aiu-
to di oltre 250 volontari sup-

portati dai farmacisti e messi 
a disposizione dagli enti be-
neficiari, da Rotary Verona, 
Lions Re Teodorico e dall’I-
stituto Seghetti. Nella scor-
sa edizione furono raccolti 
9.500 prodotti, che hanno 
aiutato molti minori in stato 
di povertà sanitaria di tutta la 
provincia.

SEGUE A PAG. 2

Torna “In farmacia per i bambini”
Il suo scopo è quello di raccogliere farmaci e prodotti baby-care per i 

minori in povertà sanitaria. Nella Pianura veronese l’adesione è grande

L’INIZIATIVA, GIUNTA ALLA 10A EDIZIONE, SI SVOLGERÀ DAL 18 AL 25 NOVEMBRE

La popolazione potrà supportare l’iniziativa donando farmaci da banco, biberon, ciucci e pannolini

Gianni Ferrante
L’azienda “Dual Set”, specializzata nell’installazione e nella pro-
gettazione di sistemi di videosorveglianza, il cui amministratore 
è Gianni Ferrante (originario di Villa Bartolomea), ha deciso di do-
nare un sistema d’allarme alla scuola dell’infanzia parrocchiale  
“Ai caduti” di Bressanvido (VI), che un mese fa ha subito un furto.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Dieci anni fa siamo parti-
ti con tanto entusiasmo e il 
primo zoccolo duro di una 
ventina di farmacie è aumen-
tato costantemente fino a rag-
giungere quota 129, risultan-
do tra le prime città italiane 
per partecipazione», spiega 
Elena Vecchioni, coordinatri-
ce per Verona dell’iniziativa 
“In farmacia per i bambini” e 
presidente di Federfarma Ve-
rona. «Purtroppo», aggiunge, 
«sono aumentate le richieste 
di aiuto da parte degli enti 
socio assistenziali di tutta la 
provincia che seguono minori 
in stato di povertà sanitaria. 
Ringrazio le farmacie parte-
cipanti che, oltre ad essere in-
dispensabili punti di raccolta, 
sostengono economicamente 
il progetto umanitario. Un 
grazie inoltre a tutti i volon-
tari tra i quali mi sento di fare 
un saluto particolare ai 60 
studenti delle classi quinte 
dell’Istituto Seghetti presenti 
nelle farmacie nella giornata 
del 18 novembre». «Vedere 
che sul territorio il numero di 
farmacie aderenti è cresciuto 
rispetto alle precedenti edi-
zioni», dichiara Luisa Ceni, 
assessora alle Politiche sociali 
e abitative del Comune di Ve-
rona, «è una conferma della 
bontà dell’iniziativa e della ca-
pacità di Verona di rispondere 
ai bisogni dei minori in stato 

di povertà sanitaria. Anche 
quest’anno l’Amministrazio-
ne comunale ha voluto soste-
nere “In farmacia per i bam-
bini” perché, se da un lato la 
richiesta di aiuto è crescente, 
dall’altro è importante colla-
borare insieme per garantire 
ai più piccoli e bisognosi una 
risposta concreta e immediata 
alle loro necessità primarie. 
Un invito quindi ai veronesi a 
partecipare anche quest’anno 
alla raccolta con la generosità 
e la sensibilità che hanno sem-
pre dimostrato di avere». “In 
farmacia per i bambini”, che 
ha ricevuto per sette anni con-
secutivi la Medaglia del Pre-
sidente della Repubblica, si 
svolge grazie alla preziosa col-
laborazione di aziende amiche 
e volontari e vede i farmacisti 
e la loro responsabilità sociale 
al centro di una grande squa-
dra di cui Martina Colombari, 
madrina della Fondazione, è 
testimonial e volontaria. Se-
condo i dati diffusi dall’Istat, 
nel 2021 i minori in povertà 
assoluta sono quasi 1 milione 
e 400 mila (pari al 14,2%). «Il 
Covid ci ha insegnato che sia-
mo tutti interconnessi e che la 
salute delle persone e quella 
del pianeta dipendono l’una 
dell’altra; per questo il tema 
“One planet, one ealth” è più 
centrale che mai», sottolinea 
Mariavittoria Rava, presiden-
te della Fondazione France-
sca Rava. Mariavittoria Rava (presidente della Fondazione Francesca Rava)

«Purtroppo, nel tempo, sono 
aumentate le richieste di aiuto»

A RIVELARLO È ELENA VECCHIONI, PRESIDENTE DI FEDERFARMA VERONA

Mariavittoria Rava: «Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi
e che la salute delle persone e del pianeta dipendono l’una dell’altra»

Elena Vecchioni (presidente di Federfarma Verona)
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Il Consiglio provinciale e l’As-
semblea dei Sindaci hanno ap-
provato all’unanimità, ieri po-
meriggio, l’ottava variazione del 
Bilancio di previsione 2022-24 
della Provincia di Verona. Tra le 
voci più significative l’inserimen-
to dei fondi ottenuti dai bandi del 
Pnrr, in particolare per l’edilizia 
scolastica, e l’aggiornamento 
di diverse opere dovuto all’au-
mento dei prezzi dei materiali 
in edilizia. Per le scuole è stata 
inserita la nuova palestra dello 
“Stefani-Bentegodi” a Caldiero, 
ammessa – unica tra le opere pre-
sentate dalle Province venete – al 
bando per le strutture sportive 
previsto dai finanziamenti Next 
Generation Eu. L’importo totale 
è pari a 1,97 milioni di euro. Passa 
da 1,4 milioni, sostenuti dal Pnrr, 
a circa 2 milioni di euro l’impor-
to per la realizzazione di un’altra 
palestra: quella dell’istituto alber-
ghiero “Carnacina” di Valeggio 
sul Mincio. L’integrazione, in via 
cautelativa e a carico del bilancio 
dell’ente, è dovuta sia all’incre-
mento dei prezzi del settore edile, 
sia alla necessità di un possibile 
adeguamento del progetto alle 
recenti disposizioni ministeriali 

di ottobre in materia di sostenibi-
lità ambientale. In ambito scola-
stico, infine, 227mila euro sono 
stati stanziati per lo spostamento 
dell’indirizzo di meccatronica – 
aule e laboratori – dell’istituto 
“Dal Cero” di San Bonifacio dal-
la succursale di via Camporosolo 
alla sede di via Fiume. “Trasloco” 
che permetterebbe di razionaliz-

zare gli spazi scolastici a favore 
sia del “Dal Cero” che dell’isti-
tuto “Guarino Veronese” (per 
quest’ultimo verrebbe eliminata 
una delle due succursali). Per l’in-
cremento dei costi che influisce 
sui cantieri programmati lungo 
la viabilità provinciale, sono stati 
inseriti in bilancio 817 mila euro 
a copertura degli aumenti per: il 

ripristino e la manutenzione stra-
ordinaria del ponte sul fiume Tre-
gnon a Casaleone; il ripristino e 
l’adeguamento del sovrappasso 
di via Guglielmo Marconi sulla 
Sp 6 a Grezzana; la demolizione 
e ricostruzione ex novo del pon-
te della Sp 46 sulla Fossa 
Maestra a Torretta di Le-
gnago.

Bilancio scaligero: fondi Pnrr alle scuole
Scalzotto: «Sostegno ai Comuni per la viabilità e miglioramento degli edifici 
scolastici i criteri base. Dobbiamo fare come tutti i conti col caro-energia»

Un momento dell’Assemblea dei Sindaci che ieri ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024

PROVINCIAPROVINCIA   APPROVATO IERI POMERIGGIO IL PREVISIONALE 2022-2024

https://www.pianura24.it/2022/11/17/bilancio-fondi-pnrr-alle-scuole-e-adeguamento-dei-costi-dei-cantieri/
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Lo scorso venerdì si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
del “Premio Top of the Pid 
Veneto 2022”, che ha visto 
protagoniste due aziende ve-
ronesi. Il premio è stato orga-
nizzato da Unioncamere del 
Veneto, dai Pid delle Camere 
di Commercio del Veneto ed 
supportato dalla Regione del 
Veneto nell’ambito del pro-
gramma di informazione alle 
piccole e medie imprese vene-

te sulle politiche economiche 
regionali e comunitarie per lo 
sviluppo imprenditoriale. «Lo 
scopo del Premio», spiega 
Nicola Baldo, componente di 
Giunta della Camera di Com-
mercio di Verona, «è valoriz-
zare le imprese che hanno 
realizzato o stanno realizzan-
do progetti di innovazione di-
gitale, prodotti, applicativi o 
soluzioni tecnologiche 
che utilizzino al meglio 
le opportunità offerte 
da Internet».

Redazione

Auditorium Calzedonia 
stracolmo sabato 12 novem-
bre, a Dossobuono, per la 
“Giornata formativa d’inizio 
anno” organizzata da Fism 
Verona, la Federazione ita-
liana delle scuole materne, 
che da cinquant’anni tutela e 
assiste le strutture paritarie, 

d’ispirazione cristiana, a Ve-
rona e provincia. Ben 1.300 
persone, fra educatrici, coor-
dinatrici e gestori delle 175 
scuole associate si sono date 
appuntamento per condivide-
re buone prassi e aggiornare 
le competenze.  «Ogni giorno 
offriamo esperienze di alta 
qualità educativa a 14.137 
bambini, nella fascia 0-6 anni, 

grazie all’impegno di duemila 
persone che lavorano nelle 
nostre scuole e a un migliaio 
di volontari attivi nei comita-
ti di gestione», sottolinea la 
presidente di Fism Verona, 
Luciana Brentegani. «Due 
terzi dei bambini, in Veneto, 
frequentano le scuole dell’in-
fanzia paritarie Fism», osser-
va, «Sono numeri importan-

ti, che raccontano il nostro 
servizio insostituibile per la 
comunità. Perciò chiediamo 
un riconoscimento pubblico 
effettivo, affinché la parità, 
che ci è riconosciuta dalla leg-
ge (la n. 62 del 2000, ndr), 
non rimanga solo sulla 
carta, ma sia una parità 
anche dal punto di vi-
sta economico».

“Premio Top of the Pid Veneto 2022”, 
applausi per due aziende veronesi

Una foto di gruppo scattata durante la cerimonia di premiazione

A TRIONFARE È STATA LA PUBBLICITÀ SRL DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

ODIT QUOD ELLORE, NIHILLO RESTIAS PITATEMOS QUID MAGNATU REPTAM

«Offriamo esperienze di alta qualità educativa»
La presidente di Fism Verona, Luciana Brentegani, rivendica con orgoglio

il ruolo svolto dalle scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana

ISTRUZIONEISTRUZIONE   LA “GIORNATA FORMATIVA D’INIZIO ANNO” È STATA UN SUCCESSO

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/17/le-scuole-paritarie-che-aderiscono-a-fism-hanno-partecipato-alla-giornata-formativa-dinizio-anno/
https://www.pianura24.it/2022/11/17/premio-top-of-the-pid-veneto-2022-applausi-per-due-aziende-veronesi/
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https://www.codive.it/
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Alex Ferrante

Il sesto turno della prima fase 
del campionato di Promozio-
ne, che è in programma doma-
ni sera, vedrà le tre compagini 
della Pianura veronese impe-
gnate tra le mura amiche. La 
Pallacanestro Cerea, che nel 
turno precedente ha “strapaz-
zato” Cologna Basket inflig-
gendole ben quaranta punti 
di scarto (78-38) va a caccia 
della sesta vittoria consecutiva 
per continuare a mantenere la 
testa solitaria della classifica. 
L’obiettivo è ampiamente alla 
portata dei granata, dato che a 
far loro visita sarà la Polisporti-
va Brendola, capace sin qui di 
racimolare un solo successo. 
Nella giornata precedente i 
vicentini sono caduti fragoro-

samente (82-54) sul campo 
della Pallacanestro Arzigna-

no, seconda forza del girone 
G. I tifosi ceretani sperano in 

un’altra prestazione maiuscola 
dei “baby” Perez Brisco e Lo-
vato, che venerdì scorso hanno 
segnato rispettivamente 21 e 
16 punti. Il Legnago Basket, 
invece, se la vedrà con il Basket 
Est Veronese; il record del-
le due squadre (2 vittorie e 3 
sconfitte per i padroni di casa, 
3 vittorie e 2 sconfitte per gli 
ospiti) suggerisce che il match 
che si giocherà al Palazzetto 
dello Sport di via Olimpia po-
trebbe essere molto equilibra-
to. Il Cologna Basket, infine, 
che attualmente occupa l’ul-
timo posto con zero successi 
all’attivo, proverà a regalare ai 
propri supporter la prima gio-
ia stagionale affrontando il San 
Martino Basket, reduce da un 
successo per 56-50 contro il 
Legnago Basket.

Cerea a caccia della sesta vittoria
I granata, ancora imbattuti, affronteranno la penultima in classifica. 

Il Legnago riceverà la visita del Basket Est Veronese, mentre Cologna 
proverà ad ottenere il primo successo contro il San Martino Buon Albergo

Il Legnago affronterà tra le mura amiche il Basket Est Veronese

BASKETBASKET   DOMANI SERA LE TRE SQUADRE DELLA PIANURA GIOCHERANNO IN CASA

https://www.quadranteeuropa.it/
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