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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 18 OTTOBRE 2022 

 

Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 14.30 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo 

dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0022507 del 13 ottobre 

2022, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.). 
 

Presiede l’Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO: Adesione alla X edizione di “In Farmacia per i Bambini” - Provvedimenti. 

(Punto n. 13 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)  

Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente) 

Sig. GIOVANNI FALDUTO 

Arch. STEFANIA MARINI  

Sig. DARIO POMARI 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

- 

 

Sono presenti: 

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Vice Direttore Generale) 

Dott.ssa DANIELA VOI (Coordinatrice Responsabile Area Farmacie) 

 

• Area/Sezione Proponente: Farmacie 

• Area/Sezione Richiedente: Farmacie 

• OGGETTO: ADESIONE ALLA X EDIZIONE DI “IN FARMACIA PER I BAMBINI” 
- PROVVEDIMENTI 

• (Punto n. 13 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n. 1 - Lettera richiesta di adesione all’iniziativa “in farmacia per 
i bambini” della Fondazione Francesco Rava – N.P.H. Italia 

ONLUS 

 

Illustra la Coordinatrice Responsabile Area Farmacie, Dott.ssa DANIELA VOI. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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visto l’art.8 comma 2 lettera h) dello Statuto Aziendale; 

 

premesso che la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ONLUS ha richiesto ad A.G.E.C. con protocollo 

n.20694 del 19/09/2022 (allegato 1), di partecipare alla X edizione di “In Farmacia per i Bambini”, che si 

svolgerà dal 18 al 25 novembre 2022 per celebrare la Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia; 

 

considerato che, nel corso delle giornate, presso le farmacie aderenti verranno organizzate iniziative di 

sensibilizzazione sui diritti dei bambini e verranno raccolti farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby 

care da devolvere a enti non-profit che aiutano i bambini in povertà sanitaria in Italia e all’Ospedale pediatrico 
N.P.H. Saint Damien in Haiti; 

 

considerato che la Fondazione Francesco Rava assegnerà a ogni farmacia un ente specifico che si occuperà 

anche del ritiro dei prodotti raccolti; 

 

considerato che A.G.E.C. ha aderito all’iniziativa dall’anno 2015, offrendo, unitamente a quello dei propri 

clienti, il proprio contributo; 

 

accertato che viene richiesta una donazione minima di € 75,00 per ciascuna farmacia, quale contributo per 

la campagna di sensibilizzazione e il sostegno delle spese dell’iniziativa; 

 

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare il Direttore Generale ad aderire all’iniziativa, anche mediante la sottoscrizione di atti; 
 

2) di approvare la relativa spesa necessaria per l’adesione all’iniziativa, ammontante a complessivi € 975,00 

(NovecentoSettantaCinque/00=) e che andrà a carico del bilancio aziendale. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Alla presente DELIBERA viene attribuito il seguente numero: 101/2022. 

 

PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• Area Farmacie • Servizio Ragioneria 

 

- O M I S S I S – 
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Buongiorno Dottoressa

come sta? Spero tutto bene.

Le scrivo perchè quest'anno In Farmacia per i Bambini è giunto alla sua decima edizione. 

Si svolgerà dal 18 al 25 novembre. Saremmo molto felici di avervi con noi anche 

quest'anno.

Le giro in allegato

-il modulo di adesione per le farmacie

-il file dove inserire le anagrafiche

-il link al video girato da noi in occasione della decima edizione https://youtu.be/zSQqK-

flICk

La ringrazio tantissimo per disponibilità ed ascolto

Un caro saluto

Emanuela Ambreck

-- 

Emanuela 
Ambreck
Coordinamento progetti medici
tel. +39 340 22 38752

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia

tel. 02 54122917 - www.fondazionefrancescarava.org

        

Per donare 

IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000

BIC/SWIFT: MEDBITMM, ag. n. 1 di Basiglio (MI), via F. Sforza-Palazzo Meucci.  

IBAN: IT21 Q034 4001 6040 0000 0200 300BIC: BDBDIT22

con carta di credito cliccando qui o per telefono chiamando lo 02 54122917

c/c postale 17775230 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dal 1954 N.P.H. dà Amore e un futuro a migliaia di bambini orfani e abbandonati in America Latina. ANCHE 
TU puoi farlo, "prendendo per mano uno dei nostri piccoli fratelli e sorelle".SALVA UN BAMBINO! 
ADOTTALO A DISTANZA! Con 26 € al mese assicuri ad un bambino orfano o abbandonato un tetto, 
istruzione e l’amore di una grande famiglia.Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 
Italia Onlus, C.F. 97264070158.Le informazioni contenute nel presente messaggio di posta elettronica, 
compresi eventuali allegati, sono riservate e sono ad uso esclusivo dei destinatari. Costituisce 
comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 trattenere il messaggio stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Se avete 
ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente 
e di cancellarlo dal Vostro sistema.  

 This e-mail message and any files transmitted with it contain information intended only for the person(s) to 
whom it is addressed. Keeping, disclosing all or part of, or distributing this message to third parties, as well 
as copying it or using it for any other purpose shall constitute a breach of the principles stipulated in 
Regulation (EU) 2016/679. If you are not the intended recipient, please delete the material (message and 
attachment if any) from any computer in your system and contact the sender by reply e-mail. 

-- 
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.
Segnala come spam.
Mettilo in blacklist.
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La Fondazione Francesca Rava- N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e 
nel mondo. Rappresenta in Italia NPH - Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria 

internazionale che dal 1954 salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case, scuole 

ed ospedali in nove paesi dell’America Latina, con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla 
laurea”. Rappresenta, inoltre, in Italia la Fondazione St. Luc di Haiti. 

 

 

 

“IN FARMACIA PER I BAMBINI” VENERDI’ 18 – VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022                                          
Nome Farmacia                                     

 

                           P.IVA  

 

Indirizzo 

 

  

Cap Città Provincia 

 

Orario farmacia  

Settimana  

18 -25 Novembre 2022 
*indicare orari e giorni di chiusura relativi 

all’intera settimana se raccogliete per tutto 

il periodo 

  

                                    Titolare □ 

Dati          

                                    Direttore□         

 Cognome 

 

  Nome 

 

  

 

 

□ SI 

 

 

 

□ NO 

Telefono Farmacia     

Nome e Cognome Referente 

Iniziativa In Farmacia per i Bambini 

  

Cellulare Referente  

Iniziativa In Farmacia per i Bambini 
* necessario per l’invio di comunicazioni per 

lo svolgimento dell’iniziativa  

  

Email  

Iniziativa In Farmacia per i Bambini 
*per comunicazioni necessarie allo 

svolgimento dell’iniziativa, verrà condivisa 

anche con ente beneficiario 

  

Donazione alla Fondazione 

Francesca Rava – N.P.H. Italia 

Onlus 
*contributo per la sensibilizzazione e il 

sostegno delle spese dell’iniziativa 

 

       □ 100€               □ 150€ (attestato)    

□ donazione libera pari o superiore a 200€ 
(attestato e ringraziamento speciale sul sito In Farmacia per i 

Bambini) 

 

Importo 

deducibile 

fiscalmente 

La Farmacia desidera effettuare 

la raccolta: 
□ solo una giornata (venerdì 18 novembre)                 

□ tutta la settimana (dal 18 al 25 novembre) 

 

La Farmacia conosce e desidera 

donare ad una realtà che aiuta i 

minori sul suo territorio? 
se SI indicare nome e contatto 

               

               □ SI                                  □ NO 

______________________________________ 

 

La Farmacia ha bisogno di un     

volontario in una delle giornate 

di raccolta?  
*E’ prevista la presenza di un volontario 

durante un solo giorno di raccolta, 

preferibilmente il 18 novembre 

□ SI                                   

□ NO, conosco già una persona che farà il volontario 

□ NO, la farmacia si autogestisce 

 

La farmacia ha già partecipato 

a precedenti edizioni? 
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La Farmacia può indicarci una 

persona del luogo disponibile 

come volontario?  
indicare  nome e contatto 

 

               □ SI                                  □ NO 

______________________________________ 

 

Se la Farmacia fa parte di un 

Gruppo indicare il nome 

 

               

_______________________________ 

 

□ autorizzo la Fondazione Francesca 

Rava al    trattamento dei miei dati 

personali, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679 e norme vigenti    

          DATA                                                        FIRMA  

FARMACIA                                                                                                                       MODULO ADESIONE  

 

 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

*  E’ necessario che la persona individuata dalla farmacia come “Referente per l’iniziativa” sia 
contattabile tramite cellulare ed e-mail nel periodo compreso tra giugno- dicembre per 

comunicazione necessarie ai fini del buon andamento della giornata In Farmacia per i Bambini. 

 

Osservazioni che desidera condividere con noi: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Vi chiediamo di iscrivervi al più presto e comunque entro il 30 SETTEMBRE 2022! 

 

COME ADERIRE: 
 

• Compilando il modulo di adesione online sul sito: 

https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/ 

altrimenti è possibile inviare il seguente modulo via e-mail unitamente alla copia della distinta del 

bonifico/erogazione all’indirizzo emanuela.ambreck@nphitalia.org oppure al fax 02/55194958 

 

• Effettuando l’erogazione liberale, con specificata la causale “In Farmacia per i Bambini” 

può essere effettuata con: 

 

• bonifico su c/c IBAN IT39G0306234210000000760000 

• versamento su c/c POSTALE n. 17775230 

• carta di credito sul  sito della Fondazione Francesca Rava –  dona.nph-italia.org o 

telefonando allo 02/54122917 

• contestualmente all’iscrizione online sul sito https://infarmaciaperibambini.nph-

italia.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus 

Viale Premuda 38/A –20129 Milano - tel. 02/54122917 – C.F. 97264070158 – c/c postale 17775230 

IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000 - BIC: MEDBITMM 

info@nph-italia.org - www.fondazionefrancescarava.org 
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