
   
A i i

E E  AN D O N A  UNA E AN A ON U

www n             P rP nvr 

don @p rp nvr.  s gr r @p rp nvr.  

p rp nvr@p .

Viale del Lavoro 33 37036 - S. M r no .A. 

(V ) .F. 03740960236 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebbene sì! 
 

E’ proprio il caso di dire che tutto è cominciato quasi per “gioco”, dall’incontro di un gruppo di amici, uniti 

dalla sana passione per lo sport, per la classica partitella del venerdì sera. 

Spinti dai nostri amici farmacisti ci siamo detti: perché non unire l’utile al dilettevole? 

Così ci siamo letteralmente “buttati” ed organizzato la nostra prima manifestazione. 

Visto l’inaspettato successo della prima edizione, abbiamo deciso di fondare un’Associazione allo scopo di 

contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini meno fortunati. 

Attualmente siamo oltre 50 soci, gente comune, con occupazioni diverse, quasi tutti genitori e sensibili ai 

problemi sociali soprattutto quelli che colpiscono una delle fasce più deboli della ns. società: I BAMBINI. 

Abbiamo scoperto in questi anni che fare per gli altri non è un atto di “altruismo” ma di “sano egoismo” 

dal momento che i benefici personali che si traggono sono enormi. 

Non abbiamo la presunzione di fare GRANDI cose da destinare a GRANDI PROGETTI ma osserviamo 

con attenzione la ns. realtà per risolvere “piccoli grandi problemi” di chi ci sta’attorno, la ns. peculiarità è 

raccogliere e destinare subito in modo mirato per risolvere OGGI non DOMANI o DOPODOMANI. 

Organizzare una manifestazione è molto impegnativo ma la ricompensa ha davvero un valore inestimabile. 

La nostra Associazione, con effetti dal 21.03.2008, è regolarmente iscritta all’anagrafe delle ONLUS 

dell’Agenzia delle Entrate della Direzione Regionale del Veneto, e opera sul nostro territorio, perseguendo 

con l’organizzazione di manifestazioni sportive, esclusivamente le finalità di raccolta di fondi per sostenere 

attività varie di utilità sociale legate soprattutto al mondo dei BAMBINI. 
 

30 giugno 2007: contributo a favore dell’A.B.E.O. di €. 25.000,00 per l’acquisto di un macchinario per il 

reparto di onco/ematologia pediatrica dell’ospedale di Verona/Borgo Roma; 
 

24 maggio 2008: contributo a favore di Lorenzo per il quale abbiamo acquistato un personal computer 

con software a sintesi vocale e la costituzione di un sito internet personale; 

al Centro Aperto di San Martino Buon Albergo, quale servizio educativo socializzante e di prevenzione 

primaria che accoglie minori residenti nel ns. comune, per il quale abbiamo acquistato n. 5 computers 

completi di stampanti e accessori per l’allestimento di una stanza attrezzata ad aula informatica;
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8 novembre 2008: contributo di €. 3.000,00 a favore dell’Associazione Nazionale Farmacisti Italiani a 

completamento del progetto per la realizzazione di una farmacia in GUATEMALA; 
 

23 maggio 2009: contributo a favore di Adolfo per il quale abbiamo acquistato un importante materiale 

sanitario necessario per le sue cure; 
 

5 settembre 2009: Grazie ai contatti con il sindaco del comune di Poggio Picenze (AQ), Prof. Nicola 

Menna, abbiamo individuato in una scuola elementare del luogo, struttura alla quale donare materiale 

didattico per i circa 50 alunni che frequenteranno l’anno scolastico 2009/2010. 

Abbiamo, quindi, acquistato 5 personal computers, con relative stampanti e accessori, per allestire l’aula 

di informatica; i tavoli porta computers e una libreria a parete completa di libri vari. 

Ciò è stato possibile anche grazie alla gentile collaborazione del gruppo Cartorama S.r.l. di Colognola ai 

Colli che ha donato il materiale didattico con cui si è riusciti a dotare ogni bambino di un kit scolastico 

composto da zaino, astuccio, quaderni e accessori vari; 

alla disponibilità della ditta SEDIT, che ci ha permesso di riempire di libri gli scaffali della libreria e alla 

sensibile generosità di Angela Gelmini, amministratore della Gelmini Impianti S.P.A. di S. Martino B.A.; 

 

19 dicembre 2009: in occasione del Santo Natale, per il tramite di Don Flavio, abbiamo donato alla 

CARITAS 15 cesti, contenenti generi alimentari, da distribuire alle famiglie bisognose del ns. comune; 

 

24 gennaio 2010: contributo di €. 1.000,00 a favore della Fondazione Amici di Roberto, operante nella 

Repubblica Dominicana, destinato all’emergenza del terremoto ad Haiti; 

 

3 febbraio 2010: contributo di €. 1.000,00 a favore dell’Associazione “Ci siamo Noi” di San Martino 

B.A. destinato all’acquisto di un mezzo specifico per il trasporto di disabili; 

 

22 maggio 2010: contributo a favore di Michele affetto da tetraplegia spastica al quale doniamo un ciclo di 

terapie (14 giorni) c/o il Centro di riabilitazione ADELI in Slovacchia dove praticano una particolare 

riabilitazione utilizzando conoscenze medico-spaziali;
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27 novembre 2010: contributo di €. 2.000,00 a sostegno del progetto dei nostri amici dell’Associazione 

Nazionale Farmacisti Italiani “per Raffaele”, giovane milanese affetto da tetraplegia, per il quale sono stati 

acquistati una carrozzina e un sollevatore a parete con braccio meccanico; 

 

18 dicembre 2010: contributo a favore di una famiglia, vittima dell’alluvione che ha colpito i comuni 

dell’est veronese, per la quale sono stati acquistati per la minore Francesca (disabile): un sedile per doccia, 

un apparecchio per aerosol, un lettino ripiegabile per fisioterapia, e per la sorellina Anna una bicicletta. Ci 

stiamo attivando anche per contribuire alla necessità di un sedile estraibile per automobile; 

 

26 febbraio 2011: per 13 famiglie di Monteforte, comune colpito dall’alluvione, abbiamo acquistato, 

grazie al contributo ricevuto dal Comune di San Martino Buon Albergo, un totale di n. 6 lavatrici, n. 2 

frigoriferi, n. 2 freezer, n. 1 stirella, n. 1 asse da stiro, n. 2 tavoli e n. 8 sedie; 

 

5 aprile 2011: Così come promesso a Natale contributo di €. 5.824,00 a favore di Francesca (disabile) per 

l’acquisto del sistema per automobile di piastra girevole a rotazione manuale e discesa elettrica completa di 

sedile ribassato per il trasferimento di persona avente ridotte capacità motorie; 

 

21 maggio 2011: contributo a favore di Arianna, giovane vittima di un grave incidente, per la quale 

abbiamo acquistato un’importante apparecchiatura per la sua riabilitazione la MOTOMED; 

 

18 giugno 2011: contributo di €. 200,00 a favore di San Zeno Soccorso per l’acquisto di un defibrillatore 

per l’ambulanza con cui fanno assistenza sul nostro territorio; 

 

4 agosto 2011: contributo a favore di Enrico, immobilizzato su una sedia a rotelle a causa di un incidente, 

per il quale abbiamo acquistato un lettino per la fisioterapia; 

 

21 novembre 2011: contributo a favore di Matilde, per la quale abbiamo acquistato n. 2 PURIFICATORI 

D’ARIA da installare nella sua abitazione per aiutarla ad affrontare al meglio la malattia che l’ha resa 

immunodepressa;
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26 novembre 2011: contributo di €. 2.000,00 a sostegno del progetto dei nostri amici dell’Associazione 

Nazionale Farmacisti Italiani per L’Associazione Lele for ever che si sta occupando della costruzione della 

"Casa di Lele & Lory", un complesso che potrà favorire l'ospitalità delle famiglie e dei malati, in cura 

presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza: un servizio gratuito a disposizione 

delle famiglie stesse con il disagio della residenza, perchè provenienti da fuori Monza; 

 

12 marzo 2012 contributo di €. 1.000,00 a favore dell’Associazione OPS CLOWN ONLUS PER IL 

SORRISO a sostegno del progetto “per Matilde” il gusto della solidarietà; 

 

24 marzo 2012: contributo a favore di Arianna, giovane vittima di un grave incidente, alla quale abbiamo 

garantito per tutto l’anno 2012, 2 terapie alla settimana c/o lo Studio Akron di Peschiera; 

 

26 maggio 2012: contributo a favore di Adolfo, del quale ci eravamo già occupati nel 2009, la sua 

situazione di salute, purtroppo, non è migliorata e per rendere la sua vita meno complicata gli abbiamo 

donato una carrozzina elettrica per renderlo più autonomo negli spostamenti quotidiani che oggi è 

obbligato a fare con un accompagnatore che spesso non ha; 

 

24 novembre 2012 contributo di €. 1.500,00 a sostegno del progetto dei nostri amici dell’Associazione 

Nazionale Farmacisti Italiani per l’acquisto di un furgoncino per il trasporto dei ragazzi di Padre Luigi; 

 

15 giugno 2013 acquisto di due defibrillatori, uno per l’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di 

Lavagno e uno per l’istituto comprensivo “Berto Barbarani” di San Martino B.A., acquisto di n. 3 lavatrici 

destinate ad alcune famiglie del nostro territorio vittime dell’alluvione ed infine acquisto di latte artificiale 

e pannolini (fabbisogno per qualche mese) destinati ad alcune famiglie con neonati che si trovano in una 

situazione economica difficile. 

 

19 luglio 2013 contributo di €. 440,00 per pagamento retta (settembre/dicembre 2013) scuola paritaria 

dell’infanzia a supporto di una famiglia del nostro comune vittima dell’ultima alluvione. 

 

16 settembre 2013 Donazione di 25 rotoli di stoffa all’ASSOCIAZIONE SULLE ORME Onlus di Soave 

per la loro attività di volontariato.
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25 ottobre 2013 Donazione di 56 rotoli di stoffa alla COMUNITA’ SAN PATRIGNANO Società 

Cooperativa Sociale di Pergine Valsugana Frazione San Vito per la loro attività di volontariato 

 

30 novembre 2013 contributo di €. 1.000,00 a sostegno del progetto dei nostri amici dell’Associazione 

Nazionale Farmacisti Italiani per progetto scuola in Guatemala; 

 

30 novembre 2013 donazione di n. 16 rotoli di stoffa agli amici dell’Associazione Nazionale Farmacisti 

Italiani per la loro attività di volontariato; 

 

21 dicembre 2013 donazione di n. 1 stufa a pellet per la comunità dell’Associazione sulle Orme di Soave 

per il riscaldamento di una stanza che accoglie un giovane con gravi problemi di salute; 

inoltre in occasione del Santo Natale, per il tramite di Don Flavio, abbiamo donato alla CARITAS una 

SPESONA di pelati, fagioli, piselli, sale, tonno, zucchero, farina, olio, caffè, latte a lunga conservazione, 

biscotti da distribuire alle famiglie bisognose del ns. comune; 

 

14 giugno 2014 contributo di €. 4.000,00 per l’acquisto di un importante apparecchiatura pediatrica per i 

bambini cardiopatici della Dr.ssa Prioli di Verona (Il grande cuore di Moreno Onlus); 

 

23 dicembre 2014 donazione alla CARITAS di San Martino Buon Albergo di n. 28 paia di scarpe di 

numeri vari, n. 2 rotoli di stoffa e abbigliamento vario; 

 

23 dicembre 2014 donazione all’Associazione sulle Orme di Soave di n. 31 paia di scarpe di numeri vari, 

n. 2 rotoli di stoffa e abbigliamento vario; 

 

23 dicembre 2014 donazione alla Ronda della Carità di Verona n. 36 paia di scarpe di numeri vari, n. 1 

rotoli di stoffa; 

 

11 giugno 2015 acquistata n. 1 lavatrice per il Centro Diurno Primavera -di Verona che accoglie 31 

disabili di cui 5 provenienti dal comune di San Martino Buon Albergo;
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18 luglio 2015 viste le aumentate difficoltà delle famiglie del nostro territorio abbiamo deciso di non 

perseguire un singolo obiettivo ma di raggiungere il maggior numero di famiglie con bambini in età 

pediatrica le cui necessità spaziano dal bisogno di latte artificiale ai pannolini per neonati, ai farmaci 

generici per le cure delle malattie in età pediatrica ai generi alimentari e prodotti igienico sanitari per 

bambini. A queste necessità sempre più impellenti, perché la crisi economica che attanaglia il nostro paese 

negli ultimi anni ha messo in ginocchio tantissime famiglie del nostro territorio, abbiamo deciso di dare 

una risposta concreta com’è nel nostro DNA. I farmaci, i prodotti per neonati e i generi alimentari 

verranno destinati quindi a favore di più famiglie disagiate del nostro territorio la cui distribuzione 

avverrà a cura della locale CARITAS su indicazione dei Servizi Sociali del Comune di San Martino Buon 

Albergo. Consegnati: 50 confezioni pannolini 5/9 Kg, 50 confezioni pannolini 9/15 Kg; 10 

confezioni latte in polvere Mellin 700 g, 10 confezioni neolatte1 biopolvere 700 g, 10 confezioni neolatte 

2 biopolvere 700 g, 10 confezioni neolatte 3 biopolvere 700 g; 

inoltre, grazie alla preziosa collaborazione del Dr. Pomari della Farmacia Nicolis e il Dr. Matteo Nigri 

della farmacia Nigri, abbiamo consegnato farmaci generici per le cure delle malattie in età pediatrica 

(tachipirina, soluz. fisiologica, antibiotici generici ecc.) che saranno a disposizione del Medico della 

Caritas per la corretta somministrazione; 

 

16 Novembre 2016 consegnato a Federazione Farmacisti Italiani n. 1 Frigorifero MEDIKA 140 ECT-F 

per la conservazione dei farmaci nelle zone terremotate 

 

09 Giugno 2017 consegnato nelle mani della sig.ra Emanuela Sigismondi esponente e rappresentante 

dell’Associazione della Casa delle donne di Amatrice e frazioni, dell’assegno di €. 1.800,00 pari al 

contributo stabilito per la realizzazione del progetto “multilaboratorio della artigianalità” teso a risollevare 

il tessuto sociale ed economico di quella terra così martoriata. 

E ancora….. al Prof. Cesaro, primario del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Borgo Trento 

unitamente al Presidente Battistoni Pietro e alla sig.ra Travenzolo Elena, anima dell’A.B.E.O di Verona, 

un assegno di €. 10.000,00 per il progetto ristrutturazione di Villa Fantelli, per la realizzazione di un 

laboratorio CASA ABEO E CENTRO SERVIZI ABEO per garantire e sostenere le attività studiate a 

misura dei bambini in terapia presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acquistato 

abbon 
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amento annuale ATV trasporto scolastico €. 270,00 per u  26 Settembre 2017 
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na 

ragazzina del nostro territorio; 

13 Novembre 2017 contributo di €. 1.240,00 a favore di una bambina disabile del nostro territorio, alla 

quale abbiamo garantito per un intero anno terapie individuali in acqua e ippoterapia; 

 

22 Novembre 2017 acquisto n. 2 televisori destinati una alla sala di attesa del PS pediatrico e una per la 

sala di attesa del PS ostetrico dell’Ospedale “la donna e il bambino” di Borgo Trento 

 

22 Dicembre 2017 donate n. 3 gift card del valore di €. 500,00 cad. pari a €. 1.500,00 spendibili al centro 

commerciale “Le Corti Venete” per alimenti, abbigliamento, farmaci prodotti per l’igiene, consegnati ad 

una famiglia in difficoltà con tre minori, del nostro territorio; 

 

22 Dicembre 2017 Peter Pan vestito da Babbo Natale ha distribuito panettoni e doni a diversi bambini e in 

particolare una bicicletta ad Edmond; 

 

29 Gennaio 2018 donate gift card a n. 4 famiglie con minori del nostro territorio per un valore di €. 

2.000,00 spendibili all’Iper Corti Venete ed Eurospin per alimenti, abbigliamento, farmaci prodotti per 

l’igiene; 

28 Febbraio 2018 donate gift card a n. 1 famiglia con minori del nostro territorio per un valore di €. 

500,00 spendibili all’Iper Corti Venete ed Eurospin per alimenti, abbigliamento, farmaci prodotti per 

l’igiene; 

 

12 Giugno 2018 donata n. 1 gift card del valore di €. 500,00 spendibili al centro commerciale “Le Corti 

Venete” ad una famiglia in difficoltà del nostro territorio; 

 

12 Giugno 2018 regalate n. 24 cartelline complete di quaderno, penna, matita e gomma ai bambini che 

frequenteranno dal 18 giugno il progetto “coloriamo l’estate” promosso dalla cooperativa sociale Onlus 

L’Alveare di San Martino B.A., inoltre abbiamo sostenuto il contributo per il sostegno di due bambini 

disabili; 

 

22 Giugno 2018 acquistato per Carola una bicicletta speciale con cammellino;
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22 Giugno 2018 contributo di €. 1.500,00 a favore dell’Associazione per la collaborazione allo Sviluppo di 

Base della Guinea Bissau di Verona – Onlus e in particolare per l’acquisto di un booster x l’ossigeno, 

assegno consegnato nelle mani del dr. Geraldo presente alla nostra cena; 

 

22 Giugno 2018 contributo a favore di Martina affetta da “disturbo del parlare” disagio che inibisce la sua 

giovane vita, alla quale abbiamo donato soggiorno e ciclo di terapie c/o il Centro Italiano Balbuzie “punto 

parola” di Roma; 

 

16 Luglio 2018 contributo di €. 155,00 per visita specialistica a favore di Celeste affetta dal morbo di 

Perthes; 

 

07 Settembre 2018 con la collaborazione di Lem Kafè di San Martino B.A. e la disponibilità del gruppo 

musicale “Alambikus” abbiamo consegnato un contributo di €. 656,50 alla famiglia di Celeste per 

sostenere e soddisfare sue piccole esigenze; 

 

21 Settembre 2018 pagato corso di nuoto per un intero anno a Celeste affetta dal morbo di Perthes; 
 

29 Settembre 2018 sempre con la preziosa collaborazione del Lem Kafè di san Martino B.A. e la 

disponibilità del gruppo musicale “Punto morto superiore” abbiamo consegnato un contributo di €. 

1.400,00 per avviare la linea di produzione e distribuzione dell'Ossigeno medicale in 

bombole, importantissimo progetto sanitario che permetterà di salvare la vita a tante persone, specie 

bambine e bambini; 
 

12 Ottobre 2018 donazione di n. 4 rotoli di stoffa agli amici dell’Associazione per la Collaborazione allo 

Sviluppo di Base della Guinea Bissau di Verona per la sartoria del Campus Madrugada di Bissau; 

 

11 Dicembre 2018 donazione contributo per acquisto scarpe e corredo sportivo per due bambini del nostro 

territorio, importante aiuto che farà la differenza nella loro attuale situazione; 
 

19 Dicembre 2018 donata n. 1 gift card del valore di €. 500,00 spendibili al supermercato Tosano ad una 

famiglia in difficoltà del nostro territorio;
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9 Maggio 2019 contributo di €. 200,00 agli amici dell’Associazione Bianca nel Cuore; 
 
 

13 Maggio 2019 donata n. gift card del valore di €. 1.000,00 spendibili al supermercato Tosano ad una 

famiglia in difficoltà del nostro territorio; 

 

13 Maggio 2019 donato fornitura pallet per stufa da riscaldamento (fabbisogno per un anno) alla famiglia 

di Celeste; 

 

20 Giugno 2019 donate n. 18 cartelline complete di quaderno, penna, matita e gomma ai bambini che 

parteciperanno al progetto “coloriamo l’estate” promosso dalla cooperativa sociale Onlus L’Alveare di 

San Martino B.A., inoltre abbiamo sostenuto il contributo (€. 1.050,00) per il sostegno di tre bambini 

disabili; 

15 Luglio 2019 contributo a favore di Martina affetta da “disturbo del parlare” disagio che inibisce la sua 

giovane vita, alla quale abbiamo donato soggiorno e ciclo di terapie c/o il Centro Italiano Balbuzie “punto 

parola” di Roma; 

 

9 Settembre 2019 pagato corso di nuoto per un intero anno a Celeste affetta dal morbo di Perthes; 
 

12 Settembre 2019 pagate, eccezionalmente, bollette utenze per €. 605,00 ad una famiglia in difficoltà; 
 
 

23 Settembre 2019 contributo a copertura costo SIAE e volantini per l’evento Equinozio d’autunno 

“Bono Evento” all’Associazione “L’albero del cuore”; 

 

2 Ottobre 2019 donazione contributo per acquisto scarpe da calcio per due bambini del nostro territorio; 
 

18 Ottobre 2019 contributo €. 1.000,00 (mille) per sostenere trasferta a Roma visite specialistiche Celeste.
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………………………. to be continued 
 
 

Per il tuo 5 per mille scegli 

Associazione “PETER PAN DONA UNA SPERANZA ONLUS” 

Viale del Lavoro 33 - 37036 S. Martino B.A. (VR) - C.F. 03740960236 
Se vuoi dare un contributo: 

IBAN Banca Valsabbina IT 85 E 05116 59790 000000000757 
sarà emessa dall’Associazione regolare ricevuta fiscale i cui oneri sono detraibili. 


