COMUNICATO STAMPA

Banco BPM – Banca Popolare di Verona si riconferma Main Sponsor del XVI Tocatì

Verona, 31 agosto 2018 – Anche quest’anno Banco BPM - Banca Popolare di Verona si conferma
protagonista come Main Sponsor di “Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi di Strada”
Strada”, la
manifestazione ludica, arrivata alla sedicesima edizione, che ci riporta alle origini dei giochi dei
nostri territori e alla scoperta dei giochi tradizionali di altri paesi. L’edizione di quest’anno avrà
come ospite d’onore la Francia del Sud con gruppi di gioco provenienti da Occitania, Provenza
Alpi, Costa Azzurra e Nuova Occitania con i Paesi Baschi.
Palazzo Scarpa,, sede della banca, resterà eccezionalmente aperta,, sabato 15 settembre e
domenica 16 settembre,
ttembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, per ospitare le attività
promosse dall’ area disabilità della ULSS 9 Scaligera con “Il Piccolo Principe – … è il tempo che hai
perduto per la rosa che ha reso la tua rosa così importante…”. Un viaggio
gio con il Piccolo Principe
fatto di momenti di narrazione e di animazione che coinvolgeranno i bambini presenti facendoli
immergere così nel fascino di questa fiaba senza tempo. Sempre in piazza Nogara, a Palazzo
Scarpa, sarà disponibile “Baby Pit Stop”,
Stop” promosso da Unicef per favorire l’allattamento al seno ed
in collaborazione con il dipartimento
ipartimento materno infantile della ULSS 9 che metterà a disposizione due
ostetriche e tre infermiere pediatriche. Questo spazio consentirà a tutte le mamme di allattare e
cambiare i loro bambinii anche grazie al supporto del personale specializzato presente.
Banco BPM – Banca Popolare di Verona sostiene anche il progetto Play Smart che, durante i
quattro giorni del festival, trasformerà Piazza Brà in una vera piazza smart, che significa dare
centralità
ntralità a temi quali il rispetto dell’ambiente, l’uso sostenibile delle risorse e promuovere una
mobilità dolce coinvolgendo e includendo i cittadini e incoraggiando una pianificazione
intelligente e integrata, insieme alle istituzioni e alle imprese per favorire un benessere generale
presente e futuro.
Banco BPM - Banca Popolare di Verona rinnovando il proprio sostegno al Tocati, di cui ha seguito
l’evoluzione sin dagli esordi, conferma il suo impegno ad accompagnare la città anche nei
momenti di divertimento e di svago,
svago dedicati alle famiglie, affiancando iniziative originali che
consentono di riscoprire le piazze e le vie della città come luogo naturale di cultura e di
aggregazione.
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