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La generosità si fa dolce: Fàedèsfa distribuisce 15mila panettoncini per i più 
piccoli grazie alla donazione dell ’ industria dolciaria Borsari  

 

Quando la dolcezza si unisce alla generosità, si può accendere una miccia nel cuore ad alto 
tasso di bene per tutti. La collaborazione tra Fàedèsfa, onlus polesana con sede a San 
Bellino che si occupa di aiutare le persone in difficoltà e in particolar modo i bambini, e la realtà di 
IDB group srl, meglio nota come Borsari di Badia Polesine, ha dato il via a un bellissimo 
progetto di condivisione per i più piccoli. 

Sono 15mila i panettoncini, realizzati dall'apprezzata realtà badiese avanzati dallo scorso 
Natale, donati al la onlus per poterl i  distribuire tra gli ist i tuti scolastici, dagli asili alle 
scuole secondarie di primo grado, del territorio. Un gesto importante che si unisce al dolce 
progetto di Fàedèsfa che anno dopo anno in questo periodo raccoglie ampie adesioni, ovvero 
quello delle uova di Pasqua. 

A parlare di questa iniziativa è Andrea Muzzi, t i tolare di IDB group srl, che racconta: 
“Quando c’è un’azienda che è in salute e può fare qualcosa a l ivello solidale, come è giusto che 
sia si mette in gioco. Non c’è per forza una motivazione alla base di questo tipo di decisioni, 
semplicemente c’è tanta voglia di fare del bene perché quando si ha avuto tanto, soprattutto 
nel territorio, la cosa bella è poi donare. È quello che abbiamo fatto e per noi la collaborazione 
con la onlus Fàedèfa è stata molto importante perché abbiamo avuto l’opportunità di metterci 
in gioco una volta in più”. 

Ma la generosità è di casa da Borsari. Dice infatti Muzzi: “Quando avanza della merce, noi 
preferiamo sempre donare quanto abbiamo. Che sia una donazione al banco alimentare, che sia 
una donazione a qualche Onlus o alla Caritas, per noi l’importante è che quanto abbiamo in 
più non venga buttato ed è per questo che apprezziamo e ringraziamo Fàedèsfa per quello 
che fa e per averci dato la possibil i tà di donare anche nei confronti dei più piccoli. Avere 
prodotti fuori stagione che avanzano può diventare una ricchezza se si dà la possibilità ad altri 
di averli. È un regalo che viene dal cuore e che nasce da una collaborazione attiva già da un 
paio d’anni. A noi scorre lo zucchero nelle vene e non possiamo far altro che dare qualcosa 
a un territorio che nel tempo ci ha dato tanto”. 

Anche Andrea Pezzuolo, presidente di Fàedèsfa, è soddisfatto del progetto e della 
collaborazione creatasi tra le due realtà: “Per noi avere l ’appoggio dell ’ industria dolciaria 
Borsari è un onore perché abbiamo donato non solo un piccolo panettone ai bambini e ai ragazzi 
di moltissimi istituti scolastici, ma anche perché tale prodotto è un fiore all ’occhiello nel 
territorio. Quando la passione per il proprio lavoro e l ’amore per i l  volontariato si uniscono, 



 

 

non si possono che ottenere risultati meravigliosi. Noi speriamo di continuare a collaborare con 
Borsari perché la dolcezza può essere la chiave di volta per aprirsi maggiormente alla generosità, 
come già facciamo con le nostre uova di cioccolato nel periodo pasquale. Ci teniamo, 
facciamo del nostro meglio per migliorare sempre di più e non finiremo mai di cercare di 
collaborare con e per i l  territorio, sia a livello polesano sia a livello nazionale per i l  bene 
degli altr i , che per noi è un grande dono”.  
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