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FAEDESFA.COM PER UN BAMBINO
27/28/29 MARZO
Da un’idea nata tra le terre carpigiane, tutti assieme 
abbiamo regalato un sorriso a quasi cinquemila bambini.
Cinquemila bambini che nel giorno della Santa Pasqua 
hanno avuto la certezza che qualcuno ha pensato a loro 
donandogli un bell’uovo di cioccolato.
Ma sopratutto, tutti assieme abbiamo donato uova di 
cioccolato e giochi in scatola a più di duecento bambini 

Quando l’amore, la passione, il desiderio di fare qualcosa 
più per gli altri che per noi stessi, si fonde con l’amicizia e 
il rispetto tra le persone, si riescono a raggiungere risultati 
che la mente umana non può minimamente immaginare.
Faedesfa.com ONLUS nasce sulle basi di questi principi, 
principalmente a favore dei bambini.
Nati nel 2011, in concomitanza alla decisione di realizzare 
nel nostro paese un parco giochi per bambini, in un’area 
verde comunale abbandonata, grazie anche all’accordo con 
l’Amministrazione Comunale di quel tempo, dove, oltre alla 
riqualificazione del territorio, abbiamo regalato ai bambini 
un’area dove poter giocare e fare aggregazione, principi 
fondamentali per la loro crescita.
L’anno seguente, con il terremoto che ha colpito l’Emilia 
Romagna, abbiamo raccolto e distribuito nelle terre 
carpigiane generi alimentari e aiuti di prima necessità.
Abbiamo anche sottoscritto un’importante donazione, con 
la quale abbiamo contributo alla costruzione di una palestra 
comunale. Interventi che sono stati quantificati per oltre 
20.000 Euro a favore delle zone terremotate.

Complessivamente, ad oggi, sono stati raccolti e devoluti in 
beneficenza oltre 70.000 Euro.
La consapevolezza di avere i mezzi e l’entusiasmo per 
poter raccogliere risorse a favore di importanti progetti, 
ci ha indotto nel 2012 a costituirci formalmente in 
un’associazione.
Faedesfa.com è formalmente una ONLUS, ma di fatto alla 
base di questa associazione c’è un gruppo di persone, madri 
e padri di famiglia che hanno deciso di lottare per i bambini 
senza i quali non varrebbe la pena di vivere.
La spinta che ha portato a fare questo salto di qualità nella 
nostra azione di volontariato, è stata la nascita del secondo 
figlio di uno dei fondatori dell’associazione, purtroppo 
affetto da una patologia genetica rara. Eravamo convinti 
che la salute fosse un diritto acquisito, ma purtroppo non 
lo è. Quando il male va a colpire un figlio di poche ore di 
vita, si diventa impotenti, svuotandoti dentro e devastandoti 
in tutto e per tutto. Rimane solo la speranza nella fede, 
indifferentemente dal credo religioso che ognuno di noi ha.
Con molte difficoltà, abbiamo saputo rialzarci: l’amicizia e 
il rispetto tra di noi ha fatto la differenza e ci ha permesso 
di trasformare questa situazione negativa in un vero e 
proprio cavallo di battaglia, sensibilizzando tutti coloro che 
conosciamo, che ci seguono e che continuano a credere in 
ciò che facciamo.

LUGLIO 2015

NOI ABBIAMO DECISO
DI LOTTARE PER I BAMBINI,
SENZA I QUALI NON VARREBBE
LA PENA DI VIVERE.
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SIDECAR DAY EDIZIONE 2015
24 MAGGIO
Ormai da anni, accompagniamo, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Nike Kai Dike, un gruppo di ragazzi 
diversamente abili a questo importante evento, organizzato 
dagli amici di Carpi (MO): un raduno di sidecar provenienti 
da tutta italia e non solo.
Questi nostri ragazzi hanno così la possibilità di salire su 
queste moto speciali e sfilare come dei veri motociclisti tra 
le terre carpigiane.
Una giornata indimenticabile, che lascia a queste persone 
meno fortunate di noi un ricordo indelebile.
Il tutto termina con un grande pranzo organizzato dagli 
amici della Mototigella, i quali, semplicemente, chiedono 
come contributo una grande stretta di mano.
Purtroppo, non ci rendiamo conto di quanto la vita e 
soprattutto la salute siano importanti.

ricoverati nelle U.O.C. Pediatriche di Rovigo, di Monselice, 
di Mantova, al Centro Aiuto Alla Vita Luciano Capitelli ONLUS 
di Carpi (MO) e alla casa-famiglia della Famiglia Brizzolari di 
Cavriana (MN).
Ma non ci siamo accontentati, siamo riusciti tutti assieme a 
donare due macchinari per l’aiuto alla respirazione assistita 
alla U.O.C. Pediatrica di Rovigo.
Tutto questo grazie a tutti voi, a quelle centinaia di sinergie, 
fatte di amicizie e di rapporti umani, che hanno permesso 
passaparola e coinvolgimento di parenti, amici e di tutte 
quelle persone che credono in ciò che noi, come associazione, 
facciamo tutti i giorni.
Amicizie che arrivano anche nelle terre carpigiane, che 
perdurano ormai da più di cinquant’anni, indifferentemente 
dalla situazione di vita in cui ci si trova: amicizia è un termine 
restrittivo, forse sarebbe più corretto fratellanza.

ROVIGO HALF MARATHON 2015
29 MARZO 
Ma non solo, abbiamo avuto la fortuna di incontrare durante 
il nostro cammino una grande azienda, Salvatore Ferragamo, 
che mette i rapporti umani davanti ad ogni cosa e crede in 
ciò che facciamo, mettendo a disposizione una squadra di 20 
maratoneti che hanno gareggiato il 29 Marzo alla Rovigo Half 
Marathon 2015, a sostegno della nostra associazione.
Un’azienda che ha coinvolto la propria filiera a sostegno di 
questo nostro grande progetto, riuscendo a farci conoscere, 
grazie alla distribuzione delle uova pasquali, anche in Toscana 
e in Campania. 
La sua filiera è costituita da aziende del settore della moda e 
ha risposto in modo esemplare a questa nostra iniziativa.

MOTOCARBONARA EDIZIONE 2015
30/31 MAGGIO
Ormai considerata il punto di partenza e di arrivo delle nostre 
manifestazioni, è un evento che continua a crescere di anno 
in anno, nato con lo scopo principale di far divertire i bambini.

Passare una giornata con questi ragazzi, offre una visione 
completamente diversa.
La disabilità non è un mondo a parte, ma una grande 
ricchezza per chi la sa riconoscere come tale.
Ognuno di noi dovrebbe trovare la forza di poter alzare al 
cielo questa grande bandiera. 

LA NOTTE
DEGLI
ELEMENTI

NOI ABBIAMO DECISO
DI LOTTARE PER I BAMBINI,
SENZA I QUALI NON VARREBBE
LA PENA DI VIVERE.

ad
v 

fre
sk

iz.
co

m
 

PIAZZA RISORGIMENTO,  
LENDINARA (RO)

SABATO
18 LUGLIO
DALLE ORE 21

Bolle di sapone, giocoleria
e giochi di fuoco,
si fondono per dare vita
ad uno spettacolo unico.

Teatro Lunatico
www.teatrolunatico.com
_____________________

Per informazioni
e indicazioni sull’evento:

800.411.444
www.faedesfa.com

Con il patrocinio di

Partner tecnici

In caso di maltempo
lo spettacolo si svolgerà
presso il Palazzetto dello Sport
di Lendinara.
_____________________

SPETTACOLO
PER BAMBINI
CON INGRESSO
GRATUITO
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Quest’anno, durante la mattinata, 
abbiamo anche dato la possibilità a tutti 
i bambini presenti (e non solo) di poter 
effettuare almeno un giro in sidecar, 
grazie alla disponibilità degli amici della 
Mototigella di Carpi (MO).
Grazie a loro e alla Cooperativa Sociale 
Nike Kai Dike, ancora una volta pronta 
e disponibile ad aiutarci nella gestione 
dell’evento. 

AIUTI
E DONAZIONI
Oltre all’intervento in Emilia Romagna 
del 2012 in occasione del terremoto, 
nel 2013 abbiamo completato uno dei 
più bei parchi realizzati in provincia 
di Rovigo, e più esattamente a Fratta 
Polesine, dove l’opera è illuminata di 
notte e irrigata automaticamente. 
Nel 2014 abbiamo donato alla U.O.C. 
Pediatrica di Rovigo dei tutori che 
servono da supporto ai bambini nati con 
problemi di ipotonia. 
Nel 2015 abbiamo donato alla medesima 
U.O.C. Pediatrica due macchinari per la 
respirazione assistita, che permettono di 
curare i bambini affetti da bronchiolite. 
Strumentazione che viene utilizzata 
anche dalla U.O.C. Pediatrica intensiva, 
fin dai primi momenti di vita dei piccoli. 
Prima di questa importante donazione, i 
bambini venivano ricoverati e trasportiati 
all’ospedale di Padova per i trattamenti 
terapeutici del caso.
Il direttivo ha già deliberato 
all’unanimità che gli utili ricavati da 
Motocarbonara edizione 2015 verranno 
utilizzati per sottoscrivere una borsa 
di studio-lavoro per l’adozione di 
un medico che possa supportare le 
famiglie con bambini affetti da disturbi 
comportamentali.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il 18 Luglio, si svolgerà La Notte degli 
Elementi, dove le bolle di sapone e il 
fuoco la faranno da padroni, in uno 
spettacolo per bambini e famiglie di 
portata nazionale, che ha avuto nel 
corso degli ultimi mesi un successo 

senza precedenti. Un evento reso possibile grazie 
all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco di Lendinara. 
Il 5 Settembre si svolgerà la seconda edizione di Zoga Day.
I bambini potranno cimentarsi, con i propri genitori, nella 
realizzazione di uno spaventapasseri rappresentante il 
concetto della famiglia, dell’amore, della pace e del gioco. 
Nelle fotografie, si può vedere anche lo spaventapasseri 
vincitore della prima edizione, che ben rappresenta questi 
concetti fondamentali per la crescita dei bambini.

CONCLUSIONI
Ci riconoscerete durante i nostri eventi, in quanto il verde 
e il bianco sono colori che rappresentano la speranza e la 
purezza dei bambini. 
Questo è ciò che noi come Associazione chiamiamo 
amore verso gli altri, senza secondi fini e con la massima 
trasparenza.
Ognuno di voi hai il diritto di sapere dove sia destinata la sua 
donazione e noi cerchiamo in tutti i modi di essere trasparenti 
e comunicare come vengono investite le risorse raccolte.
Ci potete sostenere donando il 5x1000 (C.F. 93034440292), 
potete seguirci su Facebook (www.facebook.com/
faedesfacom) oppure tramite il nostro sito www.faedesfa.com.
Nella pagina Facebook troverete tutte le indicazioni per 
effettuare delle donazioni.
Vi possiamo dare due grandi certezze: non riusciremo mai a 
sconfiggere tutte le malattie che colpiscono i bambini, ma 
vi diamo la certezza che faremo di tutto per rendere la vita 
difficile a queste malattie. Questo anche grazie a voi!

Associazione Faedesfa.com ONLUS
Via Beata Suor Chiara Bosatta 17/B
45025 Fratta Polesine (RO)
T. 800.411.444
info@faedesfa.com
www.faedesfa.com

facebook.com/faedesfacom

C. F. 93034440292
ASSOCIAZIONE FAEDESFA.COM ONLUS

Il conto corrente bancario è intestato a:

ASSOCIAZIONE FAEDESFA.COM
Non rendere anonimo il tuo contributo, indica 
nominativo e recapito nelle note del bonifico.

Per altri contributi volontari, bonifico bancario:

Cassa Padana
IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079
Bic-Swift ICRAITRR9G0
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