
AIUTA LA
RACCOLTA
PER IL
TERREMOTO 
CENTRO 
ITALIA.



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





Sabato 26 Novembre 2016, la nostra Associazione
Faedesfa ONLUS ha effettuato direttamente una consegna
ad Amatrice (RI) per aiutare le persone colpite dal terremoto.
Un gesto di solidarietà tangibile, il cui valore economico si aggira 
attorno ad Euro 80.000,00 ed il cui valore affettivo è inestimabile.

La donazione ha previsto la consegna di: 
1 modulo lavanderia mobile
15 pallet di detersivi monodose e non
2 pallet di posate Ecozema Mater-bi®
3 pallet di ortofrutta a lunga conservazione

Il sindaco Sergio Pirozzi e l’Amministrazione Comunale hanno 
ringraziato ed apprezzato molto la benefica iniziativa ritenendo
la donazione necessaria a fronte della distruzione di ogni 
analoga struttura e degli esercizi commerciali.
Nella pagina seguente potrete leggere la lettera scritta
dal sindaco a testimonianza di quanto detto e di che cosa 
possiamo fare insieme. 

VUOI ADERIRE
ANCHE TU
ALLA RACCOLTA?



L’emergenza nelle zone terremotate non è conclusa
ed ha ancora bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti noi.
Gli abitanti non possono e non devono essere lasciati soli. 
Ci è bastata una giornata per capire che le loro esigenze sono 
ancora tante e, solo un confronto continuo, può aiutarci
a comprendere come possiamo aiutarli davvero.
La nostra donazione è stata importante ma non vogliamo 
fermarci qui.

D’accordo con il sindaco Sergio Pirozzi desideriamo raccogliere 
nuove donazioni ed orientarle a quanto ci verrà indicato
di volta in volta dal comune di Amatrice (RI).
Offriamo la nostra disponibilità per ritirare merci presso i fornitori 
e consegnarle direttamente nelle zone colpite dal sisma.

È possibile contribuire con donazioni in denaro o effettuare 
l’ordine direttamente ai fornitori senza preoccuparsi del ritiro
e della consegna merci. Sarà nostra cura provvedere alla relativa 
consegna, con la trasparenza che tanto ci contraddistingue. 

Solo insieme si può realizzare qualcosa di buono.











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/faedesfaonlus

CONTATTACI
PER AIUTARE
LA RACCOLTA

C. F. 93034440292
ASSOCIAZIONE FAEDESFA.COM ONLUS

Per altri contributi volontari, bonifico bancario:

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

Il conto corrente bancario è intestato a:

ASSOCIAZIONE FAEDESFA.COM

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



WWW.FAEDESFA.COM


