CINQUANTA IMPRENDITORI E LA FORZA DELLA SOLIDARIETA’ CON
FAEDESFA NO- PROFIT
C’è una forza invisibile che lega le persone, quella che in questi dieci anni è stata la
forza che ha mosso l’Associazione di Faedesfa No Profit. Si chiama solidarietà, e
voglia di lottare per i bambini più svantaggiati e nati con patologie rare. Ci sono volti,
sorrisi, abbracci di imprenditori che sono stati al fianco di Faedesfa No Profit in
questi due lustri, anche a distanza di chilometri lungo lo Stivale.
Dalla provincia di Rovigo la propulsione ad aiutare i bambini, che Faedesfa No Profit
ha incrociato e sostenuto lungo il proprio viaggio, ha percorso le strade del Veneto,
dell’Emilia Romagna, della Toscana e della Campania. C’è chi ci ha messo la faccia,
chi ha consegnato assieme ai volontari con la Maglietta Verde, il materiale sanitario
donato agli ospedali, chi ha contribuito all’azione benefica di Faedesfa No Profit in
modo silente, ma tangibile. Chi, al fianco dei bambini, si è messo alla loro altezza e
ha provato un punto di vista diverso. Quello ad esempio di una bambina di otto anni
costretta a vivere su una sedia a rotelle, e che proprio da quella sedia ha visto un
punto di ripartenza e dignità.
Così, Andrea Pezzuolo, presidente dell’Associazione benefica rodigina Faedesfa No
Profit li ringrazia: “Sono una cinquantina gli imprenditori, in particolare del Settore
Calzaturiero italiano, che in questi dieci anni hanno deciso di fare squadra con noi
nelle azioni benefiche. Facendo sì, con i loro gesti, che i bambini affetti da patologie
rare che abbiamo aiutato potessero vivere una vita il più normale possibile. Così
come scuole che abbiamo sostenuto con le nostre donazioni: abbiamo cercato di
renderle più inclusive. In questo 2021, speciale come i più piccoli che aiutiamo, va
un grazie di cuore a queste persone che da imprenditori hanno investito sulla forza
più grande del mondo. I bambini”.
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