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A chi ha detto sì!
Nei giorni più bui della pandemia, come suggerito da Papa Francesco, ci siamo tutti trovati davanti a un bivio: o 
dire “se” o dire “sì”. Le pagine che seguono sono la raccolta delle azioni e delle donazioni fatte dai Colleghi dei 
nostri Negozi. Non sono azioni eclatanti che hanno beneficiato delle prime pagine o dei titoli dei telegiornali 
ma sono la testimonianza di chi ha saputo dire sì, e di chi, malgrado le difficoltà, l’incertezza, la negatività ha 
saputo con coraggio, sensibilità e concretezza rispondere positivamente all’appello delle Associazioni, Enti, 
Ospedali, Volontari e Comunità. Sono la testimonianza di chi ha saputo passare dal se al sì, di chi ha saputo 
trasformare l’angoscia in gioia del servizio.

A loro e a tutti gli eroi di questo tempo di “solidarietà e vicinanza” inviamo un’unica parola, la più semplice ma 
la più vicina alle nostre azioni e al nostro essere: grazie!



La solidarietà e l’aiuto reciproco sono valori irrinunciabili in un periodo come quello che stiamo vivendo. 
Fanno bene sia alla persona che viene sostenuta, che alla persona che offre aiuto. Che può sentirsi orgogliosa 
di contribuire al bene comune.
Massimo Sorrentino

La prima spinta è stata la sensazione di essere davvero utili alle persone, alla comunità, in un momento così 
difficile: questo ci ha dato la forza
Daniele Vegro

Voglio dire grazie a tutti i miei Collaboratori, primi autori e attori di tutto questo processo.
Stefano Iandolo

Non è tanto questione di aver sentito una spinta, ma un senso di dovere, che a mio avviso è naturale sentire: 
un dovere verso tutte le persone alle quali vogliamo bene, tutte le persone con cui lavoriamo, tutte le persone 
che conosciamo.
Francesco Rugolo



Il mio lavoro è stato come “ibernato” a favore di un bene più grande: una situazione assolutamente imprevedibile 
ha fatto diventare il mio lavoro prezioso per salvare vite altrui.
Emilio Saturnini

Ci siamo accorti di mestieri a volte “invisibili” ma preziosi, come gli infermieri, i medici, gli autotrasportatori, i 
commessi, gli addetti alle pulizie e altri ancora. Insomma, ci siamo riscoperti buoni, solidali, laboriosi e inventivi. 
Infine voglio dire: ce la faremo!
Sara Cellè

Non possiamo fare grandi cose ma quelle piccole bastano, se fatte con amore.
Annalisa Giannino

Tutto è partito un pomeriggio, guardando mio figlio, pensando ai valori che ho imparato in anni e anni di  
volontariato e che vorrei trasmettergli per la sua crescita: come costruire qualcosa di bello, che regali emo-
zioni intense, anche in situazioni critiche, di emergenza. 
Erika Manzi



A volte non ci rendiamo conto di quante cose possiamo fare, anche nel piccolo, per renderci utili. 
Anna Baruzzo

Quando aiuti gli altri, fai del bene a loro ma lo fai anche a te stesso, è quasi una sorta di egoismo positivo.
Rachele Fenaroli

Dopo l’emergenza, magari saremo tutti un po’ impauriti, titubanti nei comportamenti. Ma avremo l’opportunità 
di tornare più forti di prima. Anche eliminando in ogni campo il superfluo, quello che non ci serve. 
E concentrandoci su ciò che più conta: le relazioni umane, l’affettività, la capacità di apprezzare i bei momenti 
con la famiglia o le risate con gli amici, di godere anche di semplici abbracci, che in questo periodo non possiamo 
fare.
Mariella Mulè



LEROY MERLIN AFRAGOLA La distanza sociale funziona meglio quando promuove 
vicinanza umana. Uniti ne usciremo.
Annarosa De ChiaraDonazione a Ospedale del Mare, Napoli

grazie



LEROY MERLIN ASSAGO Malgrado le difficoltà, questo piccolo gesto ci rende 
molto orgogliosi per aver dato un contributo al nostro 
territorio, alla nostra Città, ai nostri Abitanti. 
Anna Baruzzo

Donazione a Emergency, Comune 
di Milano, Croce Rossa Italiana

grazie



LEROY MERLIN BARANZATE Con la forza del nostro lavoro ci siamo sentiti 
partecipi di questa lotta. Noi non molliamo!

Vincenzo Spicola
Donazione a Croce Rossa Italiana, 
Croce Verde

grazie



LEROY MERLIN BOLOGNA Detto fatto: ci siamo attivati per vedere 
cosa avevamo in negozio e abbiamo preparato 
i prodotti da donare.
Andrea Maruccia

Donazione a Croce Rossa Italiana, 
Ospedale Maggiore di Bologna

grazie



LEROY MERLIN BRESCIA È stato un piacere immenso sapere di poter fare 
qualcosa per chi sta invece facendo così tanto 
per tutti noi. 
Cosimo Ursillo

Donazione a Croce Rossa Italiana,
Protezione Civile

grazie



LEROY MERLIN BUSNAGO Una donazione di materiali per permettere agli operatori 
sanitari di poter continuare a salvare vite preservando 
anche se stessi! #andràtuttobene
Elvira Annamaria Gucciardi

Donazione 
a Croce Rossa Italiana 

grazie



EMPORIO 
CAMPI BISENZIO

L’Emporio ha continuato l’operato di solidarietà per cui nasce, 
come punto di appoggio alle iniziative sociali del territorio, per sostenere 
le nuove necessità della popolazione e riscontrando un bellissimo 
successo. Inga Bolognesi

grazie



LEROY MERLIN CAMPI BISENZIO Il 18/3 il negozio di Campi Bisenzio ha ricevuto un solo camion. 
Ma dal grande valore! Il camion era carico di mascherine 
e visiere che abbiamo inviato subito alla Regione Toscana 
per gli ospedali del territorio. Paolo Barsacchi

Fornitura prodotti di sicurezza a Regione 
Toscana e a Comune Di Campi

grazie



Da noi di LM Caponago un piccolo gesto 
per dare “sicurezza” a chi garantisce
la nostra sicurezza anche in questi tempi 
così difficili. Ruggero Mazzone

LEROY MERLIN CAPONAGO
Donazione a Comune Di Caponago, Croce Rossa Italiana, Mai Più 
Solo. Casa Ideale: Caritas Ambrosiana e Protezione Civile 

grazie



LEROY MERLIN CARUGATE Felice per il poter aiutare e felice per il poter valorizzare 
l’impegno dei nostri Collaboratori. Anche questo vuol dire 
essere Responsabile di un Negozio.
Stefano Iandolo

Donazione a Croce Rossa Italiana 

grazie



LEROY MERLIN CASAMASSIMA Siamo sicuri che solo con buoni gesti si ottengono 
buoni risultati e che la solidarietà non è dare ma agire.
Rosaria MizziDonazione a Protezione Civile

grazie



LEROY MERLIN COLLEGNO Questo è il tempo dell’esemplarità nel quale 
“il fare bene quel che facciamo” fa scaturire 
risorse impensabili generando valore per tutti. 
Luigi De Rose

Donazione a Ospedale Moncalieri,
Ospedale S. Luigi Orbassano

grazie



LEROY MERLIN CORSICO Tutti insieme si vince 
e NOI VINCEREMO.

Sara Cellè
Donazione a Croce Rossa Italiana 
e Croce Viola Rozzano

grazie



LEROY MERLIN CURNO Noi Bergamaschi siamo donne e uomini con la pelle forte;  [...] 
noi siamo come la polenta! Quando si fa la polenta a un certo punto 
si forma una crosta esterna molto dura e tosta ma poi quando riesci 
a superare questa crosta, trovi un cuore tenero e caldo come 
il cuore di noi Bergamaschi: persone generose e pronte 
ad aiutare gli altri. Rachele Fenaroli

Donazione a Croce Rossa Italiana,
Emergency, 
Ospedale Fiera Bergamo (Alpini)

grazie



LEROY MERLIN FIUMICINO Non è un grido di ALTRI è il NOSTRO grido che, anche 
attraverso un piccolo contributo, diventa un grido di speranza. 
Quella che vogliamo urlare al nostro amato Paese Italia!
Sonia Antonicelli

Donazione a Comune di Ladispoli 
e Croce Rossa Italiana

grazie



LEROY MERLIN GIUGLIANO Siamo fieri di far parte di questa grande famiglia 
che è Leroy Merlin Italia!
Mariapia RussoDonazione a Protezione Civile

grazie



LEROY MERLIN LAURENTINA Noi di Leroy Merlin siamo orgogliosi di essere di aiuto 
a chi da sempre opera per aiutare ed agevolare la vita 
delle persone in difficoltà. Sandra MartinezDonazione a Croce Rossa Italiana

grazie



LEROY MERLIN LISSONE
Donazione a Ospedale Di Monza, Croce 
Rossa Italiana, Polizia Locale Lissone

Donare rende felici 
il doppio!

Claudio Lopasso

grazie



LEROY MERLIN LIVORNO Questi siamo noi di Livorno: gente tenace, gente di mare 
che dona senza chiedere nulla in cambio!
Azzurra FrosiniDonazione a Presidio Ospedaliero Livorno

grazie



LEROY MERLIN MARCON Uniti ce la faremo!!! 

Croce Verde di MestreDonazione a Croce Verde Di Mestre

grazie



LEROY MERLIN MESAGNE Ci siamo chiesti, anche noi fragili e disorientati, 
cosa potevamo fare.
Michele MancinoDonazione a 118 e Croce Rossa Italiana 

grazie



LEROY MERLIN MONCALIERI Lavorare sui territori significa proprio questo: costruire 
reti e collaborazioni, trovare modi innovativi 
per co-progettare interventi che abbiano concrete 
ricadute sociali sulla comunità. Stefania Collina

Donazione a Cooperativa 
Il Margine

grazie



LEROY MERLIN MONTEBELLO Distanti ma uniti possiamo superare insieme questo 
difficile momento supportando chi è in prima linea ogni 
giorno, fornendo tute, calzari e quanto può essere utile 
al lavoro quotidiano in questa battaglia. Vania Lerma

Donazione 
a Croce Rossa Italiana

grazie



LEROY MERLIN NOVA MILANESE La cosa più importante è il concetto di UTILITÀ perché 
noi dobbiamo essere, in questo momento più che 
in passato, UTILI alla nostra Nazione, UTILI alle persone 
che hanno bisogno, UTILI alle nostre Comunità, UTILI 
ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Daniele Vegro

Donazione a Croce Rossa Italiana, 
Emergency

grazie



LEROY MERLIN PALERMO FORUM Quelli che stiamo vivendo non sono solo i giorni 
della paura, del dolore, della disperazione, devono 
essere e diventare i giorni dell’elaborazione di idee 
e delle proposte per il nostro rilancio economico 
e sociale come Comunità, come Azienda, come 
Persone. Elisabetta Carollo

Donazione a Policlinico di Palermo

grazie



LEROY MERLIN PANTIGLIATE Il nostro desiderio è quello di continuare, per come 
possiamo, ad andare incontro. Malgrado le distanze 
NOI SIAMO VICINI! Francesco RugoloDonazione a Croce Bianca

grazie



LEROY MERLIN PERUGIA Quando generosità e empatia si affiancano alla collaborazione 
per risolvere problemi reali, si crea una situazione di amicizia 
che non ti immagini di instaurare in un negozio di bricolage. 
Antonio BrunoriDonazione a Associazione Pro Ponte

grazie



LEROY MERLIN PESCARA Siamo orgogliosi di sostenere il nostro territorio 
con una donazione e di poter essere utili 
con un piccolo contributo in questa enorme battaglia. 
Monia SbaragliaDonazione a Ospedale di Chieti

grazie



LEROY MERLIN RIMINI Oltre all’associazione il negozio sta sponsorizzando a livello 
interno tra i collaboratori la raccolta fondi per l’Ospedale 
Bufalini di Cesena.
Francesco Vinci

Donazione a Associazione Girandola 
c/o l’Ospedale Pediatrico Di Rimini

grazie



LEROY MERLIN ROMANINA Un piccolo gesto che ci fa sentire utili alla comunità.
Grazie ragazzi!

Elisabetta Cacciapuoti
Donazione a Asl Roma 2, Croce Rossa
Italiana

grazie



LEROY MERLIN ROZZANO In questo momento così difficile
ognuno di noi può fare la differenza. 

Alessandro Bonsignore
Donazione a Croce Rossa Italiana, 
Carcere Di Opera

grazie



LEROY MERLIN SERIATE Questo gesto ci aiuta a comprendere il valore 
che abbiamo per la nostra comunità 
e ad affrontare la giornata con uno spirito migliore.
Elena Genini

Donazione a Croce Verde, Ospedale Fiera Bergamo 
(Alpini), Croce Rossa Italiana e Ats Bergamo

grazie



LEROY MERLIN SOLBIATE In serata riceviamo questo messaggio: “Grazie infinite 
per stamattina, a nome di tutto lo staff. La caposala 
mi ha riferito che è materiale molto utile. Grazie ancora”. 
Ma siamo noi a ringraziare Matteo e i suoi colleghi per tutto 
quello che fanno in questi giorni. Paolo Margherini

Donazione a Ospedale Varese,
Ospedale Saronno, 
Croce Rossa Italiana

grazie



LEROY MERLIN 
TORINO GIULIO CESARE

Questo dà senso un po’ a tutto ciò che facciamo, 
questa è stata la frase 
che ha chiuso la mia giornata 
e ha riempito d’orgoglio l’uomo sotto la divisa.

Fabrizio Cusin

Donazione a Ospedale Moncalieri,
Comune Torino – Servizi Sociali, 
Produzione Visiere Di Protezione

grazie



LEROY MERLIN TORRE ANNUNZIATA Un piccolo gesto per un grande obiettivo.
Ne usciremo e tutto sarà meraviglioso.

Maria Rosaria Ianniccelli
Donazione 
a Ospedale Di Boscoreale 

grazie



LEROY MERLIN TREVISO Crediamo fermamente che il nostro dovere sia aiutare 
chi è in difficoltà e in questo periodo ci rende orgogliosi 
contribuire a migliorare il benessere della nostra comunità.
Riccardo D’Autilia

Donazione 
a Protezione Civile Mestre

grazie



LEROY MERLIN VERONA Nessuno in questo momento si salva da solo, servono 
nuove reti e relazioni di reciprocità per la salvaguardia 
della collettività. Proprio in questa direzione ci siamo 
mossi noi di LM Verona. Antonina Lauretta

Donazione a Croce Bianca,
Ospedale Di Legnago, Esercito Italiano

grazie



ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE
Volontari del Comune di Torino per la preparazione 
e la consegna della spesa a 400 Famiglie

grazie
Chi ha detto sì!
Elena Giacoletto
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