Guanzate, Novembre 2021

Canclini sostiene Un Sorriso In Più
Il progetto Nipoti di Babbo Natale 2021

Un Sorriso In Più nasce nel 2004 per volontà della nostra famiglia per contrastare la
solitudine delle persone anziane e dei bambini che vivono situazioni di disagio.
Il nostro sogno è che ogni anziano e ogni bambino, grazie al tempo trascorso con i volontari
della Onlus, possa sentirsi importante, amato e apprezzato; e altrettanto, che ogni
volontario, grazie al tempo trascorso con anziani e bambini p ossa sentirsi importante,
amato e apprezzato.
L’azienda ha contribuito, e continua a contribuire in modo determinante alla realizzazione
dei più importanti progetti della Onlus.
Il nostro sostegno è costante e appassionato poiché riteniamo che il lavoro de i volontari sia
fondamentale per arricchire il tessuto sociale della comunità in cui viviamo.
Nello specifico “Nipoti di Babbo Natale” è un progetto per noi particolarmente speciale
poiché sottolinea l’importanza della qualità del vivere umano, dando la p ossibilità ad ogni
persona anziana di esprimere sé stessa e i propri sogni ancora una volta. E i loro desideri
possono essere esauditi solamente grazie alla disponibilità e alla sensibilità dei donatori, i
nipoti di Babbo Natale appunto, che giocano così un ruolo fondamentale in questo
progetto.
La C.Tessile è la nostra azienda tessile comasca, fondata nel 1925 da Giuseppe Canclini.
Oggi è un vero e proprio network di prodotti che spaziano dalla camiceria uomo e donna
Canclini1925, al denim casual della linea Blue1925, alla maglieria Mida, ai tessuti lusso di
Grandi&Rubinelli, ma ancora i tinti in pezza della Hausammann+Moss1811, alla linea più
basic della Profilo Tessile.
Tutti questi brands sono accomunati da un valore univoco, racchiuso nel nostro logo :
“creare insieme fianco a fianco”.
Un valore in cui crediamo fortemente, non solo nell’ambito tessile ed industriale, ma anche
sociale. E grazie all’associazione Un Sorriso In Più possiamo metterlo in pratica nel
concreto.
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