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Coronavirus. Addio a Sergio Rossi

Si Ã¨ spento il 2 aprile all'ospedale di Cesena Sergio Rossi, imprenditore del settore calzaturiero, fondatore Â del brand
omonimo. Era ricoverato da qualche giorno, dopo essere risultato positivo al Covid -19. Â Aveva 84 anni: con lui scompare uno
dei decani del distretto della scarpa di San Mauro Pascoli, in provincia di ForlÃ¬. Aveva imparato direttamente sul campo dal
padre calzolaio, per poi aprire una fabbrica a San Mauro Pascoli allâ€™inizio degli anni 50, all'inizio del boom economico. GiÃ 
a 14 anni realizzava insieme al fratello Franco i modelli che vendeva d'estate, sulla Riviera romagnola.Â 

Sergio Rossi: dÃ©colletÃ©, sandali e slippers, tutte le scarpe piÃ¹ iconiche
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Slipper

La sua notorietÃ  e il successo internazionale sono legati anche a importanti collaborazioni con grandi designer, tra cui quella
con Gianni Versace, ancora giovanissimo.â€œEra un vero maestro, Ã¨ stato un piacere poter lavorare con lui. Era e resta oggi
piÃ¹ che mai la nostra guida spirituale,â€• ha detto Riccardo Sciutto, amministratore delegato del brand.

Appena qualche settimana fa, il marchio aveva lanciato un'iniziativa per la lotta al coronavirus supportando lâ€™Ospedale
ASST Fatebenefratelli - Sacco di Milano con una donazione di 100 mila euro e lanciando una sfida a tutte le donne che amano
le collezioni Sergio Rossi: dal 14 marzo al 20marzo il 100% delle transazioni effettuate su SergioRossi.com Ã¨ stato devoluto
alla lotta contro il Covid-19.Â 
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