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Più salute e un incentivo all'educazione alimentare per i più piccoli grazie al
Carnevale solidale di Fàedèsfa
SAN BELLINO – Sabato sera l'associazione Fàedèsfa di Fratta Polesine ha dimostrato con i fatti
che divertirsi facendo del bene si può. La onlus polesana, che da sempre si impegna a
raccogliere fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, infatti, sabato sera ha
festeggiato il Carnevale all'impianto sportivo “Giovanni Broccanello” di San Bellino a suo
modo: tra maschere, gonfiabili per bambini, gustose tigelle, dolci frittelle e grandi sorrisi è riuscita
a raccogliere i fondi per donare agli istituti scolastici di Fratta Polesine un forno per la
cottura a vapore degli alimenti della mensa per i piccoli alunni.
Una donazione che è avvenuta in diretta sabato sera, per dare una risposta concreta e visibile alle
esigenze del territorio. Alla presenza del sindaco di San Bellino, Aldo D'Achille, e del
sindaco di Fratta Polesine, Giuseppe Tasso, i volontari di Fàedèsfa hanno “tagliato il
nastro” del nuovo forno che è stato regalato all'asilo nido del complesso scolastico che raggruppa
anche le scuole dell'infanzia e le primarie di Fratta. “Grazie a questo forno tutti i bambini del nido,
ma in una fase successiva anche quelli della materna e perché no del dopo scuola della primaria,
potranno mangiare cibi sani e salutari – spiega Marina Faedo, dell'associazione Fàedèsfa
-. Gli alimenti verranno infatti cotti a vapore, in modo più leggero rispetto che utilizzando altri
condimenti, e si potrà approfittare di questo incremento di strumentazione per seguire le diete
stabilite dall'Asl, più salutari e nutrienti, oltre che spiegare loro perché alimentarsi in questo modo
fa bene alla salute. Inoltre, essendo di grandi dimensioni, permetterà agli operatori di cucinare più
cibo in loco, estendendo il servizio a un numero più elevato di bambini”.
Fàedèsfa da sempre si impegna nella realizzazione di progetti con un risvolto in campo sociale e
la festa di carnevale è stata un modo per allargare e rinsaldare questa piccola grande famiglia, che
dal nulla ha creato una storia meravigliosa. “Come associazione siamo sempre attenti alle
esigenze del nostro territorio – spiega Andrea Pezzuolo, presidente di Fàedèsfa -. Il
sostegno agli istituti scolastici non è mai mancato nei tanti progetti di Fàedèsfa: con il ricavato
delle uova di Pasqua, iniziativa solidale che torna anche quest’anno, già in passato era stato
acquistato materiale scolastico in quantità”.
E grande è stata la risposta ricevuta dal territorio: sabato sera tantissime famiglie e gruppi – anche
travestiti – hanno voluto essere presenti per degustare le tigelle e frittelle preparate per
l'occasione dai volontari di Fàedèsfa, oltre a trascorrere una serata in compagnia, ballando
e festeggiando, lasciando i bambini liberi di giocare con i gonfiabili. E facendo del bene.
Non è stata una semplice festa in maschera, ma molto di più: c'è stata anche la possibilità di fare
qualcosa per la vita degli altri attraverso un semplice gesto di generosità. Per la serata infatti è

stata organizzata anche una ricca pesca di beneficenza alla quale sono stati chiamati a
partecipare i commensali.
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