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WhatsApp per fare del bene: Fàedèsfa è la prima onlus in Polesine a creare un canale broadcast per la 
solidarietà 
 
 
FRATTA POLESINE – Promuovere la solidarietà attraverso l’innovazione tecnologica si può. 
L’associazione indipendente Fàedèsfa onlus, con l’inizio del nuovo anno, ha pensato a una grande novità 
per condividere le proprie iniziative e garantire la completa trasparenza nelle donazioni ricevute. Non solo 
social, ma addirittura WhatsApp: grazie a un semplice numero di telefono, si potrà sempre rimanere 
aggiornati sui tanti eventi proposti dall’associazione senza scopo di lucro di Fratta, a favore della ricerca e a 
sostegno della vita dei meno fortunati. 
 
«Abbiamo deciso di creare un canale WhatsApp per aggiornare chi ci sostiene in maniera rapida e veloce, 
focalizzandoci sull’utilizzo positivo dei moderni mezzi di comunicazione – spiega il presidente Andrea 
Pezzuolo –. In questo modo, chi lo desidera, può rimanere in contatto con noi in maniera più diretta tramite 
messaggistica istantanea. Abbiamo pensato a questa modalità sia per i non più giovani, che magari non 
avendo i social non riescono a seguire le nostre iniziative in modo veloce, sia per i ragazzi, perché potranno 
utilizzare il proprio smartphone con facilità e immediatezza per migliorare la vita del prossimo». 
 
Una comunicazione semplice che vuol essere vicina non solo ai soci dell’associazione, ma anche a 
simpatizzanti e seguaci social, che partecipano o si interessano alla vita di Fàedèsfa. L’idea è nata in modo 
semplice, come semplice è il messaggio che con questa nuova condivisione si vuole lasciare: fare rete. 
«Cercare di arrivare comunque e ovunque, abbattendo tutti quelli che possono diventare ostacoli 
comunicativi: questo è il nostro obiettivo. Abbiamo nuovi strumenti e cerchiamo di utilizzarli nel migliore dei 
modi per aver un contatto diretto con chi ci sostiene» ribadisce Pezzuolo. 
 
Come fare per iscriversi?  Per entrare in contatto con Fàedèsfa, da qualunque dispositivo mobile, basta 
salvare il numero +393928755556 . Una volta salvato il numero, è necessario inviare un messaggio tramite 
l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp con l’indicazione del proprio nome, cognome e il 
testo: “Salva”. Si entra così nella lista che aggiornerà con un messaggio su attività, eventi e comunicazioni 
che diventeranno sempre più facili da conoscere, come sempre più semplice vuol essere il modo di agire in 
aiuto di chi ha più bisogno.  
 
Si garantisce un uso corretto di tutti i dati personali secondo norma di legge. Per coloro che aderiranno al 
servizio, sarà garantita totalmente la privacy. Il numero non sarà condiviso né con altri enti, né con canali 
promozionali. I dati inoltre non saranno visibili da terzi e saranno utilizzati solo da chi gestisce la 
comunicazione di Fàedèsfa. La comunicazione è libera e possono aderire all’iniziativa anche coloro che 
non sono associati.  
 
«Abbiamo già creato liste broadcast che ci permetteranno di arrivare ad una lista illimitata di contatti, 
garantendo per tutti la privacy e una totale trasparenza. Con un semplice “salva” al numero 
+393928755556  tramite WhatsApp chiunque potrà mettersi in comunicazione con noi. Vogliamo informare, 
vogliamo farlo abbattendo tutti i muri e tutti i confini. Sarà un modo per unirci ancora di più e per poter 



 

 

condividere il fare beneficenza con più persone possibili, perché è questo lo scopo per cui è nata la onlus 
Fàedèsfa» conclude il presidente Andrea Pezzuolo. 
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