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Fàedèsfa sarà a Rovigo in occasione di “Strenne in centro” con una Casetta di Natale per fare 

beneficenza grazie alle golose Sfere di Cioccolato 

 

Fàedèsfa festeggia il Natale in modo differente. Tornano infatti anche per quest’anno le bellissime 
Sfere di Natale di cioccolato. Già sono molti i commercianti polesani che hanno aderito a questa 

golosa iniziativa portata avanti dalla Onlus polesana, ma la grande novità di quest’anno è che le 
sfere di cioccolato saranno in pieno centro città a Rovigo. 

Le “magliette verdi” saranno infatti tra le casette di Natale che animeranno il centro storico dal 30 

novembre al 24 dicembre. Con un piccolo contributo di 7 euro si potrà portare a casa un dono che 

farà contenti proprio tutti. Il ricavato della vendita andrà infatti, come sempre, totalmente reinvestito 
in beneficenza. 

Fàedèsfa, Onlus con sede a Fratta Polesine, vuole dunque portare in città un messaggio 

innovativo, ovvero che si può fare del bene anche attraverso piccoli prodotti di qualità come le 

sfere di cioccolato. Sono già state molto apprezzate lo scorso anno e l’apprezzamento si vede dal 

fatto che quest’anno sono tantissime le attività commerciali a Rovigo e in paesi limitrofi come 
Arquà Polesine, Concadirame, Fratta Polesine, Lendinara, Lusia, Villanova del Ghebbo che 
avranno il proprio angolo “verde” dedicato a Fàedèsfa e alle sfere natalizie. 

Sempre nella Casetta di Natale in centro storico, vi sarà la possibilità di avere i vari gadget 

dell’associazione. Andrea Pezzuolo, Presidente di Fàedèsfa, commenta così questa nuova 

iniziativa: “Per noi avere una Casetta in pieno centro città sarà una sfida e ringraziamo coloro che 

ci hanno concesso di esserci. Siamo infatti una Onlus che proporrà i propri prodotti per fare del 

bene agli altri, in particolar modo ai bambini. Avremo dunque modo di divulgare la nostra filosofia 

associativa a chi verrà a trovarci. Durante quest’occasione ci sarà poi la possibilità di diventare 
nuovi soci di Fàedèsfa. Siamo una grande famiglia e il nostro obiettivo è quello di diventare 



 

 

sempre più grandi e uniti. Sappiamo bene che l’unione fa la forza e stare insieme per fare del bene 

è il nostro scopo dal 2011. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Oltretutto le 
nostre sfere di cioccolato sono buonissime. Provare per credere!”. 

Fàedèsfa ringrazia tutti coloro che hanno accettato di diventare punti di raccolta fondi in città e nel 

Polesine in occasione delle feste natalizie. Strenne in centro sarà una nuova opportunità di vivere 

non solo un momento di festa insieme, ma anche di fare un regalo a qualcuno con un significato 
un po’ più profondo del solito: quello di fare del bene agli altri. 
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