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250 commensali alla festa di San Bellino grazie alla collaborazione nata tra Fàedèsfa e la Pro 

Loco del paese 

 

SAN BELLINO - 250 cuori che battono all’unisono sotto la grande tensostruttura del Fàedèsfa 

Onlus LAB di San Bellino. Si potrebbe condensare così il messaggio colto da tutti i commensali dal 

pranzo di domenica scorsa, quando una comunità e un’associazione polesana, insieme 

all’amministrazione comunale, hanno collaborato insieme per creare un evento che vuol essere la 

ripresa di una tradizione. 

A San Bellino è stato infatti festeggiato il Santo che dà il nome al paese. Un evento semplice, 

entrato nel cuore di tutti perché con grande emozione è stato accolto Padre Daniele Nardin, padre 

missionario molto legato a San Bellino che ha simbolicamente abbracciato la comunità, la Pro 

Loco e tutte le magliette verdi di Fàedèsfa, con le quali lo stesso Padre Daniele si è complimentato 

per il lavoro svolto. 

Grande emozione compare nelle parole di Giannino Leonardi, Presidente della Pro Loco di San 

Bellino: “Erano tanti anni che pensavamo di riproporre la festa di San Bellino che in passato era un 

vero e proprio momento di divertimento e condivisione. Quello che ho visto domenica è la rinascita 

di questa festa, che vorrei continuasse anche negli anni futuri. I nostri eventi sono tutti a scopo 

benefico e ciò che viene ricavato viene messo in circolo per il bene degli altri”. E aggiunge: “Non 

posso che essere felice della presenza di Fàedèsfa tra noi e io li ringrazio ancora una volta per la 

grande disponibilità. Spero che questo rapporto continui poiché so che potranno nascere 

collaborazioni tra di noi”. 

Anche Andrea Pezzuolo, Presidente di Fàedèsfa, è soddisfatto dell’evento organizzato: “La 

giornata è andata molto bene. È stato bello conoscere Padre Daniele. Sono anche molto felice per 

le parole da lui spese nei confronti della nostra Onlus. Mi ha riempito il cuore vedere gli abitanti di 

San Bellino sotto la nostra tensostruttura, che in qualche modo vorrei diventasse anche un punto 



 

 

di riferimento per questo paese. Spero dunque che continui questa collaborazione con i 

sanbellinesi e spero saranno con noi per i prossimi appuntamenti in programma”. 

Insomma, una bella giornata, che si potrebbe racchiudere nel pane alzato insieme dal Sindaco di 
San Bellino, Aldo D’Achille, e da Padre Daniele, simbolo di condivisione e comunità. “E’ stata una 

festa per tutto il paese – commenta il sindaco Aldo D’Achille -. Un evento organizzato in sinergia : 

vedere 300 persone riunite per festeggiare all’unisono il patrono del nostro paese e dell’intera 

Diocesi di Adria e Rovigo non può che riempirmi di gioia. I cittadini mostrano spirito di iniziativa e 

voglia di coesione: come sindaco non saprei cosa chiedere di più.  Questa è una vera ricchezza 

per le nostre comunità”. 

Quello che da sempre Fàedèsfa cerca di fare a scopo benefico si arricchisce ancora di più con 

questa nuova collaborazione insieme al Comune a alla Pro Loco di San Bellino. 
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