
 

 

Comunicato stampa 20/17 
 
NATALE E SOLIDARIETÀ: SOTTO L’ALBERO LE STRENNE 
DI FAEDESFA ONLUS PER FARE DEL BENE 
 
La solidarietà di Faedesfa Onlus ritorna in occasione del Natale con le ceste regalo di “Natale con noi -
2017”. Un progetto rivolto in particolar modo alle aziende che sotto l’albero vogliano far trovare una 
strenna diversa, originale e solidale ai loro dipendenti. 
 
Le ceste natalizie della festa più bella e magica dell’inverno, verranno confezionate una ad una dalla banda 
delle magliette verdi della provincia di Rovigo. Dalla più piccola alla più grande. Le strenne solidali di 
Faedesfa Onlus “Natale con noi - 2017” sono tutte ugualmente pregiate e contenenti prodotti di qualità 
provenienti da fornitori affidabili. Sono ben 31 le composizioni che è possibile scegliere e prenotare a 
questo link http://bit.ly/2uNcIa3 dove è disponibile il catalogo completo. Per qualsiasi informazione e 
richiedere il modulo d’ordine basta scrivere a info@faedesfa.org o chiamare il numero verde gratuito 
800.411.444. 
Dalla “Prisma Small” alla “Prisma Medium”. Le confezioni regalo sono state studiate con un packaging 
moderno ma soprattutto ecosostenibile, innovativo e sicuro per il trasporto in tutta Italia. All’interno delle 
scatole prodotti agroalimentari e vini DOC e DOCG. Le ceste saranno composte una ad una dagli 80 soci 
operativi di Faedesfa Onlus che da anni credono e aiutano l’associazione benefica crescere. 
 
Perché scegliere di regalarle ai dipendenti, collaboratori o ad altre figure professionali che nell’arco 
dell’anno hanno dato un importante contributo alla propria azienda? Perché si potrà aiutare e sostenere i 
progetti sella solidarietà di Faedesfa Onlus attiva dal 2011 in tutta Italia e non solo nel nordest. Sono 
numerose le donazioni che la Onlus di Fratta Polesine ha messo a segno in 6 anni raccogliendo più di 
200mila euro. Alcune anche grazie all’importante contributo di alcune aziende del settore calzaturiero. 
Attrezzature per i reparti di pediatria, materiale informatico e didattico per le scuole, donazioni per la ricerca 
della cura di malattie rare e genetiche, sostegno alle famiglie colpite da calamità naturali. Da ultima quella 
che avverrà prossimamente ad Amatrice. A questo link http://bit.ly/2tmLVnO. potrete trovare il report 
annuale del 2016 con tutta l’attività solidale targata Faedesfa Onlus. 
Con l’acquisto delle ceste di natale si potrà continuare a sostenere i progetti futuri dell’associazione. 
 
Fratta Polesine (RO), 7 novembre 2017 
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