
 

 

Comunicato stampa 21/17 
 
CONTO ALLA ROVESCIA PER IL NATALE: A ROVIGO E SAN BELLINO 
LE STRENNE SOLIDALI DI FAEDESFA ONLUS 
 
La solidarietà di Faedesfa Onlus ritorna in occasione del Natale con le confezioni regalo di “Natale con 
noi - 2017”. Piccoli e grandi doni che si potranno trovare e ordinare dal 25 novembre a Rovigo al negozio 
“Domina” di via Cavour e a San Bellino presso “Faedesfa Onlus Lab”. Il ricavato sarà devoluto 
interamente a favore dei progetti futuri di Faedesfa Onlus a favore dei bambini e di chi è in difficoltà. 
Le confezioni regalo della festa più bella e magica dell’inverno, verranno confezionate una ad una dalla 
banda delle magliette verdi della Onlus frattense. Dalla più piccola alla più grande le strenne solidali di 
Faedesfa Onlus sono tutte ugualmente pregiate e contenenti prodotti di qualità provenienti da fornitori 
affidabili.  
 
Le scatole sono state studiate con un packaging moderno ecosostenibile, innovativo e sicuro e saranno 
composte una ad una dagli 80 soci operativi di Faedesfa Onlus che da anni credono e aiutano 
l’associazione benefica a crescere. All’interno delle confezioni prodotti agroalimentari e vini DOC e DOCG 
prevalentemente regionali. 
La vetrina del negozio “Domina” di via Camillo Benso Conte di Cavour 8 è già diventata “Domina christmas 
temporary shop” e ha fatto spazio anche alle strenne solidali di Natale Faedesfa che si potranno acquistare 
il lunedì dalle 16.30 alle 19.30 e dal martedì al sabato al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 
16.30 alle 19.30. 
Mentre a San Bellino nella tensostruttura di via Codosa 134, inaugurata lo scorso 15 ottobre come 
“Faedesfa Onlus Lab” (impianto sportivo dedicato a “Giovanni Broccanello”) le scatole dono si potranno 
scegliere e acquistare nei giorni 25 e 26 novembre, il 2 e 3, l’8, 9, 10 e il 16 e 17 dicembre dalle 9 alle 12 e 
dalle 16.30 alle 19. 
 Per info chiamare il numero verde gratuito 800.411.444 o scrivere a info@faedesfa.org. 
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