
 

Comunicato stampa 06/2022 
 
UOVA DI PASQUA DI FAEDESFA: UNA RETE DI NEGOZI PER LA SOLIDARIETA’ 
 

Manca poco alla Pasqua. Dove trovare le uova di cioccolato dall’inconfondibile carta 
verde di Faedesfa No Profit? Anche quest’anno diversi negozi in provincia di Rovigo 
hanno voluto aiutarci a distribuire la solidarietà diventando punti di riferimento per le 
nostre uova di cioccolato a sfondo benefico. Potete anche prenotarle presso gli 
stessi punti vendita. 
 
Se volete aiutare i bambini e la loro formazione scolastica con il progetto “Scuola 
inclusiva” dell’Associazione Faedesfa No Profit potete acquistare, con una piccola 
donazione, le uova di Pasqua in ben 16 punti vendita della provincia di Rovigo. 
Sono disponibili al cioccolato fondente e al latte. A Rovigo potete trovarle al Bar 
“Baribal” di via Miani 34, al “Bar Sport” di via S. Gregorio 5, e ancora al negozio 
“Alimentari Roberta” di via dei Mille nella frazione rodigina di Mardimago. Per l’area 
di Gavello e Villadose potete acquistare le uova benefiche di Faedesfa a “L’angolo 
alimentare” di via G. Matteotti, 78 a Gavello. Nella fascia del Medio Polesine potete 
fare riferimento a Villanova del Ghebbo a due attività commerciali: al bar 
“Baraonda” di via Roma 33 e poi a “Un diavolo per capello” negozio di parrucchieri 
di via Belfiore 93/A, e a Lusia presso l’ “Ottica Chinaglia” di viale Europa 54. Nel 
solo Comune di Lendinara sono sei i commercianti che hanno spalancato le porte e 
collaborano con Faedesfa No Profit per la Pasqua 2022: il negozio di parrucchiere 
“Look Center” di via V. Zilianti,14, Salone “Miss Pettino” di via Rossi 23, Salone 
immagine di via Santa Sofia 17, “Il tuo intimo” negozio di biancheria di via Varliero 
Bellino, “Lavasecco Goccia Blu” di via Garibaldi 11 e poi “La Bottega della Carne” in 
via Ex Provinciale Rasa 70/B. Nella fascia dell’Alto Polesine per l’area Badia-Fratta 
Polesine e San Bellino tre le attività dove potete trovare le uova di Faedesfa ci 
sono: Panificio Ferrighi in piazza Vittorio Emanuele II al civico 238 di Badia 
Polesine, all’Alimentari Sigma di Piazza Ezio Galvani 7 a San Bellino, e poi al salone 
Parrucchiera Marini Moira  
Via Giovanni Paolo II  13 a Fratta Polesine.  
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