
 

A PASQUA, SCEGLI LE UOVA SOLIDALI DELLA LEGA DEL FILO D’ORO  
PER AIUTARE BAMBINI E ADULTI SORDOCIECHI  

 
Per festeggiare la Pasqua ci vuole un dono ricco di altruismo e di dolcezza. 

Con le uova al cioccolato della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus - realizzate grazie 

alla collaborazione con la storica industria dolciaria Giammarini – regalerai un sorriso a chi 

non vede e non sente: #UnSorrisoperLegadelFilodOro 

Visita il sito www.uovasolidali.it e scegli il tuo uovo di Pasqua. 

Osimo, 11 marzo 2022 - La sorpresa più bella è il sorriso di un bambino: tornano anche 
quest'anno, per festeggiare la Pasqua con dolcezza, le uova solidali della Lega del Filo 
d'Oro. Al latte o fondente, il cioccolato di qualità è sempre quello della Giammarini srl, 
l'industria dolciaria, fondata nel 1937 e specializzata nella produzione di uova al cioccolato, 
al fianco della Fondazione Lega Filo d’Oro Onlus anche in questo momento complesso. 

Le uova di 300 grammi, con una sorpresa creata appositamente per la “Lega”, possono 
essere ordinate online nello Shop Solidale della Lega del Filo d'Oro e il ricavato, al netto 
dei costi, andrà a supportare il completamento del secondo lotto del nuovo Centro 
Nazionale di Osimo, dove le cure appassionate e professionali del personale della 
Fondazione faranno fiorire tutte le potenzialità di bambini ed adulti sordociechi e 
pluriminorati psicosensoriali. 

Scegli l’arancio per la versione al latte, o il rosso per quella fondente: su entrambe il 
volto sorridente di Leo, che invita tutti a scoprire la gioia di aiutare lui e gli altri bambini 
sordociechi e con gravi disabilità ad uscire dal buio e dal silenzio. 

Le uova di Pasqua della Lega del Filo d'Oro possono essere ordinate attraverso il sito 
www.uovasolidali.it in confezioni da due, al latte o fondente, con un contributo minimo di 
26 euro (spese di spedizione comprese): la confezione è stata pensata proprio per affrontare 
in sicurezza il viaggio verso casa vostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGA DEL FILO D’ORO - Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno circa 950 
utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede 
principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di 
Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it 
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