
COMUNICATO STAMPA

Come accade da oltre 30 anni, tornano puntuali nelle case dei reatini le Uova della 

Speranza dell'ALCLI. “Non sono semplici uova pasquali, ma sono il sostegno a tutte le 

nostre attività al fianco dei malati” spiega il Consigli Direttivo. Per prenotare le UOVA, 

contattare la segreteria dell’associazione. Partecipa all'iniziativa "Pasqua Insieme", basta 

un selfie il giorno di Pasqua con le UOVA della solidarietà per un "album digitale" di " 

famiglia". Un popolo di volontari in tutta la provincia in servizio per la distribuzione.

Rieti 22 Marzo 2023. Dalla Casa dell’ALCLI sono partite in viaggio verso le famiglie di tutta la 

provincia, le UOVA della Speranza. Come accade da oltre 30 anni,  le Uova sono arrivate 

puntuali per portare un sorriso e un gesto di affetto nei confronti dei malati oncologici.

“Con attenzione consegneremo le nostre Uova della Speranza perché da sempre non sono 

semplici uova di cioccolato ma per noi rappresentano un concreto sostegno a tutte le 

attività di assistenza e accoglienza per i malati e le loro famiglie e il nostro pensiero di 

gratitudine va a tutti coloro che in questi anni acquistando un uovo, hanno consentito la 

realizzazione di tanti servizi e progetti – sottolinea il Consiglio Direttivo dell’ALCLI –

L'iniziativa delle UOVA da sempre supporta i più importanti servizi a favore dei pazienti 

oncologici. Soprattutto in questo difficile momento, è necessario non lasciare sole le 

persone più fragili e vulnerabili pertanto deve rafforzarsi ogni nostro gesto di accoglienza, 

sostegno e solidarietà.”

Le Uova della Speranza, grazie all’impegno di un popolo di volontari che si sono messi la 

servizio dell’iniziativa pasquale, sono arrivate in molti comuni del territorio oltre che entrare 

nelle case dei cittadini di Rieti.

Per prenotare le UOVA fondenti e al latte, è utile contattare  la segreteria dell'ALCLI allo 

0746 271672 - 0746 790978, oppure inviare una e-mail all'indirizzo alcli@alcli.it.

Le UOVA, che avranno come sempre il costo di 10 euro, vengono poi distribuite in alcuni 

luoghi strategici della città come le Parrocchie:
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12 marzo : Parrocchia Regina Pacis, S.Maria Madre della Chiesa

19 Marzo: Parrocchia Quattrostrade, Piazza Tevere, Madonna del Cuore

25 marzo: Villaggio delle Casette del MAk0, (Comunità Montana Montepiano reatino)

26 marzo: Parrocchie Campoloniano, Santa Rufina, Chiesa Nuova , Sant’Agostino

02 Aprile: Parrocchia di Sant’Elia

In questa Pasqua per sentirci tutti parte di una grande comunità, partirà l'iniziativa Pasqua 

insieme che prevede un selfie con il proprio colorato Uovo dell'ALCLI da pubblicare sulla 

nostra pagina facebook. Verrà poi realizzato una sorta di album fotografico digitale di 

“ famiglia”.

Gruppo Comunicazione

ALCLI Giorgio e Silvia
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