


COSA FACCIAMO
La leucemia e le altre malattie del sangue colpiscono, ogni anno in Italia,

circa 1.800 persone. 

Il trapianto di midollo osseo offre loro una CONCRETA speranza di guarigione

e, in molti casi, l'UNICA cura possibile. 
 

Il trapianto può essere effettuato solo da donatore compatibile, ma tale

compatibilità è molto rara (1 su 100.000) ed è quindi estremamente difficile

trovare una corrispondenza.

Ad oggi infatti soltanto 1 paziente su 2 trova un donatore compatibile e

riesce ad effettuare il trapianto.

Abbiamo quindi un UNICO OBIETTIVO: far sì che ogni paziente abbia una

Speranza di Vita!
 

Per raggiungerlo sviluppiamo campagne di sensibilizzazione sul territorio e

iscriviamo i potenziali donatori grazie ad un semplice prelievo di sangue.

COME UTILIZZIAMO 
I FONDI RACCOLTI

ADMO Padova è l’unica associazione sul territorio che si occupa dei

donatori di midollo osseo dalla fase di informazione e sensibilizzazione,

all’iscrizione, al reperimento in caso di compatibilità fino alla donazione

effettiva 

......… 

sempre al loro fianco per accompagnarli nel meraviglioso percorso donativo.

Tutte queste attività vengono svolte dall’Associazione, che ne sostiene

interamente i costi grazie alla generosità di tutti VOI.



Maina -  750 grammi

Confezionato in shopper

LE NOSTRE PROPOSTE

PANETTONE ALTO CON GLASSA DI NOCCIOLE

Contributo Minimo 10 euro

Maina - 750 grammi

Confezionato in shopper

PANDORO

Contributo Minimo 10 euro

Contributo Minimo 10 euro

Dolcem - 300/350 grammi

Delizioso cioccolato in scatola trasparente, stupisce

con una sorpresa all'interno. Prodotto senza glutine e

disponibile al latte o fondente

BABBO NATALE E PRESEPE

Maina - 750 grammi

Confezionato in shopper

PANETTONE CIOCCOLATO E PERE

Contributo Minimo 10 euro

Maina -  750 grammi

Confezionato in shopper

PANETTONE ALTO CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Contributo Minimo 10 euro

PALLINE DI NATALE
Palline di Natale personalizzate Admo, confezionate

singolarmente in scatola di cartoncino

Contributo Minimo 5 euro



PER LE AZIENDE
REGALI SOLIDALI: La Vostra Azienda potrà fare un gesto buono e generoso

per Clienti, Dipendenti e Fornitori.

Scegliete tra le nostre numerose proposte, compilate il modulo d'ordine e

accordatevi per la consegna.
 

CESTE NATALIZIE: Personalizzate le vostre ceste con i prodotti ADMO.

Contattate la nostra sede più vicina per scegliere i prodotti più adatti alle

vostre esigenze.
 

STRENNA NATALIZIA: una donazione ad ADMO in sostituzione dei

tradizionali regali aziendali è un segnale di forte responsabilità sociale

d'impresa. Avrete l'opportunità di comunicare la vostra scelta con un

biglietto natalizio ADMO o mail personalizzata.

PER I PRIVATI
REGALI SOLIDALI: scegli i prodotti ADMO per festeggiare il Natale ed il

tuo regalo sarà DUE VOLTE BUONO.
 

AMBASCIATORE ADMO: aiutaci a promuovere la Campagna, raccogli

gli ordini tra i tuoi amici e contatta la sede ADMO più vicina per

accordarti per la consegna.
 

DONAZIONE LIBERALE:  fai una donazione in sostituzione

dei classici regali natalizi e potrai comunicarlo ad amici e parenti con

biglietti e lettere di auguri personalizzati ADMO.

ADMO Padova è iscritta al Registro Regionale ODV con il codice PD0549.

Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art 83, c 1, D Lgs 117/17)

o in alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).

Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo

dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).

 



COME PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA
La sede ADMO Padova è a vostra disposizione per fornirvi maggiori

informazioni e inviarvi il modulo d'ordine necessario per ricevere i prodotti

della Campagna "Un Panettone per la Vita 2019".

Vi chiediamo di farci pervenire gli ordini entro il 15 novembre 2019. 

ADMO Padova Onlus "Roberto Rosolen"

Via A.Guidi 48- 35125 PADOVA

Telefono: 049-8763284 - Mail: admopadova@admo.it

Sito www.admopadova.org

Grazie per essere al nostro fianco
nella lotta alla leucemia e alle altre

malattie del sangue!


