PRESENTAZIONE ADMO FVG ONLUS
Spesso dalla nostra vita dipende quella degli altri. Non solo quella di un familiare o di un conoscente
ma anche quella di chi come noi ha avuto il grande dono di esistere, senza averci mai né visto né
conosciuto. Aiutare qualcuno per salvare una vita… è questo il momento più alto e gratificante del
rispetto umano, senza pretendere nulla in cambio!
Alcune gravi malattie fra cui la leucemia, i linfomi e i mielomi, rendono il midollo osseo incapace di
svolgere la sua normale attività. In questi casi spesso l’unica speranza di salvezza è il trapianto di
midollo osseo da donatore compatibile.
Trovare un donatore compatibile è molto difficile. La compatibilità tra consanguinei è molto bassa pari
al 25% (tra fratelli) mentre tra non consanguinei la compatibilità è pari a 1:100.000.
CHI SIAMO

ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo nasce nel 1990 e da oltre 20 anni sensibilizza la
popolazione ad avvicinarsi al mondo della donazione.
In Friuli Venezia Giulia nasce nel 1993 grazie all’impegno di personalità fortemente radicate sul
territorio. Quest’anno ricorre il nostro 25° anno di attività di sensibilizzazione alla donazione di
midollo osseo e CSE.
Non ha finalità di lucro è apartitica ed opera grazie al sostentamento ricevuto tramite donazioni e
contributi.
Grazie all’intenso lavoro di ADMO il registro IBMDR ad oggi conta più di 400.000 iscritti in Italia e più
di 12.000 nella nostra regione. Nel corso del 2017 abbiamo inserito 1094 nuovi potenziali donatori
sforando per la prima volta il tetto dei 1000 iscritti/anno.

UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI
La nostra associazione da sempre opera a supporto delle strutture ospedaliere con riferimento ai
centri di tipizzazione tissutale regionali che fanno parte dei servizi Immunotrasfusionali. Con i fondi
raccolti sosteniamo due borse di studio presso la sede del Registro Regionale di Udine e il Centro
Donatori di Trieste. Da alcuni anni acquistiamo kit salivari per effettuare le iscrizioni outdoor presso
scuole, associazioni sportive, piazze permettendo una presenza capillare sul territorio. La nostra
associazione dal 2003 ad oggi ha sostenuto la rete con oltre € 350.000,00 raccolti attraverso le varie
iniziative territoriali.
Udine, 15 ottobre 2018

Il Presidente Regionale

Comm. Giorgio Maranzana

PROPOSTA PER LA CAMPAGNA NAZIONALE DENOMINATA “UN PANETTONE PER LA
VITA”

Marca: Maina
Panettone basso cioccolato e pere gr. 750
Confezionato con incarto a ventaglio personalizzato ADMO
Scatole da 6 pezzi
OFFERTA LIBERALE RICHIESTA € 10,00

Marca: Maina
Panettone alto decorato con glassa di nocciole gr. 750
Confezionato in Shopper come da foto
Scatole da 6 pezzi
OFFERTA LIBERALE RICHIESTA € 10,00

Marca: Maina
Panettone alto con gocce di cioccolato gr. 750
Confezionato in Shopper come da foto
Scatole da 6 pezzi
OFFERTA LIBERALE RICHIESTA € 10,00

Marca: Maina
Pandoro gr. 750
Confezionato in Shopper come da foto
Scatole da 6 pezzi

OFFERTA LIBERALE RICHIESTA € 10,00

IMPORTANTE
In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta al RRV, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10,
c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre
le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per
legge. L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle
normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

