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2015
Carissimi,

“CERCO UN UOVO AMICO” E I SUOI 22 ANNI!

22 anni di gioia e dolore, speranza e delusione, ma sempre con una forte determinazione: guarire tutti i bambini!

L’Uovo Amico 2015 può fare la differenza nella cura dei nostri bambini.

È stato avviato il primo “PROGETTO CLINICO - TRASLAZIONALE ITALIANO PER IL NEUROBLASTOMA” che vede la 
collaborazione delle migliori eccellenze nazionali (in termini di centri di cura e di risorse umane) impegnate nella sfida 
comune verso la definizione di nuovi farmaci.

L’onere economico di questo progetto così complesso è molto elevato, circa 1.500.000 euro all’anno, e mai come 
oggi abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra energia per aiutarci a trovare i fondi necessari per la sua 
realizzazione. Grazie per esserci!

Sono certa che per la 22esima volta ci aiuterete a distribuire le uova della speranza in modo da garantire ai clinici le 
migliori condizioni in cui operare.

Vi ringrazio fin da ora per ciò che potrete fare per sostenere la ricerca scientifica, unica reale speranza di vita!

Come partecipare in quattro semplici mosse:

1 Raccogliete le prenotazioni delle uova (300 gr., a scelta latte o fondente, con sorpresa, senza 
OGM, senza glutine e prodotto utilizzando quale grasso esclusivamente il burro di cacao), a fronte  
di un’offerta libera non inferiore a 10,00 Euro cadauna.

2 Effettuate il versamento sul c/c postale n° 609164 o sull’IBAN IT67O0617501583000000441380

3 Inviate via fax entro sabato 28 febbraio 2015 (al numero 010 9868028) il modulo per la
prenotazione delle uova allegato alla presente.

4 IMPORTANTE: verificate telefonicamente (010 98683.19 o 010 98683.20) o tramite mail 
(pasqua@neuroblastoma.org) che il fax sia arrivato e sia leggibile.

Per qualsiasi informazione telefonate (010 98683.19 o 010 98683.20), oppure scrivete all’indirizzo 
pasqua@neuroblastoma.org o ancora visitate il sito web www.neuroblastoma.org.
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Perchè scegliere le nostre uova di Pasqua
• Perché ogni uovo garantisce più di 6 Euro alla ricerca scientifica.
• Perché sono prodotte utilizzando due tipologie di cioccolato Barry Callebaut di qualità superiore alla media.
• Perché non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao e sono prodotte senza OGM.
• Perché sono SENZA GLUTINE e inserite nel Prontuario AIC degli Alimenti, ed. 2015.
• Perché... sono buone e aiutano i bambini.

Come prenotarle
• Effettuate il versamento sul c/c postale n° 609164 utilizzando i bollettini allegati (o, in alternativa, effettuando 
un bonifico sull’IBAN IT67O0617501583000000441380 indicando nella causale “Pasqua 2015” e il 
vostro nome e cognome oppure nome della scuola, dell’Ente o dell’azienda). Per ciascun uovo, 
chiediamo un’offerta minima possibilmente non inferiore a € 10,00.
• Compilate il modulo prenotazione uova, allegategli la ricevuta del versamento e inviatelo via fax al numero 010 
9868028 entro sabato 28 febbraio 2015.
• Telefonate (010 98683.19 o 010 98683.20) o scrivete a pasqua@neuroblastoma.org per avere 
conferma che il fax ci sia giunto e sia leggibile.

Alcune informazioni utili
• Le uova si prenotano esclusivamente inviando via fax il modulo prenotazione uova entro sabato 28 febbraio. Non 
garantiamo la consegna di uova per fax inviati oltre tale data, salvo casi eccezionali da concordarsi telefonicamente 
in anticipo.

• Per ridurre i costi di consegna, chiediamo che con ciascun fax venga prenotato un minimo di n° 5 uova: l’Associazione 
Neuroblastoma non accetterà prenotazioni inferiori alle 5 uova e/o sprovviste della ricevuta di versamento, anche in 
questo caso salvo casi eccezionali da concordarsi telefonicamente in anticipo.

• Per facilitare la distribuzione delle uova indicate l’orario e l’ultimo giorno di apertura dell’ente prima della chiusura 
pasquale ed anche la persona che si occupa direttamente delle uova, cioè il referente per la consegna, indicandone 
un recapito telefonico personale.

• Le uova verranno consegnate presso l’indirizzo da voi indicato sul modulo. Ogni modulo va utilizzato per un solo 
indirizzo di consegna: nel caso di consegne ripartite fra più indirizzi, utilizzate più moduli (con una sola ricevuta di 
pagamento cumulativa su uno di essi). Nel caso in cui l’indirizzo di colui il quale ordina le uova non corrisponda al 
luogo di consegna delle stesse, potete indicare quest’ultimo nell’apposito spazio che abbiamo previsto.

• Subito dopo la consegna verificate le uova: in caso di problemi/rotture chiamateci imme-
diatamente e provvederemo a sostituirvele entro pochi giorni.

• Le consegne inizieranno su tutto il territorio nazionale a partire da lunedì 9 marzo e termineranno venerdì 27 marzo. 
Se non aveste ancora ricevuto le uova entro venerdì 27 marzo, telefonateci
(010 98683.19 o 010 98683.20) per avere informazioni e sollecitarne la consegna.



Questi i gruppi già attivi: 
unisciti a loro oppure 
diventa tu stesso nostro 
riferimento sul territorio!

Richiedi le nostre uova solidali 
te le portiamo ovunque 
su tutto il territorio nazionale
Contattaci ai n. 010 98683.19 o 010 98683.20 o scrivi a pasqua@neuroblastoma.org

Per informazioni e richieste:
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.
Largo Gaslini 5 - 16147 Genova - Telefono 010 98683.19 o 010 98683.20
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Le nostre uova di Pasqua 
sono sempre più buone!
• Senza grassi vegetali 
  diversi dal burro di cacao
• Senza OGM
• SENZA GLUTINE

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.
è Socio Aderente dell’Istituto Italiano della Donazione,

che ne verifica annualmente i processi gestionali
e l’uso trasparente dei fondi raccolti

L’Istituto Italiano della Donazione si propone di contribuire a:

Diffondere tra le organizzazioni no profit comportamenti di eccellenza etica.
Aiutarle a qualificare la propria attività.

Rassicurare il donatore nelle sue scelte di destinazione delle risorse.

L’Istituto si ispira a valori quali la fiducia, la trasparenza, la correttezza, l’equità, l’affidabilità, l’indipendenza ed imparzialità.

www.istitutoitalianodonazione.it


