
plastica meno 30%

La ONLUS di GENITORI che aiuta la ricerca scientifica 
a sconfiggere il NEUROBLASTOMA

prenota le uova di Pasqua su

ENEA ONLUS - Via Ambrogio Spinola 4/R - 16134 Genova - Tel. 010 6092000 - info@eneassociation.org
IBAN IT60 U076 0101 4000 0102 1217 722 - c/c postale 1021217722 - 5x1000 C.F. 95175770106

con il Patrocinio di

Stato Maggiore della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze

300 gr.300 gr.

latte o fondente
offerta minima € 10
latte o fondente
offerta minima € 10

cioccolato belga
senza glutine
cioccolato belga
senza glutine

NOCCIOLATO
al LATTE

offerta minima € 12

NOCCIOLATO
al LATTE

offerta minima € 12

GARANTITE INTEGRE
consegnate a mano

Prenota i prodotti
direttamente dal tuo
smartphone!
Inquadra questo QR code con 
la app Google Lens e scegli
cosa ricevere.



Come prenotare le nostre uova di Pasqua

6 buoni motivi per scegliere 
le nostre uova

1. Perché prenotandole aiuti lo sviluppo di 
nuovi farmaci contro il neuroblastoma.

2. Perché sono prodotte utilizzando 
cioccolato belga di qualità superiore.
3. Perché sono prodotte con ingredienti 
privi di glutine ed OGM.

4. Perché per garantirne l’integrità non 
vengono spedite ma ti saranno 
CONSEGNATE DIRETTAMENTE a mano da 
nostri collaboratori che le controllano una 
per una in modo da poter SOSTITUIRE 
IMMEDIATAMENTE eventuali uova rotte o 
fornirvene ulteriori.

5. Perchè contengono una sorpresa con 
minimo impatto ambientale (per es. senza 
pile e/o batterie), ciascuna viene fornita 
con un SACCHETTO DI CARTA CERTIFICATA 
FSC, e quest'anno l'involucro ha quasi il 
30% DI PLASTICA IN MENO.

6. Perché la nostra ONLUS è DIRETTA 
SOLO DA GENITORI, unica efficace 
garanzia per evitare potenziali conflitti di 
interesse fra chi eroga e chi riceve i fondi.

Ti serve aiuto? 
Contattaci allo 010 6092000 

oppure al 370 3733303

Entro sabato 13 Marzo vai sul nostro sito 
www.eneassociation.org e seleziona la pagina Prenota 
(oppure seleziona la pagina Pasqua per le informazioni sui prodotti).
Compila tutti i campi relativi all’ordinante e all’indirizzo di 
consegna e conferma l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. Poi clicca su “Avanti”.

Indica il quantitativo complessivo di uova pasquali che desideri 
prenotare e poi specifica quante di cioccolato al latte, fondente o 
nocciolato al latte. Prosegui cliccando ancora su “Avanti”.

Termina la compilazione indicando la donazione complessiva che 
intendi effettuare (uova pasquali ordinate + eventuale ulteriore 
erogazione liberale) e metti la spunta nella casella di sicurezza “Non 
sono un robot”. Dopodiché clicca sul tasto PRENOTA ORA e 
riceverai un’email di conferma all’indirizzo che ci hai indicato*.
* nel caso non dovesse arrivare alcuna email assicurati che non sia finita nella 
cartella SPAM (o Posta Indesiderata), oppure contattaci direttamente per 
verificare che l’ordine sia andato a buon fine.

Per consentirci di ridurre al massimo i costi di consegna, che sono 
inclusi nei 10 (uova latte e fondenti) o 12 Euro (uova nocciolate al latte) 
di offerta minima per ciascun uovo, chiediamo un minimo di 5 uova 
per ciascun ordine.

La consegna: provvederemo a consegnare le uova a partire da 
lunedì 15 Marzo ed entro mercoledì 31.

Il pagamento: dopo averle ricevute ed averne controllato l’integrità, 
ti chiediamo di accreditarci l’importo (offerta minima pari a € 10 per 
ciascun uovo LATTE o FONDENTE e € 12 per ciascun uovo 
NOCCIOLATO al latte) tramite versamento sul nostro c/c postale (n° 
1021217722) o bonifico sul nostro c/c bancario (IBAN IT60 U076 
0101 4000 0102 1217 722). In entrambi i casi, nella causale di 
versamento scrivere “Pasqua” ed i propri dati (cognome, nome ed 
indirizzo). E’ anche possibile donare l’importo tramite carta di 
credito o conto PayPal cliccando il tasto “Dona ora” presente sulla 
pagina principale del sito www.eneassociation.org.

Puoi anche accedere velocemente alla 
pagina di prenotazione dei prodotti 
dal tuo smartphone scansionando 
questo QR code con Google Lens o 
qualsiasi altro lettore di codici.



I referenti di ENEA sul territorio nazionale

CALABRIA
Umile Amodio   Bisignano (CS)   tel. 331 3699575 umile.amodio@gmail.com

CAMPANIA
Silvana Caiazzo  Pomigliano d'Arco (NA)  tel. 335 7797310 mariasilvanacaiazzo@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Teresa Toselli   Pieve di Cento (BO)  tel. 338 9346140 teresa.toselli@libero.it

LAZIO 
Simona Manetti   Villa Adriana (RM)  tel. 349 6798173 s.manetti@inwind.it
Paola Frascone   Arpino (FR)   tel. 328 4109489 pieffe50@hotmail.com

LIGURIA
Mario Dimola   Genova    tel. 338 3104926 dimola.mario@libero.it
Caterina Danese  Rossiglione (GE)  tel. 348 6940165 cdanese@comune.genova.it
Ruth Boeri   Sanremo (IM)   tel. 0184 500974
Antonio Di Francesco  Imperia    tel. 366 5616792 primo_sv10@yahoo.it

LOMBARDIA
Sara Bresciani   Stezzano (BG)   tel. 333 4024334 brescianisara972@gmail.com
Daniela Corti   Lecco    tel. 328 6627275 andreacorti85@alice.it
Alessandra Maioli  Mediglia (MI)   tel. 340 7976092 alessmaioli@gmail.com

MARCHE 
Primo Mancini   Corridonia (MC)  tel. 393 0170410 primomancini50@gmail.com
Gabriella Seddone  Recanati (MC)   tel. 346 6897934 italia.libera@libero.it
Fabrizio Eugeni   San Severino Marche (MC) tel. 335 7713077 feugeni@gmail.com
Brunella Pavoni   Montecosaro (MC)  tel. 348 5400453 brunella.pavoni@tiscali.it
Onelia Ceschini   Corridonia (MC)  tel. 333 4025918 oniz.ceschini@gmail.com

PIEMONTE
Stefano Demichelis  Torino    tel. 335 1093303 stefano.demichelis@fastwebnet.it
Paola Marocco   Sale nelle Langhe (CN)  tel. 338 1778556 paolettablu@inwind.it
Giuseppina Cecca  Torino    tel. 335 5463657 gcecca@playgroundweb.it

PUGLIA 
Vito Ferrara   Bari    tel. 338 4747182 vito_ferrara@fastwebnet.it
Giovanni Di Gregorio  Santeramo in Colle (BA)  tel. 331 8985211 digiovanni92@libero.it
Mario Nitti   Triggiano (BA)   tel. 349 7772477

SARDEGNA 
Anna Rita Piccinnu  Telti (SS)   tel. 320 4850659
Annamaria Seddone  Nuoro    tel. 340 9442023 annamaria.seddone@hotmail.it
Rafaela Selis   Sant’Antioco (SU)  tel. 347 5653327  rafaela.selis@yahoo.it   
        (dopo h 18:00) 

SICILIA
Linea dedicata   Messina   tel. 370 3691066 
Carmelina Scarlata  Aci Catena (CT)   tel. 327 0546283 melinascar@hotmail.it
Antonina Coletta  Noto (SR)   tel. 333 9827364 figma@hotmail.it
Angela Croce   Custonaci (TP)   tel. 328 3821119

TOSCANA 
Andrea Frediani  Bientina (PI)   tel. 331 2976047 info@afrediani.it
Alessandra Bruno  Firenze    tel. 339 7079015 alefede_b@libero.it

VENETO
Arcangelo Varlese  Marcon (VE)   tel. 393 4316802 arcangelo.varlese@alice.it



Da sinistra a destra: Andrea Frediani - Consigliere ENEA, Dott. Claudio Favre - Direttore del Centro di 
eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Anna Meyer, 
Dott.ssa Maura Calvani - Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica e Mario Dimola - Presidente 
ENEA | European Neuroblastoma Association ONLUS.

LA RICERCA PROCEDE, SOLO GRAZIE AL VOSTRO AIUTO

Nonostante le chiusure forzate legate all'emergenza COVID-19, con misure restrittive particolarmente 
severe proprio nel caso di centri di ricerca all'interno di ospedali e di strutture universitarie, i due 
progetti di ricerca cui stiamo partecipando proseguono il loro iter:

• In Italia, il progetto di ricerca pluriennale finanziato da ENEA e sviluppato dal Centro di 
Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria "Anna 
Meyer" di Firenze: “Studio dell’inibizione del recettore Beta3 (β3-AR) nel Neuroblastoma mediante sintesi 
di un anticorpo bloccante e linee con recettore deleto”. Il progetto ha l’obiettivo di approfondire il ruolo 
del recettore adrenergico Beta3 nel neuroblastoma, uno dei tumori solidi più comuni in età pediatrica, 
ed è stato avviato con la valutazione degli anticorpi che riconoscono il recettore Beta3. I ricercatori del 
Meyer hanno messo a punto il modello sperimentale, acquisito i fattori necessari allo sviluppo del 
progetto ed eseguito la parte tecnica relativa all'ottenimento delle linee cellulari di neuroblastoma con 
recettore adrenergico Beta3 deleto allo scopo di approfondire il suo ruolo nella genesi e nella 
progressione di questo particolare tipo di tumore pediatrico. Il progetto prosegue con l’obiettivo di 
trasformare in un nuovo farmaco le molecole che modificano tale recettore.

• In Svezia, presso i Laboratori della Divisione TCR (Translational Cancer Research) 
dell’Università di Lund, prosegue il progetto di ricerca di drug repurposing (reimpiego del principio 
attivo di farmaci esistenti) sviluppato in collaborazione con la fondazione di nostri “colleghi” genitori 
inglesi aPODD (www.apoddfoundation.org), healx (www.healx.io), la startup inglese all’avanguardia 
nell’uso dell’intelligenza artificiale per l’individuazione di nuovi farmaci specifici per le malattie rare, e 
l’Università stessa. I test sono ripresi dopo la lunga chiusura dei laboratori causata dall’epidemia, e 
stanno procedendo con i composti che avevano già evidenziato le migliori capacità di contrasto delle 
cellule tumorali di neuroblastoma di grado IV (sia tumore primario che metastasi) nel corso degli 
esperimenti svolti nel corso del 2019, al fine di verificarne la tollerabilità, l’efficacia ed i meccanismi 
attraverso i quali agiscono sulle cellule stesse.


