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CHI SIAMO  
ADMO Emilia Romagna è un’associazione volontaria, nata agli inizi degli 
 anni ’90 sulla spinta di un gruppo di genitori e sostenitori di bambini 

 colpiti da  malattie oncoematologiche che, se non guarite con 
trattamenti chemioterapici, hanno nel trapianto di midollo osseo 

l’ultima speranza di vita.. 
 

COSA FACCIAMO 
ADMO Emilia Romagna ONLUS 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. 
Iscrivere 1 Donatore a Registro costa ad ADMO 38 euro 

quindi più fondi raccogliamo più donatori iscriviamo!! 
 



le nostre proposte solidali
Scegliere  le  proposte di ADMO Emilia Romagna significa rendere davvero 

speciale il giorno del Vostro Matrimonio e contribuire a capovolgere un destino. 
Con questa scelta anche i vostri parenti e amici saranno testimoni di un 

importante gesto di solidarietà, poichè una Bomboniera Solidale 
vi da la possibilità di festeggiare due volte: oltre al valore simbolico del ricordo, i 
fondi raccolti potranno sostenere i progetti promossi da ADMO Emilia Romagna. 

 
Inoltre, la donazione che effettuerete scegliendo le nostre proposte solidali gode 

di benefici fiscali previsti dalla legge ed è deducibile fiscalmente. 
 

Non vi resta che scegliere fra le nostre proposte: 
Partecipazioni 
Bomboniere 
Pergamene 

Menu' 
Libretti Messa 

 



le nostre proposte  

PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

               Partecipazione 1                             Partecipazione 2
Partecipazioni 1 e 2 sono completamente personalizzabili, nei colori, nella tipologia di 
testo e nelle immagini in modo da rendere tutto in linea con il tema del Matrimonio. 

Non è prevista la busta. Donazione minima 3,00 €

Elegante partecipazione 
su cartoncino avorio zigrinato. 

Completa di busta 
 Donazione minima 4,00 €

    Partecipazione 3                                    Partecipazione 4
Partecipazione sbarazzina racchiusa 
 da un divertente cartonicino a pois. 

Completa di busta. 
 Donazione minima 5,00 €



le nostre proposte  

PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

               Partecipazione 5                            Partecipazione 6
Mamma e papà si sposano? Ecco la 

soluzione che fa per voi. 
Interno personalizzabile. Completa di 

busta Donazione minima 5,00 €

Per chi ama l'intramontabili stile shabby chic. 
Partecipazione arricchita da 
un romantico fiocco in rafia . 

Completa di busta 
 Donazione minima 5,00 €

          Partecipazione 7                                   Partecipazione 8
Semplice ma elegante, partecipazione 
finita con fiocco in raso ed elegante 
tasca interna che racchiude invito al 

ricevimento. Completa di busta. 
 Donazione minima 5,00 €

Se volete stupire i vostri invitati scegliete 
questa originale partecipazione 
in stile hippy. Completa di busta 

Donazione minima 5,00 €



le nostre proposte  

PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

               Partecipazione 9                            Partecipazione 10
Partecipazione ideale per chi fa del rosso e 

del romanticismo il tema principale del 
matrimonio. Completa di busta 

Donazione minima 6,00 €

Una partecipazione tutta da scoprire, 
per incuriosire amici e parenti. 

Completa di busta 
 Donazione minima 6,00 €

          Partecipazione 11                             Partecipazione 12
Partecipazione con decorazioni 

d'ispirazione provenzale. 
Completa di busta impreziosita dalle 

stesse decorazioni dell'invito. 
 Donazione minima 6,00 €

Se siete una coppia che ama viaggiare, 
ecco la partecipazione che fa per voi. 

 Completa di busta 
Donazione minima 6,00 €



le nostre proposte  

BOMBONIERE SOLIDALI 
Le bomboniere vengono consegnate già confezionate, 

complete di confetti (disponibili vari gusti) e di pergamena che testimonia 
 il vostro gesto di solidarietà (testo personalizzabile).

Sacchetto con applicazione 
in resina a forma di casa. 

Disponibile in bianco, avorio 
e tortora. Donazione 4,00 €

            Art. M1                       Art. M2                         Art. M3

             Art. M4                        Art. M5                         Art. M6       
              

Sacchettino in organza. 
Colori assortiti. Possibilità di 
aggiugnere decorazioni in 

legno/argento. 
Donazione 3,50 €

Carrozza in legno  
con sacchettino. 

Donazione 4,00 €

Barattolino o provetta in vetro 
con applicazione in legno  

a forma di cuore. 
Donazione 4,00 €

Sacchetto in Yuta con pizzo e 
applicazione in legno 

a forma di cuore. 
Donazione 4,50 €

Busta con finestra a cuore in 
metalasse' bianco. 
Donazione 3,50 €



le nostre proposte  

BOMBONIERE SOLIDALI 

           Art. M7                           Art. M8                        Art. M9

                 Art. M10                         Art. M11                     Art. M12

Sacchetto in cotone e  
applicazione in legno Albero 

della Vita. Disponibili 3 versioni. 
Donazione 5,00 €

Antico condimento 
ACETAIA LE APERTE, 

affinato in botte di rovere . 
 Confezione da 100cc. 

Donazione 10,00 €

Coppia di sposi in resina 
con Albero della Vita. 
Donazione 6,00 €

Portafoto in resina 25x16 cm 
con Albero della Vita. 
Donazione 12,00 €

Bottiglia di Vino bianco 
AZ. AGRIC. SAN VALENTINO, 

colline romganole. 
Bottiglia da 75 cl. 

Donazione 10,00 €

Tisana disponibile Detox, 
Drenante e Relax. 

Vasetto con tappo in sughero 
 ed etichetta personalizzabile 

con nome e data. 
Donazione 6,00 € 



le nostre proposte  

PERGAMENE SOLIDALI 
Per chi avesse già scelto la sua partecipazione e bomboniera ma volesse fare una 

donazione ad ADMO, l'Associazione propone una semplice pergamena per testimoniare il
gesto di solidarietà effettuato (testo ed immagini  personalizzabili).  

Donazione LIBERA.

Su richiesta ADMO realizza anche MENU' (donazione libera) e Libretti Messa 
 (donazione dai 3,00 € ai 5,00€) personalizzabili secondo il tema del Matrimonio. 

 
Anche la Lista Nozze puo' diventare una scelta solidale: chiedete ai vostri invitati di 

sostenere di Progetti di ADMO attraverso una donazione. 
 

Vi ricordiamo infine che ogni occasione è buona per contribuire a capovolgere un destino! 
ADMO infatti si occupa di realizzare bomboniere e pergamene per qualsiasi evento, 

Battesimo, Comunione, Cresima, Laurea e per qualsiasi altra ricorrenza. 
 

                 Art. M13                        Art. M14                         Art. M15
 Preparato per Cocktail MOJITO 

Classic, Maracujia  e Fragola. 
Vasetto con tappo in sughero, 
con etichetta personaliuzzabile 

con nome e data.. 
Donazione 9,00 € 

Candela in gel e oli essenziali. 
Profumazioni Arancia, Rose 

 e Brezza Marina.. Vasetto con etichezza 
personalizzabile con nome e data. 

Donazione 10,00 € 

 
Aromi e Sali dal mondo, 

disponibili in diverse 
aromatizzazioni.  

Confezioni con etichetta 
personalizzabile con nome e data. 

Donazione 8,00 o 10,00 €



PER UN 
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ADMO Emilia Romagna 
c/o Az. Ospedaliero Universitaria 

Policlinico di Modena 
Via del Pozzo 71 - 41124 Modena  

Tel. 059.4224413 - Fax. 059.4224415 
www.admoemiliaromagna.it 

modena@admoemiliaromagna.it 
CF 92039850349


