
	

ADoCeS	Veneto	è	socio	fondatore	ed	aderente	alla	Federazione	Italiana	ADoCeS	
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E RICERCA DELLA PROVINCIA DI VERONA "DAVIDE BIONDANI" 
(A.D.M.O.R) Onlus 

Denominazione	associazione:	ADMOR	-	Associazione	Donatori	Midollo	Osseo	e	Ricerca	di	Verona	e	provincia	“Davide	
Biondani”	Iscrizione	Registro	Regionale	Volontariato:	N.	VR	0303	
	
	
Presidente:	Giovanni	Cacciatori	
		
Attività	in	breve	(in	particolare	specificando	quella	svolta	in	AOUI	con	i	reparti	e	relativi	orari	di	presenza):	
Divulgazione	della	cultura	del	dono	presso	i	Centri	Trasfusionali	
Presenza	di	un	volontario	ad	ogni	espianto	
Accompagnamento	dei	giovani	alla	tipizzazione	
Incontri	con	gli	Ematologi	e	Trasfusionisti	
Orario	della	segreteria:	Dal	Lunedì	al	Venerdì	dalle	ore	8.30/12.30	
Contatti	
Sede	legale	dell’associazione:							Via	Villa,	25	–	37124	Verona	
Sede	operativa	dell’associazione:	Via	Villa,	25	–	37124	Verona	
tel.	e	fax.		dell’associazione:										045/		8309585		Fax	045/8306137	
Sito	Internet:	www.admor.org					e	mail	:	info@admor.org	
	
	
	
CHI	SIAMO	–	COSA	FACCIAMO	

Perdere	prematuramente	un	figlio,	un	parente,	un	amico	di	leucemia,	lascia	nel	cuore	un	vuoto	che	appare	subito	incolmabile.	La	
sensazione	è	che	nulla	al	mondo	possa	consolare	il	grande	dolore	che	soffoca	il	cuore	di	chi	resta.	E’	il	trascorrere	del	tempo,	però,	
che	mostra	la	continuità	della	vita	con	il	suo	immenso	valore	per	il	quale	vale	sempre	la	pena	di	reagire	e	impegnare	al	meglio	le	
proprie	risorse.	
E’	questa	la	forza	propulsiva	che	nel	1993	ha	dato	vita	all’Associazione	Donatori	Midollo	Osseo	e	Ricerca	“Davide	Biondani”-	
Verona:	Volontari	fortemente	motivati	ad	adoperarsi	nella	lotta	contro	le	malattie	oncoematologiche.	
	
OBIETTIVI	PRIORITARI	dell’Associazione	sono:	
	
Sensibilizzare	e	informare:	la	popolazione,	in	particolare	i	giovani,	sulla	donazione	di	cellule	staminali	da	Midollo	Osseo,	da	Sangue	
Periferico	 e	 Cordone	 Ombelicale	 in	modo	 da	 incrementare	 costantemente	 il	 numero	 degli	 iscritti,	 come	 potenziali	 donatori,	 al	
“Registro	Nazionale	Donatori	Midollo	Osseo”	(I.M.D.R.)	al	fine	di	dare	maggiori	possibilità	ai	malati	di	leucemia	e	di	altre	malattie	del	
sangue	di	trovare	un	donatore	compatibile.	
	
Promuovere	la	ricerca:	A	questo	scopo	vengono	finanziate	ben	6	borse	di	studio	all’anno	per	la	somma	di	€	90.000	destinate	a	
giovani	medici	biologi	ricercatori	che	operano	presso	il	centro	Trasfusionale,	il	centro	Trapianti	Midollo	Osseo	e	la	Banca	del	cordone	
Ombelicale	dell’Azienda	Universitaria	Integrata	di	Verona	(Ospedali	Borgo	Trento	e	Borgo	Roma).	
	
Progetto	 Scuole:	 Admor	 organizza	 incontri	 informativi	 anche	 tra	 i	 giovani	 studenti	 delle	 scuole	 di	 Verona	 e	 Provincia,	 perché	
vengano	coinvolti	e	sensibilizzati	sull’importanza	della	donazione.	

Job&Orienta: 	Ottima	vetrina	per	presentare	a	tanti	giovani	presenti,	una	buona	opportunità	per	essere	parte	attiva	nella	società	
donando	le	proprie	cellule	staminali	a	chi	è	in	attesa	di	trapianto.	

	
Inoltre:	
ADMOR	 è	 aderente	 ad	 ADOCES	 Veneto	 la	 quale	 coordina	 le	 associazioni	 che	 in	 regione	 si	 occupano	 della	 donazione	 di	 cellule	
staminali.	A	sua	volta	ADOCES	Veneto	afferisce	alla	Federazione	 Italiana	ADOCES	che	promuove	 la	diffusione	e	 lo	sviluppo	delle	
attività	omogenee	delle	Associazioni	in	ambito	Nazionale	e	Europeo.	
	Adoces	partecipa	anche	alla	Consulta	dei	Registri	Regionali,	riunioni	annuali	organizzate	dal	Registro	Italiano	IBMDR	,	che	prevede	
anche	un	settore	dedicato	all’attività	di	reclutamento	dei	donatori	e	delle	problematiche	relative	alla	tipizzazione.	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
Eventi	e	manifestazioni:		
	

“CON	UNA	COLOMBA	DONI	LA	VITA“	

	I	 volontari	 Admor,	 con	 la	 collaborazione	dei	 donatori	 di	 sangue	Asfa-Avis-Fidas	 e	 gli	 Alpini,	 scendono	 in	
piazza	in	occasione	della	Santa	Pasqua	per	offrire	ogni	anno	le	squisite	colombe	prodotte	da	Bauli	per	dare	
dolcezza	ai	raffinati	palati	dei	Veronesi	per	fare	di	questa	iniziativa	una	vera	Festa	di	solidarietà	in	tutte	le	
piazze	veronesi.	Solo	collaborando	insieme	potremo	assicurare	il	finanziamento	di	6	Borse	di	Studio	a	giovani	
medici	 e	 biologi	 ed	 inoltre	 il	 finanziamento	 dell’acquisto	 di	 apparecchiature	 elettromedicali	 utili	 a	
promuovere	una	migliore	degenza	degli	ammalati	oncoematologici.	Link	Evento	

	

	
	
	

	
	Memorial	 Francesco	 Tacconi	 nasce	 per	 ricordare	 il	
nostro	 amico	 Francesco,	 venuto	 a	mancare	 nel	 2013	 a	
causa	 di	 una	 gravissima	 forma	 di	 leucemia.	 Il	 modo	
attraverso	il	quale	abbiamo	scelto	di	ricordarlo	è	quello	
che	lui	avrebbe	sicuramente	voluto:	vivere	e	condividere	
i	 momenti	 di	 gioia	 con	 gli	 amici,	 immerso	 nello	 sport,	
giocando	a	pallavolo.	Diamo	vita	ad	un	torneo	che	ha	una	
valenza	 commemorativa	 e	 al	 contempo	 è	 anche	 un	
momento	di	ritrovo	sano	e	piacevole.	L’occasione	diventa	
anche	un	modo	per	finanziare	Admor	che	in	tutto	questo	
tempo	 è	 stata	 vicina	 a	 Francesco	 e	 alla	 sua	 famiglia	 e	
come	 a	 loro	 anche	 a	 tutte	 le	 persone	 nella	 medesima	
situazione.	Quest’anno		l’evento	si	terrà	nei	giorni	22/23	
luglio	2017.	Link	Evento	

	
	
	
Dedicato	a	Mauro	Rama:	

Manifestazione	di	auto	storiche	riservata	a	vetture	costruite	entro	il	1997	purché	in	regola	con	il	codice	della	strada	

	

Tutti	gli	anni	in	giugno	si	svolge	il	Trofeo	“L’Idea	del	Mamo”	giunto	quest’anno	al	6°	su	un	
percorso	inedito	rispetto	allo	scorso	anno	che	è	stato	lungo	una	settantina	di	chilometri	con	
partenza	da	Montorio	Veronese	e	arrivo	 in	 località	Pian	di	Castagnè	(VR);	ha	portato	gli	
equipaggi	 lungo	 le	 strade	 dei	 Monti	 Lessini	 ricche	 di	 curve	 e	 stupendi	 panorami.	 Un	
appuntamento	fisso	che	si	rinnova	ogni	anno,	ancora	una	volta	con	la	collaborazione	tra	il	
gruppo	 	 L’Idea	 del	 Mamo	 	 e	 	 Admor	 	 sempre	 insieme	 in	 nome	
della	DONAZIONE	e	SOLIDARIETA‘.	Link	Evento	

	

	

Progetto	Admor	a	scuola:		

																						 																																																								 																																															

																						
Ogni	anno	rinnoviamo	a	tutti	i	Dirigenti	Scolastici	degli	Istituti	Superiori	la	nostra	disponibilità	per	momenti	formativi	con	gli	studenti	
allo	scopo	di	promuovere	la	cultura	del	dono	ed	in	particolare	la	donazione	di	cellule	staminali	emopoietiche	utili	a	trapiantare	malati	
di	leucemia	in	grave	pericolo	di	vita.	Durante	gli	incontri,	i	nostri	volontari	sono	supportati	dalla	presenza	di	un	ematologo	che	ne	
cura	 la	 parte	 scientifica	 e	 risponde	 in	 modo	 chiaro	 e	 preciso	 alle	 domande	 formulate	 dagli	 studenti.	 Filmati	 e	 testimonianze	
contribuiscono	ad	immergere	l’ascoltatore	nella	vita	vera	degli	ammalati	e	di	chi	ha	donato.	Quest’anno	siamo	stati	in	10	LICEI,	3	
ISTITUTI	PROFESSIONALI	e	1	SCUOLA	MEDIA	INFERIORE.	Admor	ha	avuto	così	la	possibilità	di	incontrare	1.900	studenti	di	età	
compresa	fra	14	e	22	anni,		21	gli	incontri	della	durata	media	di	un’ora	e	mezza	ciascuno.	Di	questi,	10	scuole	hanno	portato	a	
termine	l’iter	di	tipizzazione	contribuendo	ad	aumentare	gli	iscritti	al	Registro	Donatori	di	Midollo	Osseo.	Per	maggiori	informazioni	
consulta	la	sezione	sulla	nostra	pagina	web.	

	



	
	
	
	
	
VOGLIA	di	VINCERE:	Insieme	per	sconfiggere	la	leucemia		

	
 
 
L’Idea	del	Mamo	tutti	gli	anni	propone	la	serata	“Voglia	di	Vincere”	momento	di	divulgazione	e	
sensibilizzazione	 sulle	 leucemie	 e	 sulla	 donazione	 del	 midollo	 osseo.	
L'evento	è	organizzato	dall'Associazione	 l'Idea	del	Mamo,	 in	collaborazione	con	Admor,	Avis	e	
con	il	patrocinio	dell'8^	Circoscrizione	del	Comune	di	Verona.		
Quest’anno	 la	 serata	 è	 stata	 presentata	 da	 Elisabetta	 Gallina	 con	 la	 partecipazione	 di	 Sergio	
Pellisier,	Alessandro	Boni	 e	del	comico	di	Zelig	 e	Colorado	Omar	Fantini.	Musica	con	 il	DJ	
Sambu.		
	
Scendi	anche	tu	in	piazza	con	la	voglia	di	essere	solidale,	con	la	voglia	di	capire,	con	la	voglia	di	
ascoltare	buona	musica,	con	la	voglia	di	ridere,	insomma,	con	la	VOGLIA	DI	VINCERE	!	
	
Link	Evento	
	
	
	

	
	
																																																																																

 
MATCH	IT	NOW:	Settimana	Nazionale	per	la	Donazione	di	cellule	staminali	emopoietiche 
 
ADMOR,	aderente	ad	ADOCES	VENETO	E	ADOCES	FEDERAZIONE	ITALIANA,	aderisce	all’evento	March	 it	
Now!	con	il	PATROCINIO	DEL	COMUNE	DI	VERONA-	SERVIZI	SOCIALI	E	FAMIGLIA.	
A	Verona,	Admor,	si	adopera	in	più	postazioni	per	incontrare	giovani	con	la	voglia	di	informarsi	sulla	cultura	
del	dono.		
Gli	 ottimi	 risultati	 ottenuti	 rappresenteranno	 un	 importante	 incoraggiamento	 per	 le	 attività	 future	
dell’Associazione.		Link	Evento	

	

	

	

                             RICONOSCIMENTI:	

Sabato	 13	 Maggio	 2017	 il	 Sindaco	 di	 Verona	 Flavio	 Tosi	 ha	 ricevuto	 presso	
Palazzo	 Barbieri,	 oltre	 ai	 donatori	 di	 sangue,	 anche	 alcuni	 rappresentanti	
di	Admor	ai	quali	è	stato	consegnato	un	segno	di	riconoscenza	per	le	molteplici	
attività	svolte	in	ambito	medico/sociale	dimostrando	quotidianamente	impegno	
nel	 prendersi	 cura	 della	 città	 e	 dei	 suoi	 cittadini.	 La	 dedizione	 dei	 nostri	
volontari	ci	proietta	in	una	dimensione	ben	più	grande	che	riguarda	il	mondo	con	
ben	18.126	veronesi	pronti	a	donare	ovunque	ci	sia	un	ammalato	compatibile	in	
attesa	di	trapianto	di	Midollo Osseo.	Link	

	

	

	

	

Per	seguire	tutte	le	nostre	attività	ed	eventi,	seguici	sul	nostro	sito	
http://www.admor.org/news/	e	sulla	pagina	facebook		

	

	

SOSTIENI	ANCHE	NOI:	

Con	la	tua	dichiarazione	dei	redditi	hai	la	possibilità	di	destinare	il	5‰	dell’imposta	sul	reddito	delle	persone	fisiche	apponendo	
una	crocetta	nella	casella“Sostegno	del	Volontariato”.	

Apponendo	il	codice	fiscale	della	nostra	Associazione	nell’apposita	casella	puoi	sostenere	ADMOR	
	ed	insieme	sostenere	la	ricerca.	

Si	ricorda	che	ANNUALMENTE	finanaziamo	ben	6	borse	di	studio	a	Giovani	Medici	Biologi	Ricercatori	
che	operano	presso	l’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	Integrata	di	Verona.	

Il	Codice	Fiscale	della	nostra	Associazione	è	93077450232.	


