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Care amiche, cari amici,

in occasione della prossima Pasqua, vi invito a partecipare all’abituale iniziativa di offerta di uova di cioccolato grazie alla quale 
la nostra ONLUS - guidata da genitori con esperienza diretta di malattia - trae la maggior parte dei fondi destinati ogni anno 
alla ricerca scientifica contro il neuroblastoma, neoplasia altamente maligna che colpisce i bambini (è la prima causa di morte 
per malattia in età prescolare) e che nelle sue forme più aggressive ha bassissime percentuali di sopravvivenza.
Grazie al vostro costante e determinante aiuto sviluppiamo contemporaneamente tre progetti di ricerca volti a studiare questa 
misteriosa malattia, due presso i Laboratori di Oncologia di uno dei più prestigiosi ospedali pediatrici italiani (l’Anna Meyer di 
Firenze) ed uno presso gli autorevoli Laboratori della Divisione di Oncologia dell’Università svedese di Lund, in collaborazione 
con la fondazione di genitori inglesi aPODD (v. pagine seguenti).

Vi chiedo quindi di continuare ad aiutarci prenotando - entro sabato 18 marzo sul sito www.eneassociation.org - le nostre 
uova da 300 gr.: prodotte secondo una ricetta belga che utilizza un cioccolato di qualità superiore, contengono la sorpresa ed 
ingredienti privi di glutine. Per ciascuna di esse, fornita con sacchetto di carta certificata FSC, chiediamo un’offerta di € 10 (uovo 
Latte o Fondente) o di € 12 (uovo Nocciolato al Latte, con nocciole italiane), ma nessun pagamento anticipato: dopo averle 
ricevute potete accreditarci la donazione con il bollettino postale allegato o attraverso il nostro IBAN IT60U 0760 1014 0000 
1021217722.
Come noterete, per favorire la partecipazione non abbiamo variato i costi rispetto al 2022. Inoltre, per farvi giungere le uova 
integre, continuiamo a consegnarle solo con nostri fidati collaboratori: ve le portiamo, NON le spediamo. Per tale motivo, dati 
gli elevati costi che sosteniamo, vi chiediamo una prenotazione minima di n° 7 uova.

Anche quest'anno le nostre uova si confermano fra le più rispettose dell’ambiente attraverso la riduzione al minimo della 
plastica utilizzata nel loro packaging. 
Infine, a riprova della serietà di una associazione guidata da genitori (unica garanzia contro i conflitti di interesse fra chi eroga e 
chi riceve i fondi), anche quest’anno l’iniziativa si fregia del Patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello 
dello Stato Maggiore della Difesa, (cioè di tutte le Forze Armate: Aeronautica, Carabinieri, Esercito e Marina Militare).

Un grazie sincero per tutto ciò che vorrete e potrete fare in favore di tanti bambini meno fortunati,



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. Perché 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 con UTILIZZO DI PLASTICA RIDOTTO 
AL MINIMO.

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 18 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 7 uova
per ciascun ordine.

La consegna: provvederemo a consegnare le uova a partire da 
lunedì 20 Marzo ed entro mercoledì 5 Aprile.

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 progetti di ricerca di ENEA

Il team di ricerca del Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Ospedale “Anna Meyer” di 
Firenze sotto la direzione della Dottoressa Maura Calvani (a destra nella foto).

• In Italia, sempre all’interno dei Laboratori di Oncologia dell’Ospedale pediatrico “Anna Meyer” di Firenze, è stato 
avviato nel 2022 un nuovo progetto di ricerca finanziato al 100% da ENEA che sfrutta i benefici della collaborazione 
internazionale, volto ad investigare ed approfondire nuove promettenti opzioni terapeutiche per i bambini affetti da 
neuroblastoma che sono emerse durante i test svolti in Svezia nell’ambito del progetto di drug repurposing.

Grazie a voi sviluppiamo e finanziamo contemporaneamente tre progetti di 
ricerca scientifica sul neuroblastoma, uno nazionale e due frutto della 
cooperazione internazionale in ambito europeo:

• In Italia, il progetto di ricerca finanziato al 100% da ENEA e sviluppato 
dal Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell'Ospedale 
“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 studia il ruolo del recettore adrenergico Beta3 nel 
neuroblastoma ed è stato avviato con la valutazione degli anticorpi che lo 
riconoscono. Realizzato il modello sperimentale ed ottenute le diverse linee 
cellulari con recettore deleto, è stato poi sequenziato il DNA dei singoli cloni 
cellulari, individuando così quelli in cui è stata riscontrata la presenza di 
delezioni: attualmente sta procedendo la caratterizzazione dei cloni, il cui fine è 
trovare il modello ideale per lo studio del recettore.

• In Svezia, presso i laboratori della Translational Cancer Research 
Division dell’Università di Lund, sta procedendo il progetto di ricerca di drug 
repurposing sviluppato in collaborazione con la fondazione di genitori inglesi 
aPODD ed Healx, azienda inglese specializzata nell’uso dell’intelligenza 
artificiale. Attualmente è in corso la valutazione dei livelli di tossicità e 
tollerabilità dei composti selezionati fra quelli aventi le migliori capacità di 
contrasto delle cellule tumorali di neuroblastoma.

Anche a Pasqua: 
nessun aumento

Nonostante il notevole aumento dei 

prezzi alla produzione, anche a 

Pasqua l’associazione ENEA si 

impegna a mantenere inalterati i 

costi - e la qualità - delle proprie 

uova di cioccolato, che sono 

rimasti gli stessi del 2022: ciò 

grazie anche al diretto controllo di 

tutte le fasi del processo di 

approvvigionamento dei fattori 

della produzione.



        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 emilio.od@libero.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


