PERIODICO DI INFORMAZIONE ABEO - SETTEMBRE 2020

ABEO
INFORMA

WWW.ABEO-MN.IT - 0376.201856 - ABEO@ABEO-MN.IT

UNA NUOVA
IDENTITA'
VISIVA
Voglia di cambiamento e rinnovamento
per un’occasione speciale: le 25 candeline.
L’associazione Abeo si rifà il look con un
nuovo logo ed una nuova identità visiva
che accompagnerà d’ora in avanti tutte le
attività ed i progetti.
La scelta è stata fatta nell’anno dei
festeggiamenti del 25esimo compleanno
per segnare una linea di confine tra il
prima e il dopo questa importante
ricorrenza.
“Dopo questi 25 anni e dopo il lock down
Abeo rinnova la propria veste grafica – dice
il presidente Vanni Corghi – Si tratta di un
logo versatile, moderno, che adatteremo
ad ogni progetto. Era arrivato il momento
di rinnovarci".
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UN LOGO PIU' MODERNO
PER TUTTI I PROGETTI
Nel logo sono stati riproposti i colori ed il font
precedenti, mentre la forma è stata
completamente cambiata rispecchiando
la crescita e la mutazione dell’associazione
negli anni.
Il pittogramma che ha accompagnato Abeo
nei primi 25 anni di vita si trasforma, viene
ridisegnato con semplici linee rette
diventando contemporaneo e smart,
evocando con maggiore forza l’identità
dell’associazione.
I progetti Abeo Sostegno, Abeo Pediatrie e
Abeo Donazione avranno quindi presto una
rinnovata veste grafica, che verrà presentata
nelle prossime settimane ai soci, ai volontari
e agli amici di Abeo. La campagna di
comunicazione sarà online e si potrà seguire
sui canali ufficiali: pagina Facebook ed
Instagram e sito web www.abeo-mn.it.
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SI E' CONCLUSA
LA SETTIMANA
NAZIONALE
DELLA DONAZIONE
Una settimana tutta dedicata alla
donazione di cellule staminali.
L’associazione Abeo, in
collaborazione con Admo e grazie al
supporto dell’Asst di Mantova, ha
organizzato dal 21 al 26 settembre un
open day al giorno al Centro
Donatori dell’ospedale Carlo Poma.
L’occasione è stata quella della
manifestazione Match It Now, evento
nazionale dedicato alla donazione
del midollo osseo e delle cellule
staminali emopoietiche.
Tiricordiamo che però puoi diventare
donatore in ogni momento dell'anno.

DIVENTA DONATORE DI CELLULE STAMINALI
A causa della pandemia Coronavirus, quest’anno è stato registrato un calo di 130 donatori di cellule
staminali rispetto al 2019: il totale dei donatori iscritti nel registro mantovano è di 5076.
L’attività di reclutamento dei donatori ha subito un rallentamento, ed oggi più che mai è necessario trovare
donatori.

3 BUONI MOTIVI PER PER DONARE
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche rappresenta oggi l’unica terapia salvavita di successo per
curare numerose malattie del sangue
La probabilità di trovare un donatore compatibile è molto bassa: 25% tra fratelli, solo 1 su 100.000 tra
non consanguinei
Ogni anno in Italia si contano 1.500 malati di leucemia e il 70% di questi sono giovani e bambini

I REQUISITI
Essere in buona salute
Avere tra i 18 e i 35 anni
Avere un peso corporeo superiore ai 50 Kg
Essere una donna in gravidanza (ogni donna in gravidanza, al momento del parto può donare cellule
staminali da cordone ombelicale)

COME CHIEDERE INFORMAZIONI
Telefonare allo 0376.201856
Inviare una mail ad alessia@abeo-mn.it
Inviare una mail a centrodonatori.mantova@asst-mantova.it
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SOSTIENI ABEO
Hai tanti modi per continuare a sostenere le attività dei nostri progetti Abeo Sostegno, Abeo
Donazione, Abeo Pediatrie.
COME AIUTARCI:
Diventa socio o rinnova la tua tessera
Diventa volontario
Fai una donazione - Iban IT 72 F0103011509000010517591
Dona il tuo 5x1000 ad Abeo indicando il C.F. 93023600203

NOTIZIE IN BREVE
Estratti i numeri vincenti della lotteria solidale: 4632, 11533, 11424, 13538, 7916, 1355, 312. I premi: un
collier in oro (1° premio); un televisore da 50 pollici (2° premio); una lavatrice con capienza per 7 chili
(3° premio); un tablet (4° premio); una smartbox (5° premio); una centrifuga (6° premio) e una macchina
da caffè di marca Lavazza (7° premio).

CONTATTACI
0376.201856
abeo@abeo-mn.it
www.abeo-mn.it
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