
SIATE EGOISTI: FATE DEL BENE!

“Non possiamo diventare felici cercando direttamente la nostra stessa felicità. 
Lo saremo se ci dedicheremo a qualcosa di utile per l’umanità. 

Nel qual caso troveremo anche la nostra felicità lungo la strada”.

John Stuart Mill



Le malattie genetiche sono patologie determinate da alterazioni del patrimonio genetico.

Le oltre 7.000 varietà di malattie genetiche rare annualmente colpiscono all’incirca il 3% dei neonati e, solo in 

Italia, contano più di un milione e mezzo di affetti. 

Nella sola provincia di Varese, ogni anno, interessano mediamente 200 bambini.

Le malattie genetiche rare: 

L’Associazione di Volontariato la gemma rara si propone di aiutare il paziente ed i familiari ad affrontare più 

serenamente l’iter diagnostico e terapeutico, spesso tortuoso e difficile.

insorgono prevalentemente in età neonatale o infantile;

richiedono uno sforzo diagnostico e assistenziale complesso e difficile, spesso caratterizzato da  isolamento;

esigono di un impegno continuativo nelle cure.

PREMESSA
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La gemma rara è un’Associazione di Volontariato con sede operativa a Varese, costituzionalmente dedicata al 
supporto delle persone affette da malattie genetiche rare e alle loro famiglie. 

Affiancando e sostenendo l’attività di SSD Laboratorio Analisi SMEL - specializzato in Citogenetica e Genetica 
Medica dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Polo Universitario di Varese, la gemma rara mira ad 
incrementare le possibilità diagnostiche delle patologie genetiche rare, attraverso l’esercizio di una costante 
attività di studio e di ricerca per:

la definizione dell’iter diagnostico, riabilitativo e terapeutico dei pazienti;
l’attenuazione dei problemi di disagio sanitario e sociale che tali patologie comportano a pazienti e familiari.

Fornire assistenza per l’iter diagnostico, riabilitativo e terapeutico dei pazienti;
contribuire alla formazione professionale del personale laureato e tecnico per lo studio e la diagnosi delle 
malattie genetiche;
sostenere le attività di ricerca scientifica e diagnostica messe in atto presso le strutture sanitarie della città di 
Varese nell’ambito delle malattie ereditarie;
rappresentare un canale di diretta comunicazione tra famiglie e medici.

CHI

COSA

FINALIT°°°à
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Per Natale fai l'IMPRESA migliore: sostieni la gemma rara!

Questo Natale puoi dare un contributo concreto a la gemma rara, favorendo il progresso della ricerca 
nell’ambito delle malattie genetiche rare.

Sostenere le iniziative natalizie de la gemma rara è un gesto di estrema generosità verso l’Associazione, ma 
anche un segnale di forte responsabilità sociale. 

In occasione del Natale 2013, puoi fare una scelta di solidarietà, investendo la quota per i regali natalizi in una o 
più soluzioni proposte da la gemma rara:

 

Per prenotare i panettoni o per effettuare la donazione, rivolgersi all’indirizzo di posta: 
segreteria@lagemmarara.org.
La disponibilità dei prodotti è limitata. 
Gli ordinativi saranno accettati entro e non oltre il 30 Novembre 2013. 
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acquisto di un panettone artigianale classico 750g, prodotto dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero della 
Fondazione ENAIP Lombardia - Centro Servizi Formativi Busto Arsizio. Prezzo: 10€ cad.

donazione a favore della diagnostica e della ricerca contro le malattie genetiche rare: ogni 10€ riceverai 
5 biglietti di auguri. Su ogni biglietto sarà evidenziato che hai sostenuto l’associazione con una donazione.



MODALITà DI RITIRO E DI PAGAMENTO

In seguito ad apposita ricezione di conferma dell’arrivo dei prodotti ordinati, è possibile:
   ritirare direttamente i prodotti in Via Pozzi, 33, Casciago (VA)
   richiedere di spedire i prodotti al vostro indirizzo, sostenendo le relative spese di spedizione.

Pagamento tramite bonifico bancario:
Banca CREDEM, IBAN IT57W0303210800010000001925 
(nella causale specificare: nome e cognome, tipologia di prodotto, quantitativi desiderati e modalità di ritiro).

Investendo la quota per i regali natalizi a favore de la gemma rara ci si può avvalere dei vantaggi fiscali 
disciplinati dalle seguenti normative:
a) Art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 (convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

b) Art.15 del DPR 917/86. 
E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo 
di 2.065,83 euro.
 
Si ricorda che:

le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro;
bisogna conservare la ricevuta postale o bancaria della donazione. Per le donazioni tramite bonifico, l’estratto 
conto ha valore di ricevuta (Art. 23 D.L. 9 luglio 1997, n. 241).
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Agevolazioni fiscali PER LE IMPRESE 



contatti ParTNER

PER L’ACQUISTO DEI PANETTONI
segreteria@lagemmarara.org 
Tel. 347 5768281

SEGUICI ANCHE SU
www.lagemmarara.org
seguici


