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 La ONLUS

L’Associazione ha come scopo precipuo quello di contribuire alla formazione scientifica ed 
alla cultura nel campo della linfologia.

Nello specifico il LymphoLab finanzierà a vario titolo la formazione degli operatori 
sanitari (medici, fisioterapisti, infermieri, podologi, ecc.) che svantaggiati, vorranno 
proficuamente intraprendere studi accademici e perfezionamenti nello specifico ambito 
delle neglette malattie della circolazione linfatica e chilifera.

In particolare opera in favore di soggetti terzi e si prefigge lo scopo di aiutare persone 
svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche legate a disturbi di carattere linfologico e 
vascolare, anche per prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario, e più in 
generale di disagio che tali patologie comportano, sensibilizzando l’opinione pubblica e 
contribuendo alla causa anche attraverso la raccolta fondi.

 CONSIGLIO DIRETTIVO:
ALBERTO MACCIO’ – Presidente
FRANCESCO BOCCARDO – Segretario
FEDERICO GALVAGNI – Tesoriere



Aree di intervento della Onlus :

 PREVENZIONE E SALUTE

 CULTURA

 INFORMAZIONE ( EDUCAZIONE )

 PARTECIPAZIONE



Natale 2015 : fai gli auguri con noi

 Il Natale è una buona occasione per sostenere Lympholab Onlus.

 Ti proponiamo di condividere con i tuoi dipendenti, clienti o fornitori 

la tua  scelta di solidarietà scegliendo la nostra proposta di auguri 

natalizi.

 Fai una donazione e riceverai in omaggio i nostri biglietti augurali. 

Sarà inoltre  allegata una lettera del presidente Onlus che menziona 

l’azienda e il gesto solidale.

 RICORDA, LA TUA DONAZIONE È INTERAMENTE DEDUCIBILE: è possibile 

dedurre la tua donazione per un importo fino al 10% del reddito 

complessivo e fino ad un massimo di 70.000 euro annui( art14,comma1,Decreto 

legge 35/05,convertito in leggeN.80 del 14/5/2005).Ai fini della deduzione fiscale , farà fede la contabile del 

bonifico bancario)



Natale 2015 : perché scegliere gli auguri 

solidali ?

 Sostieni le attività dell’Associazione a favore della conoscenza delle  

patologie linfatiche e malattie ad esse correlate.

 Comunichi un’immagine positiva della tua azienda.  

 Puoi affidare all’Associazione la  personalizzazione e invio dei tuoi messaggi 

natalizi.

 Puoi anche devolvere il tuo budget previsto per i regali aziendali 

all’associazione , che si occuperà di inviare la  comunicazione della tua scelta  

a tutti gli interessati. 



Contattaci entro il 30 novembre

Scrivi una mail a segreteria@lympholab.org o telefona al numero 3926438010

Fai una donazione e riceverai i tuoi biglietti  personalizzati 

con il tuo logo aziendale

mailto:segreteria@lympholab.org

