
NATALE 
WAMBA 2022

Questi non 
sono solo 
panettoni…



2 1I panettoni di Wamba sono assistenza medica specialistica per i bambini SMA 
(atrofia muscolare spinale) e sostegno alla ricerca clinica sulle malattie 
neuromuscolari pediatriche.
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Con il Natale di 
Wamba Onlus, la tua azienda 

sostiene i progetti 

Wamba SMArt
e

i Centri Clinici NeMO



Il Natale insieme a Wamba

1 panettone: € 28,00
2 panettoni: € 47,00

3 panettoni: € 65,00

Offerta speciale! 
12 panettoni per tipo

€ 192,00
12 panettoni misti

€ 220,00
Scadenza ordine: 14 dicembre 2022

Ordini garantiti fino all’ 7 novembre 2022, successivamente fino a 
esaurimento scorte. 

Panettoni artigianali Fiasconaro 
tradizionali e al cioccolato

*Spese di spedizione incluse - **Ordini da 2,3, anche misti. 
***Si spediscono confezioni da 1/2/3/12.
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Una specialità di pasticceria dal peso di 750 gr. confezionato in elegante 

scatola regalo.



Perché scegliere Wamba a Natale?
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Il Dr. Albamonte è il neuropsichiatra 
infantile che segue Matteo al Centro 
Clinico NeMO di Milano. Per lui il tuo 
panettone Wamba si traduce nella 
possibilità di garantire a Matteo e a tutti 
i suoi pazienti la somministrazione di 
farmaci innovativi e la partecipazione a 
trials di ricerca internazionali sulle 
malattie neuromuscolari pediatriche.

Loro sono Matteo e il Dr. Albamonte e sono solo due delle persone 
per le quali i panettoni di Wamba non sono solo panettoni!

Matteo ha 11 anni ed è affetto da 
SMA 3, la forma più lieve di 
atrofia muscolare spinale. Per 
lui il tuo panettone Wamba 
significa poter continuare a 
giocare con i suoi compagni di 
scuola e per la sua famiglia è la 
certezza di non essere mai 
lasciati da soli nell’affrontare 
questa grave malattia.

Partecipare alla campagna di Natale di Wamba è prima di tutto un grande gesto di solidarietà!
Possiamo valutare iniziative ad hoc e consegnare i panettoni a specifici destinatari indicati dall’azienda.

Donare fa bene anche all’azienda! Le liberalità in denaro in favore di Wamba Onlus sono deducibili dal reddito complessivo 
netto del donatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 



I progetti di Wamba
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Attiva sul territorio nazionale un Servizio di 
Assistenza multidisciplinare dedicato ai 
bambini affetti da SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale).

Ad oggi abbiamo attivato i Centri SMArt di 
Ancona, Padova e Bologna.

Wamba per i Centri Clinici NeMO

Progetto Wamba SMArt

Dal 2017 collaboriamo con i Centri Clinici NeMO, centri specializzati nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie 
neuromuscolari come SLA, SMA e le distrofie muscolari. 

Finanziamo progetti di ricerca clinica sulle malattie neuromuscolari pediatriche, l’allestimento di specifici ambulatori dedicati 
alla respirazione dotati di strumentazioni di ultima generazione e progetti di assistenza specialistica per migliorare le cure 
domiciliari a carico di familiari e caregivers e implementare sistemi di telemedicina.



Chi siamo

La trasparenza è fondamentale e per questo i nostri bilanci
sono certificati ogni anno dall’Istituto Italiano della
Donazione, ente che verifica la correttezza delle modalità
con cui vengono raccolti i fondi e che vengano utilizzati per
le finalità per le quali sono stati raccolti.
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Nata nel 2004, Wamba Onlus è un’organizzazione
che opera nel settore dell’assistenza socio-
sanitaria e della ricerca mettendo a disposizione
fondi e competenze professionali, affinché i
progetti sostenuti possano raggiungere
l'autosufficienza economica e gestionale.



WAMBA E ATHENA ONLUS Via Boccaccio, 19 – Milano
www.wamba-onlus.org

Per ordini e informazioni

Elisabetta Boniotto
Cell. 345 3377734
elisabetta.boniotto@wambathena.org

Silvia Romeo
Cell. 349.1974213
silvia.romeo@wambathena.org

GRAZIE!
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