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SOSTIENI IL PROGETTO DI RICERCA  “PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 
DONANDOCI IL TUO 5 X 1000.  DEVI SOLO INDICARE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 9 7 6 0 6 3 3 0 1 5 3
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IN PRIMO PIANO
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato, 
il 16 aprile 2014 -  in 2a convocazione - il Bi-
lancio Sociale 2013 il cui risultato di gestio-
ne,  positivo di 11.464 euro, è stato riportato 
al nuovo esercizio. I fondi disponibili al 31-
12-2013 ammontano complessivamente ad 
euro 33.260. 

Per ulteriori dettagli sul Bilancio 2013 ci si 
deve riferire a: www.amicidisabrina.org (Chi 
siamo > Eventi societari)

Nella medesima seduta si sono tenute anche 
le elezioni delle cariche sociali, per il triennio 
2014-2016. È stata presentata e votata un’uni-
ca lista. Sono stati eletti: 

per il Consiglio Direttivo
L. Bellati (consigliere), 
E. Berti (consigliere), 
F. Borla (consigliere), 
E. Coco (segretario), 
E. Fadini (presidente), 
M. Pedrazzini (vicepresidente), 
R. Pizzocheri (consigliere), 
R. Reali (tesoriere), 
F. Sfregola (consigliere).

per il Collegio dei Revisori dei Conti
F. Rossi, M. Rota, L. Tavolotti che, al loro inter-
no, dovranno eleggere il Presidente del Col-
legio.

per il Collegio dei Garanti
G. Liprino, A. Gioffreda, M. Ruggiero che, al 
loro interno, dovranno eleggere il Presidente 
del Collegio.

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2014
È in fase di finalizzazione l’avvio di un progetto 
di collaborazione di ricerca denominato: “caratte-
rizzazione molecolare delle patologie proliferative 
ematopoietiche primitive della cute (Next Genera-
tion Sequencing)”, nel campo della biologia mo-
lecolare, per lo studio delle neoplasie emopoie-
tiche, primitive cutanee, tra le Unità Operative di 
Dermatologia e di Oncoematologia della Fonda-
zione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Po-
liclinico con il Research Lab Dept of Dermatology 
del Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) di 
Leiden (Olanda).

Allo stato attuale, le U.O. di Dermatologia e di 
Oncoematologia hanno  chiesto alla Direzio-
ne Scientifica  della Fondazione IRCCS Cà Gran-
da – Ospedale Maggiore Policlinico di attivare la 
Convenzione stipulata con l’Università di Leiden 
(LUMC).  

A.S.F.O. finanzierà la parte italiana del progetto. 

RISULTATI ECONOMICI 
Il secondo trimestre del 2014 è stato caratterizza-
to dai seguenti flussi di denaro:

Entrate 5.124  euro

Uscite  2.753   euro

e si è concluso con un risultato di gestione positi-
vo di  2.371  euro.

   La disponibilità complessiva al 30-6-14 
   ammonta a 40.855 euro.
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un bonifico bancario  
sul conto corrente n. 4986 

intestato ad Amici di Sabrina Fadini Onlus
presso la Banca Popolare di Bergamo - sede di Milano

IBAN: IT98O0542801602000000004986

 Devolvendo il tuo 5 x 1000

Sostegno del volontariato e delle altre orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle as-sociazioni e fondazioni riconosciute che ope-rano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997.

FIRMA.................................(del contribuente).....................................

Codice fiscale del Beneficiario (A.S.F.O.)   I 9 I 7 I 6 I 0 I 6 I 3 I 3 I 0 I 1 I 5 I 3 I

€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€       

DESTINAZIONE DEL 5 X 1000
Ti chiediamo di sostenere i nostri progetti in favo-
re della ricerca medico-scientifica, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice fiscale e firmando l’ap-
posito riquadro, che figura sui modelli di dichia-
razione (modello Unico PF, modello 730 o scheda 
allegata al modello CUD), come da fac-simile, qui 
sotto riportato:

BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
Le liberalità in denaro, erogate da perso-

ne fisiche o da enti soggetti all’imposta sul 
reddito delle società, in favore di A.S.F.O., 

sono deducibili dal reddito complessivo del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del 

reddito complessivo dichiarato e comunque 
nella misura massima di 70.000 euro annui.

In alternativa, per le persone fisiche, 
è possibile detrarre  il contributo eroga-
to fino ad un massimo di 2.065,33 euro.

Per fruire dei benefici fiscali previ-
sti dalla normativa vigente, 

le erogazioni devono essere effettuate 
a mezzo bonifico bancario, 

assegno di conto corrente e/o carta di credito. 
Inoltre, i donatori devono conservare la copia 
dell’estratto conto della banca e/o l’estratto 

conto della società emittente la carta di credito.

Si ricorda che:
•

le erogazioni liberali in favore delle 
Onlus usufruiscono, attualmente, 

della detrazione del 24%;
•

i versamenti di denaro contante non godono 
dei benefici fiscali  

così come la sottoscrizione 
delle quote associative. €€€€€€€
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SUISSEGAS MILANO MARATHON 
6 Aprile 2014: pronti, partenza e via…, i primi dei 14.027 atleti sono 
scattati alle 9.00, sotto l’arco allestito alla Fiera di Milano Rho/Pero, ac-
compagnati da un tripudio di colori, suoni, emozioni.

Di questi 14.027 atleti, 4.515 hanno percorso singolarmente i 42 Km 
(maratona competitiva), mentre i restanti 9.512, partiti attorno alle 
10.00 (rappresentanti 2.378 staffette che hanno partecipato alla ma-
ratona non competitiva), si sono dati il cambio nei seguenti punti: in 
viale Caprilli, in via Vittor Pisani e in via Mario Pagano. 

Per A.S.F.O, che ha aderito per la seconda 
volta all’evento, si è trattato di un bel suc-
cesso. Infatti, grazie al buon lavoro del pas-
sa-parola,  7 maratoneti e 48 staffettisti (12 
staffette) hanno deciso di correre, portando 
per le strade di Milano il logo della nostra 
associazione (nell’edizione 2013, A.S.F.O. è 
stata rappresentata da una staffetta e da 4 
maratoneti).
La manifestazione ci ha regalato anche delle belle sorprese sia sot-
to il profilo “agonistico-sportivo” che finanziario. Infatti, la nostra 
prima staffetta, formata dal quartetto Antonino La Russa, Mattia Colombo, Paolo Merenda 
e Alessio Camera, si è classificata al 136mo posto coprendo i 42 km in 03:11:46.
Per quanto riguarda la parte economica, le offerte ricevute, al netto delle spese, sono state di 1.800 euro. La maggior 
parte di queste offerte sono state raccolte tramite Rete del Dono (piattaforma on-line di raccolta fondi collegata alla 
Milano Marathon) 

Si desidera ringraziare tutti i podisti che hanno corso per noi, i soci e gli amici che, a 
vario titolo, sono stati coinvolti nell’organizzazione e nella gestio-

ne dell’evento e che hanno così condiviso questa 
particolare giornata.

Un particolare grazie va al Team Bisse di Spoleto 
che con la sua presenza ha sottolineato il partico-
lare legame di amicizia che ci unisce. 

La giornata si è conclusa alle ore 16.00 
con un arrivederci al 2015! 

CRONACA

la soddisfazione al traguardo

alcuni nostri staffettisti al passaggio del testimone ad un punto di cambio

partenza

alcuni amici e podisti in visita al gazebo

il Team Bisse
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CALENDARIO 
MANIFESTAZIONI 

2014

 20  LUGLIO – Camuzzago (Bellusco)   
  Gara di Golf (F.I.G.) 

   6 SETTEMBRE – Dervio          
  Regata Velica (F.I.V.)

  29  NOVEMBRE – Milano San Felice   

  Torneo di burraco 

 11  DICEMBRE - Milano
  Concerto di Natale
 

EVENTI 
SOCIETARI 2014

7 aprile, Consiglio Direttivo
16 aprile, Assemblea Ordinaria Soci

14 luglio, Consiglio Direttivo
13 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 30 giugno 2014, conta 103 Soci.

CENA SOCIALE 
Lo scorso 21 maggio, presso il ristorante “Canne 
al Vento”, in Milano, si è tenuta la cena sociale di 
A.S.F.O. Trattandosi della prima cena sociale, non 
si è voluto appesantire la serata con l’esposizione 
di programmi e numeri, ma si è semplicemente 
desiderato dare all’incontro un carattere esclusi-
vamente conviviale.

A fine cena, il Dott. Gianfranco Scotti ha gentil-
mente intrattenuto i commensali leggendo, in 
dialetto milanese, alcuni brani di prosa e versi di 
autori lombardi quali: Manzoni, Porta, Barrella, 
Beretta, Fontana. Ci ha anche regalato gustose 
barzellette, sempre in dialetto lecchese/milanese. 
Purtroppo, la cena, a causa delle numerose porta-
te, si è protratta oltre il previsto ed il Dott. Scotti 
non ha avuto il tempo sufficiente, causa l’ora tar-
da, di leggere tutti i brani in scaletta. 

La serata è stata comunque molto gradita da par-
te di tutti i partecipanti (intervenuti veramente 
numerosi e che si ringraziano per la loro presen-
za) che hanno apprezzato il menù ma, soprattut-
to, la straordinaria bravura del nostro intrattenito-
re che ha raccolto molti applausi.

Da ultimo … sono state raccolte offerte per ben 
935 euro!

VISITE MUSEALI
Acanto, nel corso del trimestre, ha organizzato vi-
site guidate a Santa Maria alle Grazie (Cenacolo 
incluso) e alla mostra di Klimt. Come nelle prece-
denti occasioni, il numero delle adesioni, sia da 
parte dei nostri soci che degli amici sostenitori, è 
stato così elevato che, per ogni visita, è diventata 
consuetudine la formazione di due gruppi.


