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LA CONCHIGLIA
N O T I Z I E  F L A S H

Anno 1 N. 32014 
luglio - settembre

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
Il 10 luglio 2014 il Consiglio dei Ministri ha licen-
ziato il testo del disegno di legge delega per la ri-
forma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del Servizio civile universale.

Il testo del disegno di legge attribuisce al Gover-
no la delega ad adottare - entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge delega - uno 
o più decreti al fine di uniformare tutte le norme 
primarie e secondarie e le attività (come ad esem-
pio il bene comune, il miglioramento della qua-
lità della vita delle nostre persone) di interesse 
generale secondo il principio della sussidiarietà 
e definire anche i perimetri delle organizzazioni 
associative volontaristiche non profit. Per quanto 
riguarda quest’ultimo aspetto, i criteri di selezio-
ne delle organizzazioni saranno:

 l’assenza dello scopo di lucro,
 l’identificazione delle finalità,
 l’impatto sociale.

La riforma del Terzo settore, che mira a valorizza-
re il volontariato, non dovrà pesare sui conti dello 
Stato e i punti focali prevedono:

 l’introduzione di meccanismi volti alla diffu-
sione dei titoli di solidarietà (bond di solidarietà) 
e di altre forme di finanza sociale;

 la definizione dei criteri e vincoli di strumen-
talità dell’attività d’impresa rispetto alla realiz-
zazione degli scopi istituzionali e introdurre un 
regime di contabilità separata finalizzato a distin-
guere la gestione istituzionale da quella impren-
ditoriale;

 il cambiamento della fiscalità rendendo per-
manente il meccanismo del 5 per mille e la revi-
sione delle agevolazioni (detrazioni e deduzioni) 
che riguardano le attività di volontariato;

 lo svolgimento per ragazzi e ragazze del ser-
vizio civile anche all’estero;

 l’ampliamento dei settori di attività, la previ-
sione di forme di remunerazione del capitale so-
ciale, la possibilità di accedere a forme di raccolta 
di capitali di rischio (imprese social);

 la creazione di un registro unico del settore 
per favorire la piena conoscibilità di quanto fa il 
Terzo settore.

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL 2014
Lo scorso mese di settembre, abbiamo donato alla 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico l’importo di 35.000 euro.
Questo importo è finalizzato al finanziamento, della 
parte italiana, del progetto di collaborazione di ricer-
ca nel campo della biologia molecolare tra le Unità 
Operative di Dermatologia e di Oncoematologia della 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore  Po-
liclinico di Milano ed il Research Lab Dept of Derma-
tology del Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
di Leiden (Olanda).
Questa ricerca rientra fra le attività di collaborazione 
scientifica, nell’ambito della convenzione quadro con 
la Leiden University Medical Center (LUMC) e la Fon-
dazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano,
La ricerca è volta all’approfondimento degli studi mo-
lecolari, mediante Microarrays and Next Generation 
Sequencing, delle neoplasie del sistema emopoietico 
ad esordio cutaneo primitivo, con particolare riferi-
mento al linfoma aggressivo epidermotropo CD8+ 
(Berti’s lymphoma), alla progressione tumorale della 
micosi fungoide e alla neoplasia delle cellule dendriti-
che blastiche plasmacitoidi.

RISULTATI ECONOMICI 
Il terzo trimestre del 2014 è stato caratterizzato 
dai seguenti flussi di denaro:

Entrate 7.392   euro

Uscite  435       euro (queste voci, che sono 
di spesa, non includono la donazione di 35.000 
euro)

e si è concluso con un risultato di gestione positi-
vo di  6.957   euro.

   La disponibilità complessiva al 30-9-2014  
   ammonta a 12.812  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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GARA DI GOLF
Domenica, 20 luglio, per il terzo anno consecutivo, siamo stati ospiti presso il Golf 
Club di Camuzzago (Bellusco) dove si è svolta una gara di golf su 9 buche, gestita 
dalla Federazione Italiana Golf, aperta anche ai non classificati.

La gara di golf, sponsorizzata 
“CEA CUP by EDIT VALLARDI”, 
si è  svolta, finalmente, in una 
giornata soleggiata, che ha 
consentito l’adesione di 120 
golfisti di cui 42 appartenenti 
alla 1a categoria e 78 alla 2a 
categoria. 

A.S.F.O. è stata rappresentata 
da 7 golfisti 

La nostra socia, 
Paola Battaini, qui premiata, 
si è classificata 8a assoluta.

Questo evento ci ha permesso di raccogliere 
offerte per 1.135 euro.     

REGATA VELICA

A Dervio, lo scorso 6 settembre, si è tenuta la 5a edizio-
ne della “Sabrina Cup”, regata velica F.I.V. organizzata 
da Orza Minore - Scuola di Vela - che è parte del Cam-
pionato Classe Orza6.
La regata, che è stata disputata su 3 prove, ha avuto 
inizio alle 14.00 ed è terminata alle 16.30. Vi hanno partecipato 21 imbarcazioni di 
cui: 10 derive (classi Laser e Feva) e 11 cabinati (classe Orza6 ), per un totale di 53 regatanti.
Per le derive il 1° classificato è stato Kim Lance su Laser std, mentre per i cabinati è risultato vincitore il seguente team
composto da: Eleonora Cavallin, Matteo Sormani e Pietro Binda, che si è  aggiudicato il trofeo “Sabrina Cup” in quanto 
ha ottenuto, fra tutte le classi, il miglior punteggio su tutte le prove effettuate.

CRONACA
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CALENDARIO 
MANIFESTAZIONI 2014

  29  NOVEMBRE – Milano San Felice   

  Torneo di burraco 

 11  DICEMBRE - Milano
  Concerto 
  di Natale

SAVE THE DATE

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 settembre 2014, conta 105 Soci.

Sabato 29 novembre 2014 ore 15
Torneo di Burraco Solidale 

promosso dal Malaspina Charity Shopping
in favore di A.S.F.O.

Per il terzo anno consecutivo, il Malaspina Charity 
Shopping ha deciso di sostenere la nostra Associazione, 
organizzando un torneo di burraco presso il Malaspi-
na Sporting Club A.S.D. di Milano San Felice, via dello 
Sport 1.
Alle 19.30, al termine del torneo, seguirà la premiazio-
ne delle prime 3 coppie ed un happy hour, aperto anche 
ai non giocatori, al costo di 15 euro a persona.

Coro “CARA BELTÀ”                          Direttore M° LUIGI ZANARDI

ingresso 
a o� erta libera

Concerto di canti della tradizione natalizia provenienti 
dall’Europa e dal continente americano 

a favore di Amici di Sabrina Fadini - Onlus (A.S.F.O.)
RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICO SCIENTIFICA

PER LA CURA DEI LINFOMI E DELLE LEUCEMIE A CELLULE “T”

Natale  Mondonel

Voce solista VALENTINA ORIANI
I WONDER canto popolare dei monti Appalachi (USA), 

                     per solo e coro a 4 voci miste
NITIDA STELLA  melodia medievale ceca a 4 voci miste
GIVE ME JESUS  spiritual per voce sola e accompagnamento
AVE MARIA  melodia a 4 voci miste e pianoforte    

 
di A. Piazzolla (1921 - 1992)

ADORABUNT  mottetto per solo, coro a 4 voci miste e organo

NATIONES 
di F. E. Himmel (1765 - 1814)

SUANTRAI ÀR  inno tradizionale irlandese per solo e coro

SLÀNAITHEORA  a 4 voci misteNIÑO LINDO aguinaldo venezuelano 
 

per solo, coro e accompagnamento 
STILLE NACHT  mottetto a 4 voci miste     

 
di F. Gruber (1787 - 1863)   

SOME CHILDREN  canzone per solo e pianoforte

SEE HIM 
di A. Burt (1920 - 1954)LULAJE JEZUNIU nenia popolare polacca 

 
per solo e coro a 5 voci miste

PANIS ANGELICUS per solo, organo e coro a 5 voci miste   

 
di C. Frank (1822 - 1880) READ IN THE GOSPEL spiritual per solo e coro a 4 voci miste

RIU RIU CHIU villancico rinascimentale a 4 voci miste   

 
dal Cancionero de Upsala

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN spiritual per solo e coro a 4 voci miste
HERRSCHER  per coro a 4 v. m. dall’Oratorio di Natale

DES HIMMELS di J.S. Bach (1685 - 1750)

 
 GO DOWN MOSES spiritual per solo e coro a 4 voci miste

Chiesa Santa Maria Incoronata - Corso Garibaldi, 116 - Milano
giovedì 11 dicembre 2014 - ore 21 
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SOSTENETECI!  VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
CON I VOSTRI AMICI!!!


