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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

 IL NOSTRO IMPEGNO
Il Consiglio Direttivo, nella seduta trimestrale, 
ha deliberato per l’anno 2016 i seguenti inter-
venti:

  l’ acquisto di una work-station, che verrà de-
stinata all’elaborazione dei dati di laboratorio, 
ottenuti dagli studi di biologia molecolare, ri-
guardanti il progetto: “caratterizzazione mo-
lecolare delle patologie emolinfoproliferative 
ematopoietiche primitive della cute riferita ai 
linfomi a cellule T”,

  il sovvenzionamento di una borsa di studio a 
favore di un medico, un biologo o biotecnolo-
go, finalizzata alla traslazione dei dati biologici 

Il 27 aprile 2016, in 2a convocazione, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di A.S.F.O. 
che ha approvato il Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre 2015.
Il bilancio che evidenzia entrate per 30.524 euro ed uscite per 2.944 euro, 
si è concluso con un avanzo di gestione di 27.580 euro. 
Rispetto al 2014, si è registrato un miglioramento degli incassi di gestione 
ed un abbattimento del 50% circa dei costi.
All’interno dei costi, gli oneri d’esercizio hanno così pesato: 

Alla chiusura d’esercizio, 
il patrimonio netto ammonta a 46.164 euro.
I dettagli delle poste contabili sono visualizzabili sul sito www.amicidisabrina.org 
dove è stato pubblicato il Bilancio Sociale 2015.

RISULTATI ECONOMICI 
Il secondo trimestre del 2016 è stato caratterizza-
to dai seguenti flussi di denaro.
Entrate       5.131  euro 
Uscite            275  euro

La disponibilità complessiva al 30 giugno   
2016 ammonta a  30.111 euro.
L’Agenzia delle Entrate ci ha informato che, 
dalla ripartizione del “5 per mille” relativo 
alla dichiarazione IRPEF del 2014, A.S.F.O. 
riceverà la somma di 12.595,90 euro. 

e molecolari, ottenuti dall’elaborazione dei dati 
tramite la work-station.
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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 persone 

fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddi-
to delle società, in favore di A.S.F.O., sono de-
ducibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nel limite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato e comunque nella misura 
massima di 70.000 euro annui (DL 35/2005).

La Legge di Stabilità 2015 aumenta la percen-
tuale di detraibilità/deducibilità prevista dal 
TUIR (DPR 917/1986) delle erogazioni libe-

rali in favore di ONLUS dagli attuali 2.065,33 
euro ad un importo massimo detraibile non 
superiore a 30.000 euro. L’innalzamento vale 
sia per i soggetti IRPEF (persone fisiche) che 

per i soggetti  IRES (persone giuridiche).
I nuovi importi si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei benefici fiscali previsti 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 usu-
fruiscono, attualmente, della detrazione del 26%;

• i versamenti di denaro contante non godono 
dei benefici fiscali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. 
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nuto permettendo ad A.S.F.O. 
di far parte, ancora una volta, di  questo importan-
te e bellissimo evento sportivo-solidale. 

Il 17 di aprile, 
presso il Golf Club Antico Bor-
go di Camuzzago (Bellusco) si è tenuto il 

1° Trofeo Golf Cup “Amici di Sabrina Fadini Onlus”.
Nonostante le sfavorevoli condizioni atmosferiche 
hanno aderito un centinaio di golfisti. Il torneo, 
che ha avuto puntualmente inizio alle ore 9,  si è 
concluso attorno alle ore 16. Da parte dei giocato-
ri, sono state raccolte numerose offerte, la cui som-
ma è stata raddoppiata da una generosa offerta da 

parte della Direzione 
del Golf Club. Con 
l’occasione si deside-
rano ringraziare an-

Si parte  il 3 aprile con la Milano Marathon. 
La manifestazione si è svolta sul medesimo 
percorso dello scorso anno ed ha registrato 

una grande adesione di pubblico e podisti.  Vi han-
no preso parte oltre 15.000 runners tra staffettisti 

e maratoneti. 
Rispetto alla 
precedente 

edizione, sono stati introdotti importanti 
cambiamenti, come ad esempio:

  l’obbligo per gli staffettisti di iscriversi esclusiva-
mente tramite una delle 65 Onlus aderenti al Cha-
rity Program, 

  la facoltà concessa alle Onlus di quotare, a loro 
piacimento, il costo d’iscrizione della staffetta,

  l’introduzione del “market place”, al fine di met-
tere le Onlus nella posizione di comprare/vendere 
le staffette, eccedenti/mancanti, che compongo-
no i moduli. 

A.S.F.O., in base al numero di staffette composte 
negli anni precedenti, ha acquistato il “modulo 
bronze” (è il più piccolo modulo e rappresenta 12 
staffette). Delle 12 staffette: ne sono state compo-
ste 6, 4 sono state vendute sul market place e 2 
sono rimaste invendute; il costo d’acquisto di que-
ste ultime 2 è rimasto in carico ad A.S.F.O. 
Oltre alle staffette: “Effetti Collaterali”, “Boehle-
rit”, “Boehlerit Friends & Family”, “Runner non per 
caso”. “Bisse Alfa” e “Bisse Omega” hanno corso, per 
A.S.F.O., anche i maratoneti: Giancarlo De Miro e 
Roberto Mauri. Un grande grazie va a tutti i run-
ners ed agli amici dei runners che ci hanno soste-

CRONACA

segue

i nostri staffettisti

È stato un trimestre particolarmente intenso.

Roberto Mauri
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EVENTI SOCIETARI 2015
11 gennaio, Consiglio Direttivo

4 aprile, Consiglio Direttivo
26 aprile, Assemblea Ordinaria Soci 1a convocazione

27 aprile, Assemblea Ordinaria Soci 
2a convocazione

29 giugno, Consiglio Direttivo
10 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 30 giugno 2016, conta 98 Soci.

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2016

 3  APRILE – Milano
  Milano Marathon 
 17 APRILE – Milano
  Gara di Golf
   SETTEMBRE – Milano
  Cena Sociale  (data da definire)
  NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco (data da definire)
    DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale (data da definire)

         Poiché le visite museali non si possono  
         pianificare con anticipo, verranno preavvisate      
         di volta in volta.

che che, per ragioni di spazio, non si possono tutte 
riportare …. 
Al termine della camminata per le vie del centro,  
sempre sotto la guida della bravissima Carlotta, 
non poteva mancare la visita al Museo  Morando 
dove, attraverso i quadri della Pinacoteca, si è riper-
corsa parte della storia di Milano dal ‘600 all’800. 

Il 26 maggio finisce questo ricco 
trimestre con la visita, a Palazzo 
Reale, della mostra: “Umberto Boc-
cioni, genio e memoria”, realizzata 
in occasione del centenario del-
la sua scomparsa. Questa volta, 
a guidarci fra le oltre 300 opere  

(tra quadri, schizzi, materiale d’archivio, sculture, 
incisioni del Boccioni e di alcuni altri pittori  a lui 
contemporanei  quali: Severini, Balla, Marinetti, 
Carrà ecc.) c’era Cetta, sempre di Acanto. Mostra 
impegnativa, che Cetta ha reso comprensibile, il-
lustrando e spiegando molto bene  l’evoluzione 
artistica del Boccioni (passato dal divisionismo al 
futurismo) e lo studio delle tecniche pittoriche nel 
rappresentare visivamente il “movimento” e la ri-
cerca del rapporto fra l’oggetto e lo spazio. 

CRONACA

che i nostri soci Isa ed Umberto che per il 4° anno 
consecutivo ci hanno permesso di essere ospiti del  
Golf Club Antico Borgo di Camuzzago.

Giovedì 28 aprile, passeggiata cultura-
le per le vie del quadrilatero della moda. 
Un tuffo in inimmaginabili angoli, dove 

la storia non sembra esserci passata, ma non per 
gli addetti ai lavori! Quanti sanno che, in epoca ro-
mana, via Monte Napoleone segnava un lato del 
confine della città con tanto di fossato e mura? Op-
pure, che all’angolo di via Bigli, dove uno stretto 
passaggio collega con via Monte Napoleone, sono 
ben visibili i muri della chiesa di San Donnino alla 
Mazza (XI sec.), demolita agli inizi dell’800? E poi: 
gli edifici che hanno ospitato il Quartier Generale 
degli insorti, durante le Cinque Giornate di Milano; 
le vicende storiche dei Torriani (acerrimi nemici dei 
Visconti), signori di Milano che, sotto Napoleone 
della Torre, modernizzano la città con importanti 
opere pubbliche; e tante altre cose e vicende stori-

segue


