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IN PRIMO PIANO

 IL NOSTRO IMPEGNO
Nel mese di ottobre, abbiamo inviato una lettera alla 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, per ottenere il  loro benestare 
ad erogare un  contributo di 25.000 euro, necessario 
per �nanziare la 2a fase del progetto di collabora-
zione di “next generation sequencing”.
Come senz’altro ricorderete, la realizzazione del pro-
getto è portata avanti in collaborazione fra le U.O. di 
Dermatologia e Onco-ematologia  della Fondazio-
ne IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano e l’Università di Leiden, Olanda. 
Questa 2a fase riguarderà il sequenziamento del-
l’RNA tumorale sui medesimi casi già oggetto di 
studio del DNA. A conclusione di questo studio, i 
medici potranno conoscere quali saranno i geni 
espressi/funzionanti (trascritti dal tumore). 
Alla data del 31 dicembre 2015, la Direzione Scien-
ti�ca  della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano , a causa di problemi 
organizzativi loro interni, non si è ancora espressa 
in merito. Ci è stato però assicurato, per le vie bre-

È stato deliberato, per il 2016, l’acquisto di una 
work-station la cui �nalità è quella di elaborare 
le informazioni di laboratorio, relative a studi 
di biologia molecolare. I risultati forniti per-
metteranno ai medici di pervenire ad una rapi-
da valutazione delle mutazioni e traslocazioni 
genomiche, evidenziate con le nuove tecniche 
di sequenziamento del DNA e RNA tumorale. 
Questa apparecchiatura, che si inserisce nel 
progetto di “caratterizzazione molecolare del-
le patologie emolinfoproliferative ematopo-
ietiche primitive della cute riferita ai linfomi 
a cellule T”, verrà donata all’Unità Operativa 
di Dermatologia della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Policlinico di Milano. Il costo 
è stimato in 10/15.000 euro circa.

RISULTATI ECONOMICI 
Il quarto trimestre del 2015 è stato caratterizzato 
dai seguenti �ussi di denaro.
Entrate    20.985  euro (*)
Uscite        1.228  euro

La disponibilità complessiva al 31 dicembre   
2015 ammonta a  45.912 euro.
(*) L’ importo include il 5x1000 relativo al 2013 
e�ettivamente incassato nel mese di novembre. 

vi, che dovremmo ricevere il loro nullaosta entro i 
primi mesi del 2016.

CRONACA
Il trimestre appena concluso si è distinto 

per i seguenti eventi:  
Si è partiti il 26 ottobre con la visita museale “da 
Ra�aello a Schiele” per proseguire il 23 novem-
bre con Giotto. Queste visite ci danno molta sod-
disfazione per i  contenuti storico/artistici delle 
mostre, per la bravura scontata delle guide e per la 
notevole ed assidua partecipazione degli amici che 
ci sostengono.

Il 14 novembre, per il 4° anno consecutivo, siamo 
stati ospiti del Malaspina Sporting Club di Mila-
no San Felice dove, grazie  all’interessamento, alla 
disponibilità 
e sensibilità 
delle Signore 
del Malaspi-
na Charity, è 
stato organiz-
zato il torneo 
di burraco be-
ne�co in favo-
re di A.S.F.O.  
Come sempre, 
si è avuta una buona a�uenza di giocatori. A metà 
pomeriggio c’è stato un piacevole break con pastic-
si è avuta una buona a�uenza di giocatori. A metà 

registrazione giocatori

segue
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L’anno si è concluso, come ormai è consuetudine,  
col Concerto di Natale, e con due importanti 
novità.

L’esibizione di un nuovo gruppo corale, presen-
tatoci dalla nostra socia Franca. Questo gruppo, 
“Cappella Vocale Decanato di Turro”, sotto la gui-
da del maestro Angelo Bernardelli si è esibito in 
straordinari brani a cappella; brani che sono stati 
molto apprezzati dai musico�li e non. L’altra novità 
riguarda la location: la  chiesa di S. Maria Assunta 
in Garegnano, un vero piccolo scrigno purtroppo 
poco conosciuto dai milanesi.  S. Maria Assunta in 
Garegnano è un luogo straordinario per il fascino 
delle vicende storiche che l’hanno accompagnata 

nelle sue trasformazioni, per il ciclo 
di a�reschi  presenti nel presbiterio e 
lungo tutta l’unica navata a botte, e 
in�ne per la qualità dell’acustica.
Durante il concerto c’è stata una breve 
pausa, per far ri�atare i coristi, durante 
la quale Roberto Gariboldi, archivista 
e storico della Certosa, si è gentilmen-
te o�erto per una rapida ed interes-
sante illustrazione degli a�reschi. 
E’ stato un riuscitissimo evento, grazie 
alla bravura del coro e all’amichevole 
aiuto ricevuto dai responsabili del ser-
vizi della parrocchia che hanno aiuta-
to alcuni nostri soci durante il tradizio-
nale brindisi e lo scambio di auguri.

cini preparati da alcune gentili signore e, dopo la 
premiazione delle coppie vincenti, … tutti a cena 
ad assaporare un’ottima polenta ai vari sughi.

Il 28 e 29 Novembre, presso il Teatro Nuovo “G.C. 
Menotti” di Spoleto si è tenuto lo spettacolo “die-
tro il velo di G”, a cui siamo stati invitati quali be-
ne�ciari dell’evento.
Ogni anno, a partire dal 2012, l’Associazione Cul-
turale Bisse, mette in scena, alla �ne di novembre, 
uno spettacolo particolare per ricordare Gaia Fer-
retti, componente di Bisse,  scomparsa a causa di 
un male incurabile. 
Allo spettacolo, realizzato ed interpretato magni�-
camente dai componenti di Bisse, hanno parteci-
pato anche artisti professionisti quali F. Bolo Rossi-
ni, M. Nani,G. Zeetti, Bandaliberatori e Nadia Ischia 
che ha accompagnato musiche e parole  con la sua 
straordinaria performance di “sand art”.
Oltre due ore di spettacolo puro, passate d’un  
�ato…
La rappresentazione, nell’alternanza di canzoni 
e monologhi prese dai lavori di Gaber, ha voluto 
riproporre, in chiave ora ironica e ora seria, temi 
di grande attualità ma, soprattutto, il tentativo di 
“guardare oltre il velo…” per cercare di comprende-
re meglio la realtà anche quando non è piacevole. 

Alla �ne, tutti entusiasti 
per uno spettacolo di no-
tevole spessore che ci ha 
trasmesso la speranza di 
guardare avanti con �-
ducia e ottimismo.

CRONACA

l’interno della Chiesa ed il pubblico

il gruppo 
Cappella Vocale Decanato di Turro

un momento del concerto di “Bisse”

Alla �ne, tutti entusiasti 
per uno spettacolo di no
tevole spessore che ci ha 
trasmesso la speranza di 
guardare avanti con �
ducia e ottimismo.

segue
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 COME AIUTARCI

Associandoti

Eseguendo un boni�co 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 �scale del Bene�ciario (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-scienti�ca, destinandoci  il 
tuo 5 per mille della tua imposta sul reddito IRPEF, 
indicando il nostro codice �scale e �rmando l’ap-
posito riquadro, che �gura 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 

�siche 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 �siche) che 

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

dal 1° gennaio 2015. 

Per fruire dei bene�ci �scali previsti dalla 
normativa vigente, le erogazioni  devono

 essere e�ettuate a mezzo boni�co 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 bene�ci �scali così come la sottoscrizione 

delle quote associative. 
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SAVE THE DATE

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

11 luglio, Consiglio Direttivo
10 ottobre, Consiglio Direttivo

SOCI
A.S.F.O., al 31 dicembre 2015, conta 98 Soci.

Segnate sulla vostra agenda 
questi due imminenti appuntamenti!!! 

SAVE THE DATE

Segnate sulla vostra agenda 
questi due imminenti appuntamenti!!! 

    CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2016

 3  APRILE – Milano
  Milano Marathon 
 17 APRILE – Milano
  Gara di Golf
 3  SETTEMBRE – Dervio
  Regata velica 
  NOVEMBRE – Milano San Felice
  Torneo di burraco
    DICEMBRE – Milano
  Concerto di Natale 

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


