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AISiWH – Notizie

LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie, uno sguardo a questo numero pieno di spunti di
riflessione. Quanto pubblicato è stato ricevuto sul gruppo internet Aisiwh che si
dimostra interessante punto focale per le discussioni. Chi fosse interessato a
partecipare ma non è ancora iscritto è pregato di contattarmi: alfredo.miotti@teletu.it.
In varie parti del notiziario si parla di ISEE, di assistenza domiciliare, di 5x1000,
dello spot di sensibilizzazione Aisiwh che finalmente sarà trasmesso nell’etere, del
problema delle cure dentali, del Progetto Vacanze 2015 e del Premio ricevuto, delle
tantissime iniziative che le Famiglie Aisiwh realizzano sul proprio territorio. Il notiziario
non ha il numero di pagine necessario e sufficiente per la pubblicazione di tutti gli eventi realizzati.
Ce ne scusiamo con la speranza che il fatto non costituisca lo spunto per non mettersi più in gioco
pro Aisiwh. Comunque se non sul notiziario le notizie sono state pubblicate sul sito, su Facebook e
sul gruppo internet.
Parliamo quindi di tutte le altre iniziative che costituiscono parte integrante delle nostre attività.
Cominciamo dalla ricerca clinica effettuata dall’equipe del dott. Zampino che opera al Gemelli di
Roma. Tra i tanti argomenti in essere quello riguardante il sonno riveste un particolare interesse per
tante nostre famiglie. A tal proposito abbiamo ricevuto un questionario sul sonno, già distribuito sul
gruppo internet, a cui si chiede di partecipare. Il file è disponibile in segreteria e si chiede di
rispedirlo compilato direttamente all’indirizzo e-mail della dott.ssa Chiara Leoni:
leonichia2@gmail.com. Approfitto dell’occasione per informare che il prossimo Congresso Aisiwh
si terrà nei giorni 10-11-12 giugno 2016 a Campogalliano e tratterà delle ricerche mediche sostenute
da Aisiwh negli ultimi anni. A tempo debito riceverete la locandina ma mi preme evidenziare la
disponibilità offertaci dalla dott.ssa Kuczynska, che ci parlerà dei risultati della ricerca sulla Stipsi,
di incontrare le famiglie presenti che non avessero partecipato alla ricerca stessa ma che volessero
avere un incontro diretto. Si organizzeranno gli incontri direttamente nella sede del congresso per il
pomeriggio del sabato. Per ottimizzare gli incontri, gli interessati sono pregati di compilare
preventivamente i documenti: “diario alimentare” e “scheda di valutazione” disponibili in segreteria
e di spedirli prima del congresso all’indirizzo dhpediatriagemelli@gmail.com. prendendo contatto
preventivo con la dott.ssa Kuczynska.
Anche quest’anno Aisiwh ha realizzato il Calendario Aisiwh 2016 e la sua vendita parteciperà al
GMP, progetto di raccolta fondi di Unicredit a favore delle Onlus come Aisiwh. La segreteria è a
disposizione per informazioni. Un ultimo punto che merita particolare attenzione è quello relativo
alle nuove tariffe di Poste Italiane introdotte da inizio ottobre 2016 per cui una lettera che supera i
20 gr costa adesso 2,55€ invece di 2,15€. E’ vero che Poste Italiane è ora una SpA e che deve
distribuire dividendi agli azionisti ma non mi sembra giusto che questo avvenga anche sulla pelle di
Aisiwh. Urgono azioni urgenti e idee immediate per risolvere le esigenze di comunicazione di
Aisiwh. Per quest’anno è impossibile cambiare per cui quanto previsto per il progetto Vacanze
Aisiwh, per gli auguri di Natale e per la campagna associativa seguirà il normale iter di invio ma si
sta pensando di utilizzare metodi alternativi quali per es. la posta e-mail. Ormai tutti noi abbiamo un
indirizzo di posta elettronica e a questo punto sembra doveroso utilizzarlo anche per l’associazione.
Il problema maggiore è che al momento Aisiwh dispone di pochissimi indirizzi e-mail. Si chiede
pertanto, nell’ottica di utilizzare al meglio le risorse economiche a disposizione, di inviare un
messaggio in segreteria all’indirizzo segreteria.aisiwh@gmail.com chiedendo di voler essere
contattati tramite posta elettronica anziché posta cartacea. In questo modo si potrebbe anche pensare
ad una rivisitazione di questo notiziario e renderlo più snello per una gestione tramite internet e
senza costi di stampa e di spedizione. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di
Aisiwh che risente degli effetti della crisi nel nostro paese. Attendo fiducioso proposte.
Buona lettura e Buone Festività a tutti. Alfredo
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LO SAPEVATE CHE ….
(Tutti gli interventi che seguono sono stati ricevuti sul gruppo internet Aisiwh. Ndr)
*******************
Buongiorno a tutti. Ho ricevuto questa notizia e ve la giro....Saluti Genni(mamma di Vittoria)
(I moduli sono disponibili in Segreteria ndr)
TUTELA PER L'ISEE - non devono essere conteggiate le provvidenze a titolo di invalidità!
L'avvocato Farronato ha preparato due diffide, la prima per i CAF, l'INPS (e ci potremmo
aggiungere anche il ministero del lavoro), la seconda per chi abbia ricevuto un invito a pagare dalle
RSA. Ciascuno dovrà aggiungere il proprio nominativo e quello per la persona disabile cui l'ISEE si
riferisce specificando il rapporto di parentela ed indirizzare la diffida al proprio CAF e alla sede
inps territorialmente competente. Ciascuno, inoltre, dovrà completare la diffida con gli estremi
dell'invito a pagare ricevuto dalla RSA.
Questa sera pubblicherò sulla pagina FB del coordinamento disabili Isee No Grazie.
Vi prego di dare massima diffusione per la tutela di tutti.
Grazie. Silvana Giovannini
(Di seguito alcune informazioni aggiuntive sull’ISEE dal sito FISH Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap www.fishonlus.it ndr)
Premesso che:
• il D.lgs. n. 109/1998, ha stabilito che, relativamente al calcolo dell’ISEE, per i disabili adulti e
per i disabili ultrasessantacinquenni, ai fini della contribuzione alle spese di alimentazione e di
trasporto per l’utilizzo dei centri diurni da parte dei portatori di handicap, non debbono essere
considerati reddito gli assegni di accompagnamento e le pensioni di invalidità;
• il D.lgs. suddetto è stato novellato dal D.lgs. n. 130/2000, con il quale si è introdotto il principio
che dal calcolo dell’ISEE suddetto debbono essere esclusi i redditi della famiglia di
appartenenza;
Attualmente la determinazione dell’ISEE è disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (e successive modificazioni e regolamentazioni. Quanto al campo di applicazione, l’ISEE non
è, finora, il riferimento per tutte le prestazioni e servizi sociali agevolati. In alcuni casi non è
prevista la prova dei mezzi, in altri si assume a riferimento il reddito personale ai fini IRPEF, in altri
ci considera anche quello del coniuge. Solo per alcune prestazioni sociali agevolate è applicato
l’ISEE.
Il principio normativo vigente (D. Lgs. 109/1998 e Dlgs. 130/2000) che prevede che
13 “limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o
continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, (...), nonché a soggetti ultra
sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano (...), al fine di favorire la
permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione
economica del solo assistito.”; cioè l’ISEE individuale;
D’altra parte, FISH aveva accolto con vigile apprezzamento gli intenti espressi dal Decreto
Legislativo 109/1998 poiché mantenevano un assetto sperimentale e consentivano di superare,
almeno potenzialmente, situazioni di notevole sperequazione. Ancora con maggiore soddisfazione
fu accolta la modificazione introdotta dal Decreto Legislativo 131/2000 nella parte che consentiva il
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riferimento all’ISEE personale in alcuni casi particolari legati a servizi e prestazioni a disabili gravi
e non autosufficienti
*******************
Assistenza domiciliare
Come accennavo nella mia ultima email a Teramo è in corso una dura battaglia con il Comune per il
riconoscimento dei diritti dei disabili ed in particolar modo sull'assistenza domiciliare. Su facebook
è stata aperta una pagina "Teramo solidale" che in pochi giorni ha raccolto oltre duemila like e
centinaia di foto di persone che appoggiano il movimento con la scritta #iostoconidisabili. Sono
intervenute anche numerose associazioni a livello nazionale per contrastare l'azione scellerata del
Comune di Teramo. Durante le trattative sono stato testimone di un fatto increscioso che ho
segnalato sulla mia pagina facebook e su quella di Teramo Solidale e che ha ricevuto
numerosissime condivisioni da parte di molti altri utenti e che voglio portare anche alla vostra
attenzione. " Ieri mi trovavo ad un incontro tenutosi presso il Comune di Teramo dove un gruppo di
genitori ed assistenti di ragazzi disabili chiedeva spiegazioni all’Assessore Valeria Misticoni circa i
tagli recentemente effettuati dall’Amministrazione Comunale all’assistenza domiciliare.
Un “giornalista”, tal Alfredo Giovannozzi, che pare abbia addirittura interrotto le proprie ferie per
propinarci le sue pillole di saggezza, uscito dalla stanza dove aveva fatto il suo bel servizietto
giornalistico ed ancora con il microfono in mano, si meravigliava delle richieste dei disabili in
quanto, a suo modo di vedere, la lauta indennità di accompagnamento percepita avrebbe coperto di
gran lunga le loro necessità. Tale affermazione è avvenuta alla mia presenza e di altre persone tra
cui anche alcuni Consiglieri Comunali nel corridoio di accesso alla stanza dove avveniva la
riunione. Il soggetto si è ovviamente astenuto dall’esternazione all’interno della stanza dove,
avendone avuto il coraggio, sarebbe stato, a dir poco, linciato. Non contento di questo ha
rimproverato un dipendente del Comune di Teramo, padre di due figli autistici, del fatto che,
sempre con la lauta indennità di accompagnamento, avesse comprato dei vestiti per i suoi ragazzi,
lasciandolo esterrefatto e senza possibilità di replica. Alle rimostranze mie e di una Consigliera
Comunale il personaggio ha replicato che i genitori con figli disabili dovevano ritenersi fortunati
perché lui di figli non poteva averne. Io mi chiedo come un “giornalista” possa essere così
superficiale, arrogante, irrispettoso ed ignorare i diritti più elementari riconosciuti alle persone
invalide. I genitori che assistono il loro figli disabili sono degli eroi che ogni giorno provano cosa
significa un compito così gravoso e gratificante allo stesso tempo. Nella mia esperienza, e io mi
ritengo un superfortunato, ho conosciuto genitori, che la maggior parte delle persone neanche
immagina che possano esistere (figuriamoci il “giornalista”), encomiabili per la dedizione,
l’amorevolezza che giorno dopo giorno, anno dopo anno, 24 ore su 24, mettono nell’accudire i loro
figli. Persone ormai anziane, stremate, che trovano delle energie sconosciute e continuano ad
alimentare i loro figli col sondino, proteggerli dall’autolesionismo, vegliarli di notte per controllare
le crisi epilettiche, cambiare i pannoloni per anni; senza parlare dei mille problemi che si incontrano
per cercare di non isolarli socialmente; figuriamoci se un’indennità di accompagnamento di circa €
500,00 mensili (diconsi cinquecento/00) possa essere sufficiente. Una goccia nell’oceano.
Questo episodio dà il senso di quanta strada occorra per far comprendere alla Società che non basta
un’indennità di accompagnamento per rimuovere mentalmente il problema dei disabili, per afferrare
che, oltre ad un problema economico, esiste un enorme problema di integrazione sociale che può
essere risolto solo con l’aiuto delle Istituzioni al fine di non lasciare i disabili e le loro famiglie
isolate." Per concludere volevo segnalare che ho inviato tutta la documentazione all'Avv. Marcello
Benetti per valutare se ci siano gli estremi per contestare la delibera del Comune di Teramo. Un
abbraccio a tutti. Loris Di Bartolomeo
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Caro Loris, concordo con la tua posizione e con quanto hai fatto. Mi auguro ci siano margini di
intervento per l’avvocato. Tienici informati. Alfredo
L'assistenza domiciliare sta diventando sempre più a macchia di leopardo, a seconda di dove abiti
hai trattamenti diversi… dipende dalla sensibilità delle varie amministrazioni. Noi, ad es., non
percepiamo nulla dall'amministrazione comunale, ma il tutto viene mediato dall'asl che distribuisce
dei fondi regionali attraverso le ICD "impegnative di cura domiciliare" che variano a seconda
della gravità del caso. Non stiamo comunque parlando di cifre esorbitanti qualche centinaio di
euro\mese il tutto finalizzato all'assunzione, diretta o attraverso cooperativa, di un operatore. Per
quanto riguarda il comportamento di quel giornalista sono senza parole..... farei anche una
segnalazione all'ordine professionale. Gilberto
Ciao Loris. Fossero tutti come te, la battaglia la vinciamo sicuramente. Grazie di averci fatto
partecipe di questa tua esperienza. Andrea
Ciao a tutti, nella nostra zona, vediamo col lumino anche la riabilitazione pura, possiamo
immaginare l’assistenza domiciliare!!! Ultimamente però ho sentito parlare della legge 162/98
circa il sostegno in favore di persone con handicap grave. Qualcuno ne ha mai beneficiato in
qualche modo? Silvana
Buongiorno, qui a Cagliari noi usufruiamo della legge 162/98 da più di 10 anni. Negli anni i fondi
sono molto diminuiti, però i progetti vengono sempre rinnovati. I fondi sono regionali ma il
progetto viene gestito dal comune di residenza, bisogna rivolgersi all'assistente sociale che
predispone il progetto sulla base di elementi di carattere sanitario e di reddito. Oltre a ciò,
dall'anno scorso, per i dipendenti gestiti dall'ex inpdap (ora tutto gestito dall'inps) c'è un progetto
chiamato Home Care Premium, col quale vengono finanziati interventi riabilitativi, educativi e
anche presidi. Saluti a tutti. Rossana
Buongiorno a tutti. Confermo le informazioni di Rossana, anche a Roma è così (almeno per il
municipio IX). Il tutto non è di facile realizzazione si sa ma chi si arrende è perduto. Resto
disponibile per qualsiasi info. Un abbraccio a tutti. Genni
Si! Noi. Si tratta della ex legge 162/98..... e per quanto riguarda la sola regione Veneto:
-LR n. 30 del 18/12/2009 istituzione e disciplina del fondo regionale per la non autosufficienza
-DGRV n.1338 prestazioni aggiuntive LEA e istituzione delle Impegnative di Cura Domiciliare
(ICD)
-decreto n. 173 del segretario regionale alla sanità con definizione dei dettagli operativi
In pratica noi percepiamo dall'ASL di appartenenza che ha recepito le suddette, 220 euro mensili
per l'assunzione di una persona, oppure in alternativa ci possiamo rivolgere ad una cooperativa
Chiaramente molti in mezzo a tutto questa burocrazia non sanno dell'esistenza di queste ICD.
Consiglio mio è quello di rivolgersi alla propria ASL di appartenenza e sentire se e come è stato
ripartito il fondo facente capo alla lg 162....
Resta il fatto che come ho già detto più volte è una situazione a macchia di leopardo, dipende da
dove abiti! Ad esempio se non sbaglio in Sardegna la fisioterapia può essere fatta anche a livello
domiciliare. Gilberto
Sì la riabilitazione si può fare a domicilio se ricorrono le condizioni. I primi anni Francesca era
sempre ammalata per cui la terapista veniva a casa, ora sta bene e la portiamo tutti giorni al
centro riabilitativo convenzionato con la ASL dove fa cinque sedute settimanali. Per quanto
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riguarda il progetto Home Care Premium, che può essere richiesto da tutti i dipendenti pubblici
gestione ex INPDAP, l'educatrice viene a domicilio. Rossana

*******************
Elenchi Beneficiari 5x1000 2015
Ho visto gli elenchi dei beneficiari del 5x1000 2015 e volevo congratularmi con tutti noi per
l’ottimo risultato ottenuto. Ci hanno scelti in 1002 contribuenti con una crescita di 47 persone
rispetto all’anno precedente. L’elenco è composto da 1663 pagine e noi siamo a pagina 46.
Eravamo a pag 55 su un elenco di 1583 pagine. Il risultato però è in diminuzione pur rimanendo di
tutto rispetto: 23.077,02€. L’anno scorso avevamo ricevuto 24.709,35€.
Come sempre sarà utilizzato per il progetto Vacanze 2016.
Dopo questo momento di gloria, di nuovo tutti al lavoro per far conoscere Aisiwh ed i suoi
progetti!. Grazie a tutti. Alfredo
Altra bella notizia !!!! grazie a tutti. Laurino
Bellissima notizia .. grazie a tutti. Maria Garau
Un’altra bellissima notizia, che dire sempre avanti così. Saluti. Giorgio F.
Buonasera, considerato il periodo di crisi il risultato è ottimo. Saluti Marco Chiarlitti
*******************
SPOT di sensibilizzazione Aisiwh (storia di un’idea)
9 Ottobre 2015 Ciao a tutti, una grande notizia in anteprima: Aisiwh ha ottenuto il patrocinio della
Fondazione Pubblicità e Progresso. Adesso passiamo al punto successivo: chiedere nuovamente
l’accesso agli slot pubblicitari gratuiti di RAI e di Mediaset. Che sia la volta buona???? Speriamo
ed incrociamo le dita! Alfredo
Sono proprio contenta!!!!! Grazie Alfredo. Un grande abbraccio a te, Giovanna e Stefano. Genni
Bene bene...grande notizia .... incrociamo le dita si. Maria Garau
Grande Alfredo !!! dai che ci riusciamo. un saluto a tutti Laurino
Bellissima notizia. Avanti tutta! Dibartolomeo
Bellissima notizia, siamo in pedana vai Alfredo siamo tutti con te. Giorgio
Bene.. ottima notizia! Un passo dopo l'altro, l'obiettivo è sempre più vicino! Bravi Alfredo e grazie!
Silveli
Grande Alfredo!! grandi tutti buona giornata. Luigina
Piacevole notizia del lunedì. Ciao a tutti, Silvana
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03/11/2015 Carissimi, ci siamo riusciti!!!!!!!
Finalmente uno spot Aisiwh sarà trasmesso nell’etere.
Dopo il conferimento del patrocinio di Pubblicità&Progreso ecco finalmente il nostro spot sulla
prima rete che mi ha risposto: San Marino RTV sui seguenti canali:
canale SKY SAT 520, TIVU' SAT CANALE 73, DTT Emilia Romagna Marche canale 73.
Sono previsti 5 passaggi giornalieri dal giorno 09/11/2015 fino al 31/01/2016 per un totale di 420
passate. La lista completa degli intervalli temporali di trasmissione è disponibile in segreteria.
Penso che un’attenzione così non sia da trascurare minimamente e sia da seguire attentamente.
Un GRAZIE incondizionato va all’Associazione Cuori NeroAzzurri che ha sostenuto lo sforzo
economico nelle persone del Presidente Stefano Vergani e della dott.ssa Elisabetta Belloni.
Informo che sono in atto richieste per la trasmissione dello stesso spot sui canali Mediaset, RAI e
SKY. I tempi saranno sicuramente più lunghi ma noi non molleremo mai! Aspettatevi quindi nuovi
inviti per la visione del nostro spot che è visibile anche nostro sito.
Penso che questo mio messaggio sia il coronamento del tentativo fatto dal primo Presidente Aisiwh,
Sante Campion, di far trasmettere uno spot televisivo Aisiwh dalle reti Mediaset fin dal lontano
2001. La sua idea si sta concretizzando in questi giorni! Buona visione a tutti. E non dimenticate di
farmi sapere cosa ne pensate. Alfredo
Bellissima notizia, e grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che questo sia potuto avvenire, non
vedo l’ora di vedere il nostro spot, visti tutti gli sforzi e impegni per poterlo realizzare, e speriamo
che vada anche sulle reti Rai e Mediaset. Saluti a tutti, Giorgio F.
420 passaggi non sono pochi, e poi è pur sempre una TV nazionale...... Sarebbe interessante sapere
se ci sarà un ritorno, anche economico, magari sotto Natale....Purtroppo nella mia zona non sarà
visibile a parte sky. Gilberto
Che Notiziona...bellissimo...l'impegno per la sua realizzazione è stato ripagato. Anche il mio
augurio è di vederlo presto anche su reti Rai e Mediaset. Grazie a tutti voi.. Maria Garau
Altra bella notizia !!!!!!...complimenti a tutti, per l'idea iniziale, per lo sforzo di tutti questi anni,
per chi ha sostenuto le spese e per chi ha creduto e crede in noi. Fam. Lanzi
*******************
Il primo libro in simboli
"Sarebbe bello se un libro già pubblicato, un libro bello,
che ai bambini piace, di cui i bambini parlano fra loro,
venisse pubblicato anche nella versione in simboli".
Questo ci si diceva, lo speravamo, con Nati per Leggere
e le Biblioteche abbiamo lavorato per questo. Ed ecco,
succede! Urrà!
Esce Bravo!, il primo libro ripubblicato in simboli.
Il primo di una lunga raccolta, speriamo.
Bravo!
Ogni animale ha una capacità particolare. L'anatra è
brava a...
Un libro che ci aiuta a cogliere la bellezza di ciascuno,
anche la nostra.
Approfondisci sul sito: http://sovrazonalecaa.org
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RINGRAZIAMENTI
É con vivo senso di
inviato offerte. Continuiamo
gratitudine
che
qui
così
a
ringraziare
menzioniamo coloro che,
pubblicamente in questo
dalla data di spedizione del
modo queste meravigliose e
numero
scorso
del
sensibili
persone.
Notiziario ad oggi, hanno
Si informa che i ringraziamenti sono relativi al periodo 31/05/15 - 30/09/15

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH
Famiglia Proietti
Famiglie Condominio Monviso

In memoria di Don Antonio Grasso
In memoria di Don Antonio Grasso

Accattoli Luciano
Ass. Salto 2000 Montese
Ass. San Polo In Vetrina
Autocarrozzeria Emilcar snc di Canossa
Autodemolizioni Saccheggiani s.r.l. di
Canossa
Autotrasporti Bolondi s.n.c. di Canossa
Carapezzi Lauro
Bar Caffetteria LA CONTESSA di Canossa
Bassoli Federica
Bernardi Iride ed Elide
Bernuzzi Renzo & C. snc di Canossa
Cartolibreria 2000 San Polo D'Enza
Dimensione Occhiali s.n.c. di Canossa
Donadelli Leopoldo
Farmacia Delfini Giuseppe di Canossa
Frantoio Fondovalle s.r.l. di Montese
Frignani Giorgio
Fumagalli Cinzia
Gelateria Baracca di Canossa
Giandomenico Luigino
Gi-Far snc di Soliera
Gualandi Alessia
I Fiori di Alice di Canossa
La Melagrana di Canossa

Leoni Luciano Carpi
Lorenzin Eugenio e Zambon Laura DueVille
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
Macelleria Olmi Walter di Canossa
Magical Wish di Canossa
MEMAR Monteassegni S.p.A. di Reggio Emilia
Miotti Alfredo
Monti Loretta
Oreficeria Paolo di San Polo D'Enza
Orient Express di Canossa
Ottica San Polo di San Polo D'Enza
Pasini s.r.l. di San Polo D'Enza
Pedrucci Massimiliano
Piacenza Silva Fossano
Ristorante Pizzeria Da Mauro Norcia
Scaramelli Andrea
Serra Antonio
SICEM SAGA s.p.a. di Canossa
Sosena Lia Carpi
Tabaccheria Cartoleria di Cavandoli Paolo di
Canossa
Tecnoimpianti s.r.l. di San Polo D'Enza
Viappiani Legno di Canossa
Zannoni Giacomo e figlio s.n.c. di Canossa

Si informa che le offerte pervenute attraverso bonifico bancario non sempre recano l’informazione
completa dell’indirizzo di provenienza rendendoci impossibile il ringraziamento. Anche in questo
periodo molti sono stati i casi di questa espressione della volontà del donatore che non inserisce di
proposito l’informazione del proprio indirizzo. Si informa inoltre che non sono pervenuti parecchi
versamenti effettuati tramite Poste Italiane. Si approfitta dell’occasione per inviare i più sentiti
ringraziamenti a tutti questi Sostenitori che per propria volontà o per cause esterne non saranno da
noi ringraziati come dovuto.
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PROGETTI AISIWH
In questa sezione descriviamo i Progetti Aisiwh, belli ma costosi. Invitiamo
tutti, Genitori, Soci, Amici, a inventare iniziative che possano permettere la loro
realizzazione. I Progetti sono interessanti e vale la pena di mettersi in gioco per
realizzarli tutti.
BASTA CREDERCI! E… tutto si realizzerà.
PROGRAMMA
"IO CI STO"
Il programma è un contenitore
di Progetti locali in cui ogni
singolo
socio
dell'Associazione si impegna
personalmente nella raccolta
di fondi.
Il programma vuole essere il
segno
tangibile
del
coinvolgimento
dell'intero
corpo dell'Associazione per il
sostegno economico dei vari
progetti che di anno in anno si
decideranno di varare. Infatti il
ricavato delle iniziative è a
favore
della
nostra
Associazione e andrà a coprire
i costi dei progetti in essere,
ma non ancora coperti
finanziariamente.
Le iniziative possono essere
costituite da:
 attività promozionali da
tenersi in occasione di
manifestazioni locali di
tipo informativo sulle
azioni dell'associazione
 attività organizzative di
manifestazioni sportive o
culturali
 coinvolgimento
del
proprio ambiente di lavoro
con
diffusione
di
informazioni che portino
nuovi Sostenitori o nuove
donazioni
 coinvolgimento
della
propria azienda in un
progetto specifico, come
per esempio gli auguri
natalizi
 altro…che la fantasia di
ognuno può suggerire

Come si vede il Programma
chiede ai genitori ed ai
sostenitori dell'Associazione
di mettersi in gioco in prima
persona per trovare l'occasione
di raccogliere fondi con la
speranza
di
creare
i
presupposti per una vita
migliore per i nostri ragazzi.
Non c'è limite alla fantasia di
ognuno e pertanto: al lavoro!
Per richiedere il materiale
informativo dell'associazione
contattare la Segreteria 0733-

864275.
Progetto
"BORSA GENETICA"
Il
progetto
prevede
l’erogazione di una borsa di
studio a giovani medici
impegnati
nello
studio
genetico
con
particolare
riferimento alla sindrome di
Wolf-Hirschhorn.
Per
informazioni chiamare la
Segreteria 0733-864275.
Progetto
"BORSA DI
STUDIO
PER
IL
FOLLOW-UP"
Il
progetto
prevede
l’erogazione di una borsa di
studio a giovani medici che
operino in strutture che
seguono pazienti con la
sindrome di Wolf-Hirschhorn.
Per informazioni chiamare la
Segreteria 0733-864275.
Progetto
"DATABASE AISiWH"
Il database è in rete per essere
di aiuto ad altri medici che
stanno seguendo pazienti con
la sindrome. Il database sarà

aggiornato continuamente con
nuovi dati. Il Progetto ha
attirato l'attenzione di una
Associazione che ne ha
richiesto
una
versione
personalizzata.
Progetto "Torneo Aisiwh"
Il
progetto
prevede
l’organizzazione di un torneo
di calcetto a 5 a cui possono
partecipare le prime 2
classificate di tornei locali. Per
informazioni chiamare Andrea
in Segreteria 0733-864275
oppure Laurino 0522-872171.
Progetto "DOPO DI NOI …
DURANTE NOI"
Il progetto ha modificato, per
il momento, il suo obiettivo:
non più istituzione di una
Fondazione ma supporto alle
famiglie nella ricerca della
soluzione
migliore
del
problema tenendo conto dei
fattori locali in cui la famiglia
vive. Chi fosse interessato al
Progetto è pregato di mettersi
in contatto con la Segreteria
per ulteriori informazioni
0733-864275.
Progetto "AIUTO ALLE
FAMIGLIE"
Il progetto vuole portare
sollievo
alle
famiglie
bisognose di pazienti della
sindrome di Wolf-Hirschhorn.
Il progetto non eroga soldi ma
l’aiuto avviene attraverso
l’acquisto
da
parte
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dell’Associazione di beni di
prima necessità richiesti dalla
famiglia oppure attraverso
l’individuazione di percorsi
riabilitativi che altrimenti non
sarebbero messi in atto. Per
informazioni chiamare la
Segreteria 0733-864275.
Progetto
"VACANZE ESTIVE"
Il progetto intende offrire ai
ragazzi Aisiwh la possibilità di
sperimentare una settimana di
svago in piena autonomia ed
alle famiglie una settimana di
sollievo. I costi sono enormi.
Cerchiamo costantemente i
finanziamenti necessari. Tutte
le iniziative locali sono tese a
recuperare fondi per questo
progetto. Sono disponibili i
video di tutte le edizioni del
progetto. Per informazioni
chiamare la Segreteria 0733864275.
Progetto
"NOTIZIARIO AISiWH"
L'obiettivo è quello di
raggiungere, con il nostro
periodico, tutto il personale
medico e tutti gli operatori che
seguono i nostri ragazzi. Se
desiderate che le persone più
vicine a vostro figlio ricevano

il
Notiziario
informate
immediatamente la Segreteria
oppure inviate una lettera in
Associazione
con
le
informazioni necessarie per la
spedizione.
Progetto "CALENDARIO"
Il Progetto ha avuto buona
accoglienza fin dalla prima
edizione nel 2004 ed ora il
successo cresce di anno in
anno. E’ diventato quindi un
appuntamento molto atteso dai
nostri Amici. Si ricorda che il
ricavato della vendita dei
calendari
è
destinata
completamente al Progetto
Vacanza dei ragazzi Aisiwh.
L'obiettivo del Progetto è che
anche
questa
iniziativa
impegni i nostri genitori a far
conoscere
la
nostra
associazione
sul
proprio
territorio e che tanti amici si
avvicinino a noi e sostengano
questo
progetto
per
permetterci di poter continuare
la fantastica esperienza delle
vacanze
estive.
Per
informazioni:
Segreteria
0733-864275.

verifiche sui contenuti sono
incoraggianti.
Chi
fosse
interessato a partecipare al
progetto è pregato di lasciare
un messaggio sulla nostra
segreteria telefonica 3772832939. Riceverà quanto
prima il materiale necessario.
Il
progetto
prevede
la
distribuzione sul territorio
locale di cassettine corredate
da materiale informativo. Si
richiede
successivamente
l’impegno di passare con
regolarità per controllarne il
contenuto.
Bomboniere benefiche:
Crediamo nella bontà di
questo progetto e nel suo
successo.
La
voce
sta
circolando tra le famiglie e
sempre nuovi contatti si
realizzano. Il progetto prevede
di proporre in caso di
Battesimi,
Comunioni,
Cresime e Matrimoni l’utilizzo
di una pergamena della nostra
associazione in sostituzione
delle usuali bomboniere. Per
ulteriori
informazioni
chiamare Giovanna 0322243643.

Cassettine della solidarietà:
Al momento sono state
distribuite 1100 cassettine. Le

Dopo l’esposizione dello stato dei nostri Progetti invitiamo tutti coloro che faranno offerte a voler
inserire nella causale del versamento il progetto per cui intendono collaborare.
Per i versamenti senza causale la distribuzione tra i progetti sarà operata dal Direttivo.
Ricordiamo le coordinate bancarie internazionali (IBAN) dell'Associazione:
IT30 K076 0101 6000 0004 1709 205
Banco Posta
IT17 L020 0868 9810 0010 2307 700
Unicredit Ag. Montecosaro
IT09 P060 5568 9800 0000 0000 107
Banca Marche Ag. 141 Montecosaro
Oppure il Conto Corrente Postale CCP = 41709205
Poste Italiane
Attenzione: Tutti i contributi inviati all’Associazione sono totalmente deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, ai sensi dell’art.
14 del D.L. n. 35/05 convertito in legge n. 80/05. I contributi dovranno pervenire tramite assegno,
bonifico bancario, conto corrente postale. Per poter usufruire della deducibilità fiscale nella
dichiarazione dei redditi è necessario conservare la relativa ricevuta.
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PROGRAMMA "IO CI STO"
Ed ecco come alcuni genitori hanno voluto descrivere la propria esperienza di mettersi in gioco per
presentare l'Associazione ai propri concittadini e raccogliere fondi per la nostra Associazione.
Un caloroso applauso per la loro iniziativa ed il loro coraggio. GRAZIE GRANDE, GRANDE!!!!.
DA MONZA (I Mosconi)
Cena
Credo negli esseri umani che hanno coraggio… coraggio di essere umani.
Nel ritornello della bella canzone di Mengoni che ha dato il titolo ed ha fatto da sfondo alla bella
serata di sabato 30 maggio nel Parco di Monza … sta un po’ il senso ultimo e la sintesi delle ore
trascorse insieme in amicizia, per condividere grazie alla convivialità di una cena speriamo gradita,
la spontaneità dell’essere “umani”, accomunati dalla stessa natura anche se in “forme” differenti! ;-)
Una natura che senza il coraggio di essere giocata nel mondo quotidianamente, ognuno con le
proprie capacità e limiti, doni e povertà, pregi e difetti… non sarebbe comunque tale.
E di coraggio un po’ ce ne è anche voluto, per le 100 persone “costrette” ad interrompere la cena tra
i primi ed i secondi, per improvvisare tutti
insieme un coro che grazie alla lingua dei segni
“cantasse” il suddetto ritornello, aiutate nelle
difficoltà di apprendimento ed esecuzione dei
gesti da alcuni giovani sicuramente imbarazzati
ma al tempo stesso disposti a mettersi in gioco in
questa strana attività. (qui un breve filmato
https://youtu.be/9iCE-vjTD4s)
Perché poco prima erano stati letti ai commensali
alcuni brevi brani del libro “Il mondo di Pucci”,
dove con parole semplici e comprensibili ai
più… erano state svelate e spiegate le grosse
difficoltà che alcune persone (non così poche in
verità!) vivono nel relazionarsi con i propri

simili. I nostri figli WHS tra quelli. E provare
sulla propria pelle la difficoltà e l’imbarazzo di
una comunicazione “diversa”… pur se per pochi
istanti e quasi per gioco, credo ci abbia tutti
aiutati ad avvicinarci in modo empatico alle
persone che questo tipo di difficoltà la vivono
tutti i giorni e in tutte le ore del giorno. Se è
così… al di là del giudizio personale di ognuno
sulla qualità del cibo o sulla piacevolezza della
compagnia, la serata può dirsi sicuramente
riuscita!
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno deciso di partecipare, organizzando la cena o dando la
disponibilità a servire, in qualsiasi modo, presenziando alla serata o anche solo donando un
contributo che potesse servire a raggiungere almeno in parte i due obiettivi della raccolta fondi: i
progetti vacanza autonomia dell’ AISiWH e dell’Arconauta (Centro Diurno per ragazzi tra i 15 ed i
25 anni, dove contento di andarci si reca quotidianamente il nostro Simone).
Queste serate, così come le tante altre occasioni in cui l’uomo può permettersi di togliere dal volto
anche solo per un attimo la maschera che spesso ne altera i lineamenti più intimi e veri, e che
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punteggiano le nostre vite sempre troppo frenetiche e spesso piene di formalismo ed ipocrisia, ci
parlano di umanità “possibile”. Per i nostri figli “imperfetti”, certo, e per tutte le persone che come
loro vivono delle difficoltà che ai più sembrerebbero insopportabili. Ma anche e soprattutto per noi,
insieme a loro. Sandro e Paola Mosconi con Simone, Dario e Marialetizia.
p.s.: Con il guadagno della serata abbiamo effettuato all'AISiWH un bonifico di Euro 800,00
tramite una nostra amica dipendente UNICREDIT in modo da poter raddoppiare l'importo grazie al
contributo della banca.
Carissimi tutti, avete visto bene: quest’anno c’ero
anch’io!!!! Non è successo niente, non ha
piovuto, non ha grandinato ma ... avete visto
come le foto in cui sono stato immortalato siano
venute tutte mosse???? Non è stato un terremoto
ma solo ... l’emozione di riprendermi!!!!!!
Ragazzi: mi sono divertito tantissimo!!!!.
Locazione: ottima, ho visto anche delle macchine
di Formula x gareggiare sulla pista. Tema della
serata: ottimo. Avete visto dal video la
partecipazione dei presenti. Pranzo: ottimo,
c’erano degli involtini da leccarsi le dita. Peccato
siano finiti subito! (dopo il terzo bis!). Compagnia: ottima, abbiamo anche “cantato” il ritornello
usando il linguaggio dei segni. Chissà cosa ho detto io!! (Io sono quello dietro la colonna! Meno
male che non mi si vede altrimenti chissà cosa avrebbe detto Arianna!). Risultato: ottimo, sia come
numero di persone partecipanti sia come risultato economico. Che dire della Silvia? Ottimo, è
quella di spalle e lavora sempre nell’ombra. Quindi cosa dire: grazie Fam. Mosconi per l’iniziativa
e per averci fatto divertire tanto. E per coloro che non hanno potuto partecipare? Calmi ragazzi,
sicuramente ci sarà un’altra occasione ..... l’anno prossimo!. Preparatevi in qualche modo anche
se non è ancora noto il tema della serata. Grazie. Alfredo&C
Grazie del report: deve essere stata davvero una bella serata, ed il messaggio che avete condiviso
con i partecipanti, tramite la canzone di Mengoni, le parole, i segni avrà sicuramente creato una
grande emozione. Peccato che non abbiamo potuto esserci, non oso immaginare come Arianna
avrebbe gioito a vedere tante persone a segnare una canzone che anche lei apprezza... Il filmato è
davvero breve, e, salvo miei errori nel riprodurlo, appare senza audio....Comunque bravi e grazie
ancora dell'iniziativa. Il ricavato è arrivato a destinazione ed ora aspetta solo il bando GMP per
essere raddoppiato. Alle prossime iniziative! Un abbraccio a tutti i mitici Mosconi. Silveli
Bellissima idea, originale, sicuramente un momento emozionante, un modo molto realistico per
spiegare le difficoltà nel comunicare di tante persone. Sempre molto interessanti le cene in quel di
Monza.....BRAVI!!!!!!!!!!!!!! Grasso family
DA FOSSANO (Silvana Coniglio)
Pedalata a Genola
Il 7 giugno scorso, si è svolta la seconda edizione della “Genola… si pedala”, biciclettata non
competitiva in beneficenza alla nostra associazione e pranzo comunitario all’arrivo.
Ben 350 le persone che hanno affrontato il percorso di 15 km, per poi fare tappa alla Chiesetta di
S.Maria per la benedizione delle biciclette impartita da don Marco e per un aperitivo prima del
pranzo preparato dai volontari della Pro Loco di Genola. Più di mille i biglietti della lotteria venduti
durante la giornata che hanno consentito di aumentare l’importo donatoci, 1.670,00 euro, che
verranno versati nel progetto Gift Matching Program di Unicredit, e ci permetterà di raddoppiare
l’importo che sarà destinato al Progetto vacanze di Aisiwh. E’ stata una bellissima giornata, Alida
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era un po’ nervosa, ma si è divertita in sella alla
bicicletta e al pranzo. Vogliamo ancora una volta
ringraziare gli splendidi ragazzi della Pro Loco,
così generosi, e con tanta voglia di fare. Grazie
anche ai tantissimi partecipanti, sia alla pedalata
che al pranzo, agli sponsor, alla Croce Bianca di
Fossano, alla Protezione Civile. GRAZIE DI
CUORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oscar e Silvana con Alida e Leonardo

Certo che mettere insieme 350 biciclette è stato
veramente un ottimo risultato. Quale il prossimo
obiettivo: 500? Forse neppure il Giro d’Italia
arriva a tanto. Fortunati voi ad avere 15 Km di
strade protette. Qui ad Arona arriviamo a ben 1,5
Km!!!! A tutta bici allora. Alfredo&C

DA CARPI (Giorgio Frignani)
Cena con Sara
Cari tutti, sabato 19 settembre 2015 a Carpi presso il Circolo Giliberti c’è stata “ a cena con Sara
per A.I.Si.W.H ,,. Lo scopo della cena è stato quello di raccogliere fondi da destinare al Progetto
Ricerca Genetica, a cena eravamo in settanta fra adulti e piccoli, durante la cena è stata fatta una
sottoscrizione interna a premi, i premi sono stati offerti da questi sponsor: A.I.Si.W.H, Edicola
Carezza di Carpi, Parrucchiera Prima Donna di Carpi, Mini Bar di Carpi, Il Barattolo di Carpi,
Pasticceria Napoletana di Carpi, Zannoni Impianti di Carpi, Madrilena di Carpi, Settimo Cielo di
Carpi, Oreficeria Il Karato di Marano sul Panaro (Mo), Macelleria Sernesi Giuseppe di Ponte della
Venturina Granaglione (Bo), è stata una bellissima serata fra amici e persone che credono in
Aisiwh. Sara si può dire è stata la prima donna fra coccole baci e abbracci lei era al settimo cielo, io
a servire alle tavolate con l’aiuto di un’amica oltre che sponsor e alcune donne del Circolo.
Fra la prima portata e la seconda io ho fatto un piccolo discorso spiegando che cos’è Aisiwh i suoi
progetti e dove andava il ricavato della serata, tutto bene non mi sono emozionato tanto, non ho
balbettato tanto, insomma ci sono riuscito, poi è giunta la fine della cena e fra saluti, abbracci e
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complimenti per la bellissima serata passata in compagnia in molti sono andati sul palco a prendere
gadget e fare offerte per Aisiwh. Io e la mia Famiglia vorremmo ringraziare per primo il Circolo
Giliberti che ci ha ospitati e deliziati con portate squisitissime per non parlare del dolce da leccarsi i
baffi, poi ringraziamo tutti i partecipanti alla cena piccoli e grandi amici e conoscenti e persone che
sono venute per la prima volta, e poi ringraziamo tutti gli sponsor che hanno donato un premio per
la sottoscrizione, ringraziamo in particolare i titolari dell’Edicola Carezza Elisa e Susanna per
averci aiutato nell’organizzare la cena e fare le cassiere all’ingresso della stessa grazie di tutto
Cuore da parte della banda GSS, non rimane che dire alla prossima cena pro Aisiwh ah dimenticavo
la cena è stata un vero spetacolooooooooooooo!!!!!! Saluti a tutti da parte della banda GSS.
Bravi, bravissimi tutti quanti, organizzatori, sponsor e voi fam. Frignani sempre attivi per
promuovere A.I.Si.W.H. e tutto il suo contenuto. Una bella serata che ha dato tanta gioia a Sara e
ai suoi genitori. Grazie a tutti. Fam. Lanzi
Ottimo! Cominciamo con le cene al coperto dal momento che è iniziato l’autunno ed il tempo non è
più stabile come in estate. Si comincia sempre con 70 persone qua, 80 la e dove ci si fermerà?
Aisiwh e la ricerca ringraziano tutti coloro che hanno partecipato. Sia quelli che hanno mangiato
sia quelli che hanno servito a tavola, sia quelli che hanno sostenuto l’iniziativa. Che peccato non
esserci stati!! Avanti così! Alfredo&C

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
Motoraduno
Domenica 27/09/2015 si è tenuta la VII edizione di “In Moto per A.I.Si.W.H. ”.
Organizzato dal Motoclub Bazzano (PR) e sviluppatosi per circa km 160 sulle colline di Parma e
Reggio, dopo un aperitivo a Cervarezza, questo motoraduno si è concluso a Ciano d’Enza con il
pranzo presso il Ristorante “Il Giglio”.
Nonostante la meteorologia poco favorevole, l’adesione è stata comunque di tutto rispetto con un
centinaio di moto alla partenza fra cui diverse Harley Davidson mentre, sempre sotto le bandiere
unite del Motoclub Bazzano e dell’ A.I.Si.W.H., un gruppo di quad sorteggiati all'ultima edizione
della Night Ride hanno fatto, in pieno giorno, il percorso che si fa in notturna. Con grande
soddisfazione abbiamo notato che ogni anno le targhe delle moto dei partecipanti riportano sigle di
province sempre più lontane dalle nostre e questa volta non sono mancate quelle di Brescia, Trento,
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Genova e Firenze. Questo significa che,
attraverso l’iniziativa di percorrere su 2 ruote le
nostre strade godendo dei paesaggi e dei
prodotti del nostro territorio, intanto anche l’
A.I.Si.W.H. è riuscita ad allargare i suoi confini
oltre a quelli provinciali e regionali. Sulle moto,
con i partecipanti, ha viaggiato così anche la
sensibilità in direzione della diversità dei
ragazzi dell’ A.I.Si.W.H.: il ricavato della
manifestazione è stato infatti destinato a loro
per il progetto "Vacanze Estive". (Il ricavato è
stato di 1.840€ ndr)
Ringraziamo:Alessandro, presidente del MC

Bazzano e Davide per tenere alte le nostre
bandiere, per l'organizzazione di un bel giro e
serietà che ci ha fatto entrare nell'elenco delle
manifestazioni di Motosprint n° 38 del 22/28
settembre 2015, Valerio che ogni anno ci ospita
nel suo bar per le iscrizioni e per far venire
nuovi amici con le Harley, Germano e Daniele
che assieme ad altri hanno provato e
"certificato" l'itinerario, Michele e i suoi Quad,
Bruno e Villiam per la realizzazione dei gadget,
la Maria, l'Erika e la Patty per il servizio al
ristorante, l'Amministrazione comunale per la
disponibilità della piazza, la C.R.I. locale per le
attrezzature, il Ristorante Il Giglio per l'ottimo
pranzo, i realizzatori della maxi moto (progetto di Davide), i lavoratori nell'ombra per
l'allestimento, gli sponsor e ovviamente tutti gli amici, parenti e partecipanti. Grazie anche a quelli
che involontariamente posso aver dimenticato. Fam. Lanzi
Mi sembra che il piazzale cominci a diventare piccolo o sbaglio???? Bravissimi tutti: organizzatori
e partecipanti. Grazie a voi da tutti noi. Alfredo&C
Complimenti a tutti, partecipanti organizzatori ristoratori, per l’impegno e la costanza che ci
mettete sempre nell’organizzare il Motoraduno un evento atteso che ogni anno si allarga sempre
più nonostante il tempo a volte è avverso ma i partecipanti non temono niente e per Aisiwh fanno di
tutto per essere presenti. Complimenti e grazie anche alla Famiglia Lanzi che trova sempre il
tempo per questo evento bravi a tutti da parte della banda GSS, e siamo sicuri che è stato un vero e
proprio spetacolooooooooooooooooo speriamo di essere presenti il prossimo anno, con affetto la
banda GSS.
Ragazzi questa motobiciclettagigante è fantastica, come tutti gli eventi ai quali partecipate per
portare il nome di Aisiwh. Fantastica giornata!!!! Grazie a tutti dalla Grasso family
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PROGETTO VACANZE 2015
E adesso gustiamoci il nostro Progetto Vacanze alla sua dodicesima edizione!.
Si ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto economicamente il progetto ed in particolar modo:
tutti gli Amici che si sono ricordati di noi al momento della dichiarazione dei redditi
riconoscendoci la quota del 5x1000, i dipendenti Unicredit che hanno partecipato al GMP 2014,
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Leoni Luciano, Comune di Arona, Dolciaria Val d’Enza di
Canossa, tutti coloro che hanno raccolto fondi per questo progetto organizzando cene, eventi,
banchetti ed infine per il “Progetto Calendario 2015” Silvana che lo ha ideato, gli Amici del
Calendario che lo hanno sostenuto e tutti i Soci che lo hanno venduto.
Ci scusiamo di eventuali non volute omissioni nella lista dei ringraziamenti.
Come sempre ci sono state novità interessanti, come si legge dalle note che seguono, e che rendono
le Vacanze Aisiwh sempre uniche ed irripetibili.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!!!

Quest’anno abbiamo fatto una meravigliosa gita a Pienza ………. DA SOLI !!!!!!

Foto di gruppo all’arrivo
……ed incredibile, ma vero!!!! …A Pienza ci siamo andati IN VESPA!!!!!!

Arianna, Stefano e Simone……al traguardo!!!
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Non ci credete?? Fate bene!!! Ebbene sì, C’ERANO ANCHE LORO,
i nostri Educatori e la dott.ssa Gigia!!!....
…….e i mezzi di trasporto erano super attrezzati

Ed eccoci a passeggio per le strade di Pienza.

Arianna con Anna e Silvia
Elisa in via Elisa!! con
Davide e Daniele

Simone con Vincenzo
e Stefano

Giorgio con Roberto ed Alida con Tatiana
Giada con Simona
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Stefano con Antonio
Vittoria con Silvia

Marta con Valeria

Sara con Francesca

Daniele con Gabriele

Ma dove sono finiti gli altri?
ATTENZIONE !!
Scappano…
Pazienza!!!!
Io ho già trovato
la sostituta
di Loredana

Ecco…..
lo sapevo!!
Vai a fidarti tu!!!
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Noi invece ci stiamo riposando al BAR.

E adesso si ritorna a casa
PEDALARE!!!!
Coraggio, che la strada è lunga!!!
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La gita è finita, ma la nostra vacanza procede fra bagni in piscina, canti e balli….

Mi sento
tanto..SANTO!!

Facciamo un po’ di
musica, ragazzi?

Ed io tanto…
BEATA!!

Si ballaaaaaa!!!!

E adesso prepariamo qualcosa di buono
per tutti i nostri amici!!!!

La macedonia
è servita!!

GRAZIE, ragazzi!!

AISiWH – Notizie
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…..e per concludere le vacanze in allegria……..

Ci prepariamo!!!
TOGA
PARTY!!!

Carini …!!!!

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO !!!!!
CIAO A TUTTI
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ANCORA PROGETTO VACANZE AISIWH
Ed ora un graditissimo riconoscimento per il nostro progetto.
Carissimi tutti, durante l'organizzazione di
Magnificenza ho conosciuto Claudia
Chierici che mi ha aiutato intrattenendo gli
intervenuti, spiegando le iniziative che di
volta in volta si susseguivano, spiegando
l'Associazione e la malattia e ringraziando
sponsor e tutti i partecipanti. Nei nostri
incontri ho parlato anche dei diversi progetti
dell'Associazione compreso il progetto
Vacanze, ebbene come potrete vedere dagli
allegati, all'AISIWH è stato assegnato un
premio proprio per questo progetto.
Il premio intitolato alla memoria di
Armando Prada, istituito per ricordare le sue
doti umanitarie nel campo del volontariato
viste a 360 gradi, è molto sentito ed
importante.
Per avere un'idea potete andare su You Tube
cercate: “Premio Prada 2013_Langhirano 9
Gennaio 2013”. L'edizione 2014 non è
ancora disponibile
Questo, secondo me, dimostra la validità del
progetto, la serietà degli organizzatori tutti,
e l'impegno che AISIWH con i suoi
sostenitori e amici mette a disposizione dei
ragazzi. Ovviamente ne siamo felici e
orgogliosi e abbiamo dato il nostro consenso
a ricevere questo premio.
Pertanto sperando che la cosa sia altrettanto
gradita a tutti voi, sono a chiedere la
partecipazione
del
Presidente,
dei
responsabili del progetto e di tutti quelli che vorranno partecipare.
Lascio al Presidente la facoltà di informare tutti quanti. A disposizione per chiarimenti
Saluti Laurino Lanzi e famiglia.
Hip Hip Hurra!!!!!!! GRANDE LAURINO!!!!!!
Un premio ad Aisiwh per il suo progetto di punta: Campus 2015! E' questa la notizia che devo dare
a tutti voi e che mi riempie di gioia e di soddisfazione. Lasciare a me il compito di informare il
gruppo non mi dispiace affatto ma mi sembra anche corretto che ci siano le parole di chi ha fatto
tanto per ottenerlo. Leggete un po' cosa ci ha scritto Laurino. Appuntamento quindi per tutti a
Traversetolo il 9 gennaio 2016. Alfredo
Sono senza parole. GRANDE Laurino e C. Per Aisiwh è un onore questo riconoscimento. Andrea
Non ci sono parole, solo GRANDE Laurino e C. Sempre in prima fila per Aisiwh. Saluti Giorgio F
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Che bello sapere che siamo seguiti e riconosciuti nel nostro sforzo di fare delle cose buone ed utili.
Grazie a Laurino per aver mediato questa realtà alle persone in grado di apprezzare e capire, e
grazie agli organizzatori del Premio Prada. Sarà una bella notizia da pubblicare sul Notiziario!
Evviva. Silveli
BRAVO LAURINO!!! Con la tua abnegazione e perseveranza trovi sempre gli 'agganci' giusti!!
Sono molto contenta che il Progetto Vacanza abbia ricevuto un Premio ....è un grande
riconoscimento per tutti coloro che, negli anni, hanno collaborato alla sua realizzazione/
sostenibilità/ successo. GRAZIE Giovanna

E dal momento che non vogliamo farci mancare nulla ecco un’ulteriore attestazione per il nostro
progetto Vacanza Aisiwh
Carissimi tutti, ho appena ricevuto (settembre 2015) l’informazione che è stata accolta la richiesta
di contributo di 10.000€ per il progetto Vacanze Aisiwh 2015 dalla Fondazione Intesa Sanpaolo
Onlus. Evviva!!! Adesso mi rimane il compito di rendicontare, ma è il problema minore.
Ho voluto informarvi proprio perché, a mio avviso, ci sono tanti modi per raccogliere fondi pro
Aisiwh. Ci sono modalità in cui bisogna metterci la faccia come i gazebo, l’organizzazione di
eventi, le cene benefiche, i calendari, le cassettine benefiche ... e ci sono modalità adatte ad altre
personalità come bomboniere benefiche, 5x1000, gare di click online, GMP, bandi presso banche e
fondazioni. Aisiwh sta dimostrando una buona capacità di reattività in entrambi i settori. Certo le 2
modalità non sono completamente scollegate. Si pensi al 5x1000 che raccoglie fondi proprio perché
ci sono famiglie che fanno conoscere Aisiwh sul proprio territorio con le varie modalità sopra citate.
E’ importante dire che i nostri progetti sono validi per cui è necessario insistere sia nel farci
conoscere che nel presentare le nostre attività. Non siamo un’associazione con un nome altisonante
ma, volendo e con la costanza, potremmo anche arrivare a guadagnarcelo. Invito pertanto tutti
coloro che avessero idee o indicazione di bandi di fondazioni a cui partecipare di farsi avanti.
Dobbiamo sperimentare anche questo settore. Allora: Avanti tutta!!!!! Alfredo
Ottima notizia.... Allora ci possiamo iniziare a rilassare, per quanto riguarda le prossime vacanze!!
A questo punto resta fondamentale definire un nuovo progetto per il GMP di Unicredit: ok per la
ricerca, ma possiamo dettagliare un po' meglio che tipo di ricerca e chi la fa? Datemi qualche
spunto, che Giuseppe sta aspettando me per caricare il progetto e avviare il bando di quest' anno!
Fatemi sapere. Silveli
Grandissimo Alfredo!!! Hai visto che ce l'hai fatta?!! Si, anch'io sostengo che questa sia una strada
percorribile,.... anche perchè cchecche' se ne dica.... di soldi ce ne sono ancora, eccome. Bravo
Alfredo, bel risultato. Grazie!!!! Silvana & family
Bella notizia!! con l'impegno, la serietà e la validità dei nostri progetti che ci distinguono, saremo
sempre più considerati ed aiutati. Forza Aisiwiani per i nostri figli e per i futuri!!!!! Fam. Lanzi
Bellissima notizia si....forzaaa... Maria Garau
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I NOSTRI FIGLI
BUON COMPLEANNO
Continuiamo la pubblicazione delle date di compleanno dei nostri figli per i prossimi 4 mesi.
Non mancate di segnalarci eventuali errori o dimenticanze.

Gennaio
Anissa
Marta
Vittoria
Sara
Andrea

02/01/1987
17/01/1988
19/01/2001
20/01/1984
25/01/1993

Induno Olona (Va)
Bussero (Mi)
Roma
Paese (Tv)
Bologna

08/02/2001
28/02/1997

Lazzate (Mi)
Sannicandro (Ba)

07/03/2002
14/03/1979
18/03/2008
19/03/2006
23/03/1995
28/03/1983

Ancona
Abbiategrasso (Mi)
Covo (Bg)
Treviso
Monza
Carpi (Mo)

03/04/2001
12/04/2001
13/04/1990
15/04/2004
15/04/1985
19/04/1994

Fossano (Cn)
Terno D’Isola (Bg)
Milano
Carrara (Ms)
Ciano D’Enza (Re)
Porto San Giorgio (Ap)

Febbraio
Tiziano
Cristina

Marzo
Emma
Silvia
Melissa
Marta
Simone
Sara

Aprile
Alida
Michele
Cecilia
Aurora
Daniele
Leonardo
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DA SAN GIOVANNI ROTONDO (Dino&Claudia)
Aida
Salve, come sta suo figlio e voi genitori? Speriamo bene. Ci siamo sentiti qualche tempo fa. Siamo i
genitori di Aida di San Giovanni Rotondo (FG) Dino e Claudia. Le avevamo parlato del metodo
ABA ed eravamo all'inizio del programma. Ad oggi siamo a quasi 11 mesi di percorso e possiamo
dirLe che è davvero cambiato molto in nostra figlia: guarda quello che le interessa e chi le interessa,
usa le mani per prendere i suoi giochi e giocarci, ci cerca se si annoia e anche nelle sedute di
ortottica, fisiochinesi e logopedia (classici), notiamo dei miglioramenti. I sentimenti di sconfitta che
ci assalivano sembrano più lontani. Inoltre cosa di cui non avevamo parlato tempo fa, da ormai tre
anni la portiamo periodicamente da una iridiloga. Le diamo ogni giorno i fermenti per l'intestino e
ci ha sempre consigliato la vitamina B (betotal plus ) però l'abbiamo interrotta dopo poco tempo.
Era così eccitata che faceva fatica a prendere sonno. Le parlo di questo magari può essere utile o
anche altri bimbi hanno fatto lo stesso. Speriamo di cuore che questa nostra esperienza può essere
utile a qualcuno. Grazie per il suo tempo e tanti auguri per suo figlio e la sua famiglia. Buon lavoro.
Dino Claudia e Aida.
Carissimi Dino e Claudia, sono molto contento che le cose procedano per il meglio e che abbiate
trovato la giusta via per procedere. Con un po’ di pazienza si trova sempre. Sicuramente la vostra
esperienza potrà essere utile anche ad altre famiglie Aisiwh e per questo vi ringrazio. Sarà inserita
nel prossimo numero del notiziario alle famiglie. Grazie. Un bacione ad Aida. Alfredo

DA CARPI (Giorgio Frignani)
Sara in volo
Cari tutti, il giorno 30.08.2015 eravamo presenti ad un pranzo di
beneficienza delle Luci di Comete della lega del filodoro,
durante l’evento al pomeriggio si poteva fare un breve giro in
elicottero ed ecco che scatta l’idea di farlo fare a Sara, le è stato
chiesto e lei senza nessun problema ha risposto di sì, siamo
andati vicino all’elicottero ho messo Sara al suo posto l’abbiamo
cinturata e poi salutata e pochi secondi lei era già in volo con un
sorriso da far paura, problemi zero al suo ritorno il pilota ha detto
che rideva e urlava di gioia, appena scesa le abbiamo chiesto se
le era piaciuto e lei ha risposto con secco sì, e alla fine le hanno
rilasciato il battesimo del volo.
Saluti a tutti da parte della banda GSS.
Bravi,bravi !!! e brava Sara che si è divertita saluti. Fam. Lanzi
Ma che bellissima esperienza!!! Siamo contenti che Sara abbia
potuto sperimentare l’elicottero e in aggiunta, da sola.
Bravissimi ragazzi coraggiosi anche a voi Giorgio e Silvia!!!
Grasso family
Bravissima Sara, tutta sola, ma anche voi che coraggio!!!! Io
sono convinto che il pilota avrebbe avuto i suoi problemi ..... con
Stefano a bordo. Alfredo&C
Accipicchia, che meraviglia! Lo voglio anch'io l'attestato di
battesimo del volo!! Brava Saretta, coraggiosa, come i suoi
bravi genitori! Silveli
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(Ricordate la Richiesta di aiuto fatta da Carla, mamma di Benedetta? Un piccolo sviluppo. Ndr)
Ciao Carla, spero che il problema di Benedetta si sia risolto. Ti giro questo messaggio che ho
ricevuto dalla sorella di Fabiola con WHS. Spero ti possa essere di aiuto. Penso tu possa contattarla
nel caso desideri ulteriori informazioni. Auguri e un abbraccio. Alfredo
Ho letto sul notiziario di una famiglia che nota problemi di deambulazione e di stabilità nella
figlia...anche Fabiola ha avuto un periodo così ma adesso sembra meglio: la teniamo costantemente
attiva con fisioterapia, ippoterapia e idrokinesiterapia....è stato un tentativo, come sempre, ma
adesso è davvero più in forma. La fisioterapista è molto brava, era arrivata al punto di non fare più
le scale da sola, adesso viaggia sicura ed è stato un sollievo...solo per riportare quello che abbiamo
sperimentato, si prova....Notare che il primo fisiatra da cui sono andata mi aveva risposto che" il
sistema sanitario nazionale non è un ente caritatevole e che questi ragazzi vanno messi in struttura,
così dopo pensano loro a quello che gli serve....". Il secondo almeno la fisio ce l'ha passata, e 10
sedute annuali di idro, il resto si paga...ma va bene...sappiamo com'è. Grazie ancora di tutto
Marilisa
Grazie Alfredo, mi conforta molto lo scritto di Marilisa. Sicuramente la contatto per avere altre
informazioni. Per ora Benedetta sta uguale ma anche noi abbiamo concordato col neuropsichiatra la
maggiore frequenza di terapie in acqua, faremo due volte la settimana......speriamo!!! Ancora grazie
per la vicinanza. A presto, Carla.

Fabiola e i denti
DA BRESCIA (Marilisa)
(Mi è sembrata molto bella questa situazione in cui Marilisa, sorella di Fabiola, offre aiuto a
Carla, leggi sopra, e nello stesso tempo chiede aiuto per Fabiola. Qui si parla di cure dentali. Non
è iscritta al nostro gruppo. Avete dei suggerimenti? Ci penserò io a trasferirli. Grazie. Alfredo&C)
Un'altra gentilezza... non riesco a trovare una struttura per la cura dentale adatta per Fabiola, ha
bisogno di sedazione profonda anche solo per la pulizia e l'ultima volta a Carate Brianza, dove
purtroppo alle 16 ti dimettono perché non è una struttura di degenza, è stato un disastro. Ho
impiegato quasi 3 ore per rientrare e lei è stata male. Bravi i medici ma avrei bisogno di una
struttura, ospedale, clinica, dove in caso poterla ricoverare la notte per lasciarla tranquilla. Abitiamo
in provincia di Brescia, ci spostiamo per tutto, sono abituata basta stia bene, ma al Maxillo del civile
non curano, solo estrazioni. Grazie per qualsiasi suggerimento. Marilisa
Per Mattia ci siamo appoggiati al Gemelli di Roma dove in day surgery in sedazione lo hanno
curato e pulito dal tartaro. Se ritengono di non dimettere il paziente lo ricoverano. Per
informazioni 06 97740643. Saluti Loris
Non so di che zona stiamo parlando, ma anche a Torino, al Mauriziano c’è un ottimo reparto per
quanto riguarda le cure dentali. Noi siamo seguiti dal Dott. Buttiglieri. Silvana
Brescia non è così distante da Verona: noi siamo seguiti dalla dr.ssa Pozzani all'ospedale di
Marzana..... non so se effettuano ricoveri. Gilberto
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A Torino c'è anche il distaccamento delle Molinette chiamato Dental School tipicamente fa servizi
di Day Hospital ma ha anche un reparto di degenza. Le persone disabili sono seguite dal Dottor
Sindici.
RIFERIMENTI:
Dental School Lingotto di Torino
Dott. Sindici
Via Nizza, 230
Reparto Servizio di Trattamento Odontostomatologico Day Hospital per pazienti con disabilità
Segreteria Dental School - Tel. 011.633.1532
Per informazioni Tel. 011.633.1572 - dalle ore 12:00 alle ore 15:00
http://www.molinette.piemonte.it/index_reparti?rep=entry241
Massimo Mancin
Al Policlinico Gemelli c'è il Prof. Cordaro con la sua equip bravissimi, consiglio di contattare il
Dott. Zampino. Cari saluti a tutti. Marco Chiarlitti

DA FOSSANO (Silvana Coniglio)
Alida e il sonno
Da circa un anno Alida è tornata a dormire poco, abbiamo provato di tutto, ma non riuscivamo più a
trovare il Nopron, che abbiamo usato da quando era più piccola nei periodi dove non riusciva più ad
ingranare la tranquillità della notte. In Italia non lo producono più e neanche in Francia, per un
periodo lo abbiamo preso oltre le Alpi Piemontesi!!!! Poi non vi sto a raccontare come, e questa è
l’informazione che voglio dare alle famiglie che ne fossero interessate, abbiamo scoperto che
l’Industria farmaceutica dell’esercito italiano, fornisce il principio attivo, la niaprazina, da
preparare. Se qualcuno fosse interessato può chiederci ulteriori dettagli. Grasso family
Questa informazione è molto interessante e ti chiedo (ti prego perchè il dormire è un grosso
problema per noi) di fornirci ulteriori dettagli. In vacanza per Stefano la dottoressa ha dato la
melatonina ma a mio avviso a casa gli effetti sono scarsi. Non sapevo che esistesse un’industria
farmaceutica dell’esercito. Grazie. Alfredo&C
Si chiama Istituto Farmaceutico Militare. http://www.farmaceuticomilitare.it/ Vittorio
Esatto, è proprio questo. Basta andare al sito, nella sezione farmaci orfani e si trova la niaprazina,
che è poi il principio attivo del nopron. Noi procediamo in questo modo: il pediatra, o comunque
loro vogliono la richiesta di un dottore che segue il bambino o ragazzo, fa direttamente la richiesta
del n. delle confezioni che servono. Loro le spediscono al dottore e la fattura viene fatta alla
famiglia che provvederà al pagamento. Tutto qui. Se vi serve altro chiedete pure. Silvana
Buongiorno a tutti. La nostra esperienza di "sonno"......La nostra Vittoria ha sempre avuto molti
risvegli dall'età di due, tre anni. Negli ultimi cinque/sei anni i risvegli spesso erano legati a crisi di
pianto interminabili. Bastava un piccolo rumore che svegliasse la quiete.... e li si scatenava il
pianto.......Per farla dormire dovevo accendere la lavastoviglie (intero lavaggio due tre volte) così
il rumore copriva altri rumori di cui lei tanto si spaventava e si spaventa tutt'ora (vento, tuoni,
pioggia, fuochi d'artificio ecc. ecc.) Finalmente circa due anni fa la bravissima dott.ssa Chiera del
Santa Lucia di Roma mi ha prescritto ARMONIA RETARD (melatonina) ..... a dir poco 'ho risolto'
in particolare durante l'inverno con tuoni, vento e pioggia tutti rumorosi.... non si dormiva la notte
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ansie pianti penetranti!!!!Spero sia importante per qualcuno questa nostra esperienza. Un
abbraccio a tutti Genni (mamma di Vittoria P.)
Ciao Genni, anche noi abbiamo usato e usiamo la melatonina, a periodi alterni, sostituendola ogni
tanto, col nopron, nei periodi dove il sonno diventa proprio un problema. Ciao a tutti, Silvana
Buonasera, al Vaticano è possibile trovare il Nopron, noi lo prendiamo lì da gennaio. Saluti a tutti.
Marco Chiarlitti

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
Daniele e la chitarra
(La foto proviene dall’archivio delle vacanze Aisiwh 2015 ndr)
Vista la positiva esperienza dello scorso anno, e
certi di dargli altri momenti felici, ieri siamo
andati ad iscrivere Daniele alla scuola di musica
VI Rocchi di San Polo d'Enza, corso di chitarra
classica. 26 lezioni di 30 minuti con saggio
finale. Buon divertimento a Daniele e a tutti i
ragazzi dell'A.I.SI.W.H. Fam. Lanzi
Bravo Daniele! Stai diventando un musicista
completo: batteria e chitarra classica. Diciamo
bravo anche ai genitori che l'accompagneranno!
Alfredo&C
Ma che bello, incredibile!! Bravo Daniele, sei
unico. Grasso family
E bravo Daniele, batteria ed ora un corso di chitarra classica. Presto in casa Lanzi devono
aumentare lo spazio musica con tutti gli strumenti che arriveranno. Auguri di buon corso da parte
della banda GSS.
Fantastico! E neppure chitarra acustica, ma addirittura classica. Complimenti a Daniele, auguri e
restiamo in attesa del concerto finale. Un abbraccio da tutti noi Rosato's

AISIWH AUGURA
BUON ANNO E FELICE ANNO NUOVO

