Onlus
Associazione
Italiana sulla
Sindrome di
Wolf-Hirschhorn

Mag./Ago. 2016
Anno XVIII, N.2
Direttore
Responsabile:
Campion Sante

Redazione:
Miotti Alfredo
I Soci Aisiwh

A.I.Si.W.H.-Notizie
Via Tiziano, 20
62010 Montecosaro (Mc)
Tel./Fax 0733-864275
segreteria.aisiwh@gmail.com
www.aisiwh.it

LETTERA DEL PRESIDENTE..................................................... 2
XIII CONGRESSO AISIWH “LA RICERCA AISIWH ............. 3
IN RICORDO ................................................................................. 11

CF 97216930152

NUOVE PROSPETTIVE .............................................................. 12

Stampato in proprio

RINGRAZIAMENTI ..................................................................... 13

Autorizzazione Tribunale
di Milano N.480
del 07.07.2000

PROGETTI AISIWH .................................................................... 14

Spedizione A.P.
art.2 comma 20/C
legge 662/96 - Milano

Banco Posta
Banca Unicredit

PROGRAMMA "IO CI STO" ................................................... 16
I NOSTRI FIGLI............................................................................ 19

IBAN = IT30 K076 0101 6000 0004 1709 205 Ag Arona (No)
IBAN = IT17 L020 0868 9810 0010 2307 700 Ag. Montecosaro (Mc)

Conto Corrente Postale 41709205

AISiWH – Notizie

2

LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie, avete tra le mani un notiziario “storico” in
quanto si documenta il XIII Congresso Aisiwh ed il rinnovo delle Cariche
Sociali. Sono stati giorni molto impegnativi e molto interessanti. L’Assemblea
dei Soci ha rinnovato la fiducia alle persone che ricoprivano le cariche
istituzionali nel precedente triennio ed ha aperto il Direttivo a tutti i candidati
che si sono resi disponibili. Ci sono nomi nuovi che daranno sicuramente il
proprio contributo di novità. Come sempre l’Organizzazione è stata impeccabile
e il riconoscimento unanime. Da notare che, dopo la conclusione del Congresso, il
Parlamento ha licenziato la legge sul Dopo di Noi e la stampa ne ha molto parlato, confermando
così la validità delle scelte congressuali operate. Ampia informazione è reperibile nelle ultime
pagine di questo numero.
Notizia dell’ultima ora: il Direttivo è già al lavoro. Ricordo che nell’Area Riservata ai Soci del
nostro sito istituzionale è possibile seguire il lavoro prodotto attraverso la lettura dei Verbali redatti.
Vita in Aisiwh. Nei mesi precedenti lo svolgimento del Congresso ho ricontattato diverse famiglie
che avevano lasciato un messaggio in Segreteria. Famiglie di piccoli che stano cercando di trovare
un proprio equilibrio dopo il trauma della notizia della Sindrome. Quando si parla di Sindrome è
chiaro che le orecchie si drizzano ma di fronte a: Sindrome Wolf Hirschhorn TUTTO è al
massimo grado di allerta dal momento che il nome stesso non fa presagire nulla di buono. Alcune
famiglie mi avevano assicurato la propria presenza ma ….. i buoni propositi non sempre si
avverano. Di Camilla potete vedere una foto in ultima pagina, semplicemente bellissima, mentre ho
parlato con Vanessa che ha preferito lasciare a casa Valentino e venire in esplorazione del territorio
Aisiwh. Spero tanto che si faccia risentire a breve anche solo per parlarci dell’esperienza di un
Congresso così impegnativo e complesso, specie per le nuove famiglie. Ho i numeri di telefono e ho
alcuni contatti Fb. Pensate che li lascerò perdere? Sicuramente loro non sanno che tipo sia io!
Attiro l’attenzione sulle nuove coordinate del dott. Selicorni, dal 01/06/2016 Primario dell’Unità
Operativa Complessa di Pediatria a Como. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto a Monza e
l’augurio di sempre più ambiziosi traguardi nell’ambito delle Malattie Genetiche a Como.
Spot Aisiwh. E’ stato trasmesso anche da Sky nel periodo 10-16 Aprile per 153 volte. Mi hanno
informato che il prezzo di listino per le trasmissioni effettuate sarebbe stato equivalente a 60.310€!
Per Aisiwh il costo è stato zero. Nello stesso periodo il nostro sito ha registrato una media di 20
accessi giornalieri a fronte di una media nell’anno di 10. Una curiosità: nel periodo 25 aprile – 3
maggio la media si è alzata a 42 accessi con punte di 65! Effetto ponte?!
Ancora nessuna notizia da Mediaset.
Facebook. Al momento la pagina Aisiwh su Fb ha totalizzato 1334 “Mi piace” e questo è un buon
segno a patto di riuscire a mantenere alto l’interesse dei Fans per questa pagina. Per questo motivo
si chiedono idee ed iniziative da pubblicare.
Dobbiamo sentirci tutti impegnati in questo ruolo di sensibilizzatori.
Anche il gruppo Aisiwh Fb è in aumento ma non siamo ancora riusciti a convertire a Fb tutti i
partecipanti al gruppo Yahoo. C’è un certo dispendio di energie nel voler mantenere aggiornati 2
gruppi. Meglio ottimizzare! Che aspettate a passare da Yahoo a Fb?!?!?

Buona lettura e Buone Vacanze a tutti.

Alfredo

AISiWH – Notizie

3

XIII CONGRESSO AISIWH “LA RICERCA AISIWH
A Campogalliano ha avuto luogo il XIII Congresso
Aisiwh. 2 giornate molto impegnative e piene di
risultati entusiasmanti. Si è cominciato con la serata
di benvenuto in cui Lalo Cibelli e Betta Sacchetti

hanno allietato la cena d’inizio con la loro musica
intensa e a cui i nostri ragazzi hanno partecipato con
molto entusiasmo. Nella foto alcuni ragazzi in una
rara pausa di relax. Poi è stata la volta della consegna delle maglie firmate dai componenti della squadra di
volley DHL e dedicate a Sara e ad Aisiwh. La
maglia Aisiwh farà bella mostra di sé nella sede di
Montecosaro. Una bella vista della sala e dei tavoli

durante una pausa del servizio. Il tavolo sempre
vuoto in basso a destra è quello dell’Organizzazione.
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per la ricerca molecolare
dott. Paolo Doronzio e prof.ssa Marcella Zollino

l’impegno continuerà anche nei prossimi anni
grazie al sostegno di tanti Amici che credono in
noi e nei nostri progetti medici. La Ricerca è
sempre al centro delle raccolte fondi organizzate
dalle nostre Famiglie.
per la ricerca sulla nutrizione e sul metabolismo basale
dott.ssa Eliza Kuczinska e dott. Alessio Maurizi
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Nella giornata successiva si è parlato della
Ricerca, completamente sostenuta da Aisiwh, sia
in ambito genetico sia in ambito clinico. E

per la ricerca sull’età adulta
dott.ssa Gloria Scarselli e dott. Agatino Battaglia

Le relazioni sono state tutte molto interessanti e
coinvolgenti e i genitori, presenti in sala, hanno
interagito con i Relatori ponendo moltissime
domande. La pausa pranzo ha inserito un
momento conviviale di notevole interesse. Ecco
come si presentava il tavolo dei Relatori, anche
se il fotografo, nella panoramica, si è ostinato ad
escluderne 2, che compaiono qui a sinistra.

Per Maggiori dettagli si invita a consultare il
nostro sito alla pagina “Chi siamo/ Cosa

facciamo/ Congressi/ Congresso 2016” in cui si
possono trovare gli Atti, i file audio e le slide
delle Relazioni svolte e le foto scattate
dall’Organizzazione che si è cimentata anche in
questo compito. Quest’anno oltre alle relazioni
mediche si è parlato anche di Trust e delle
esperienze di alcune famiglie Aisiwh che hanno
intrapreso questa strada per il Dopo di Noi.
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Nella giornata di Domenica si è svolta
l’Assemblea dei Soci, dedicata al rinnovo delle
Cariche Sociali e di cui se ne riporta il verbale.
Di seguito la consegna dell’onorificenza
“Aisiwhiano
dell’anno”.
Si
ringrazia
l’Organizzazione (Famiglia Frignani) per
l’encomiabile attività svolta.

Sul tavolo
la targa del premio Prada per il progetto Vacanze Aisiwh
ricevuta a Traversetolo il giorno 09/01/16
e il premio “Aisiwhiano dell’anno”

Presentazione di quanto in essere in ambito CAA
(Comunicazione Alternativa Aumentativa)

Informazioni sulla legge 162/1998 e
attività relative

La pausa caffè durante lo spoglio delle schede.
La tensione è alle stelle nella sala!

Al termine dello spoglio delle schede
L’esultanza del Presidente eletto.
Il nuovo .. che avanza!

Al centro il Sindaco di Carpi con alcuni
rappresentanti del nuovo Direttivo Aisiwh.
Il lavoro continua!

L’onorificenza ”Aisiwhiano dell’anno”
al dott. Giuseppe Caniglia di Unicredit!

Nel frattempo, in una sala attigua, i ragazzi si
intrattenevano tra loro alla presenza di diversi
Volontari.
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Assemblea dei Soci, Campogalliano; (Mo) 12 Giugno 2016
Alle ore 10:00 del 12 Giugno 2016 si è riunita, presso l’Hotel Modena District di Campogalliano,
l’Assemblea dei Soci di AISIWH per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento sullo stato di Aisiwh
2. Nuova opportunità relativa alla CAA
3. Opportunità offerte dalla legge 162/98
3. Rinnovo cariche sociali Aisiwh
4. Conferimento Aisiwhiano dell’anno
Il Presidente Miotti illustra gli obiettivi dell’Assemblea che si concluderà con il rinnovo degli
Organi dell’Associazione e con il conferimento al dott. Giuseppe Caniglia della onorificenza
“AISIWHiano dell’anno”.
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Viene incaricato il Socio sig. Vittorio Camillo Rosato a fungere da Segretario per la verbalizzazione
dell’Assemblea.
Il Presidente Miotti rileva il grande interesse suscitato dalle relazioni scientifiche del Congresso,
svoltosi il Sabato 11 Giugno, al quale hanno partecipato molti specialisti medici, in particolare per
riportare alcuni dei risultati ottenuti nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da AISIWH. In
particolare è stato interessante (istruttivo e particolarmente stimolante per i Soci) assistere agli
interventi sulla genetica (prof.ssa Zollino) e sulle problematiche alimentari e metaboliche (dr.ssa
Kuczynska e dr. Maurizi). Di grande interesse è stata anche la presentazione dei primi dati sulle
ricerche su pazienti WHS in età adulta presentata dal dr. Battaglia e dalla dr.ssa Scarselli.
Il Presidente Miotti mostra all’Assemblea la targa ricevuta dall’Associazione di Volontariato di
Traversetolo per il progetto Vacanze.
La discussione è poi passata al punto relativo alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)
e al possibile sviluppo di una attività in collaborazione con le Associazioni della Sindrome di
Cornelia De Lange e Mowat-Wilson.
Oltre che considerare la disponibilità della prof.ssa Costantino di Milano a creare occasioni di
formazione per i genitori a Milano, il gruppo delle 3 Associazioni potrebbe finanziare lo sviluppo di
corsi di formazione sul territorio da parte del gruppo della prof.ssa Costantino. L’onere di queste
azioni (euro 1000 per trasferta sul territorio) potrebbe essere congiuntamente coperto dalle tre
Associazioni e consentire, sul territorio, ai formatori e agli assistenti di ragazzi con le tre sindromi,
di partecipare e sviluppare le proprie competenze sul versante della CAA. L’idea è quella di
utilizzare i libri modificati (per la CAA) prima di passare alla redazione di tabelle personalizzate e
quindi iniziare da questi supporti la formazione di personale sul territorio. Questa tecnica,
comunque, richiede un grosso investimento da parte delle famiglie, sforzo spesso frustrato dalla
discontinuità e variabilità del personale formativo nelle scuole. L’Assemblea, a questo proposito, ha
chiesto di seguire da presso questa iniziativa ma, prima di prendere impegni anche sul piano
finanziario, di verificare la rispondenza e l’effettiva domanda proveniente dalle famiglie
dell’Associazione sul territorio (per verificare appunto la effettiva necessità di un intervento
finanziario di AISIWH in questo ambito).
La sig.ra Mancin (mamma di Mattia) ha fatto conoscere all’Assemblea la tecnica CAA nota come
ARASAAC (frutto di un progetto Europeo e quindi con supporti completamente gratuiti, si veda il
sito web www.arasaac.org) dal cui sito web è possibile scaricare le varie icone dei nomi e verbi per
costruire tabelle personalizzabili.
Il Direttivo informerà le famiglie di queste ulteriori possibilità sul versante della CAA inviando a
queste un questionario per testarne l’interesse, prima di intraprendere ulteriori iniziative.
La Socia Silvana Coniglio (madre di Alida) ha informato l’Assemblea della possibilità, offerta dalla
legge 162/1998, di attivare progetti a favore della disabilità grave sul territorio, in modo da
affiancare, sostenere e migliorare quanto già viene fatto attraverso i Centri Diurni e tutte le altre
attività legate alla legge 104. In Sardegna, attraverso l’Associazione ABC (si veda
www.abcsardegna.org) sono stati finanziati molti progetti locali, sviluppati da gruppi di famiglie nei
vari comuni dell’isola, che sembrano avere apportato un miglioramento significativo nella capacità
delle strutture pubbliche di indirizzare riposte alla domanda di servizi sociali verso la disabilità. Ad
esempio viene ricordato che a valle di alcuni progetti per l’inserimento di ragazzi disabili in contesti
lavorativi e altri in contesti di condivisione di autonomie in appartamenti comuni a disabili, 2
ragazzi sono stati assunti in maniera definitiva in alcune aziende e altri 2 ragazzi sono riusciti ad
andare a vivere in un appartamento in comune. La Socia fa presente che anche in Piemonte è in
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corso di creazione un gruppo multi-Associazione (persona di riferimento: sig.ra Cecilia Marchisio)
per verificare, anche in quella Regione, l’utilizzo di fondi messi a disposizione con la modalità della
Legge 162/1998.
Il Presidente Miotti ricorda le regole per effettuare la votazione per il rinnovo della cariche sociali.
Riferisce che, grazie alla possibilità del voto per corrispondenza, 21 Soci hanno fatto pervenire il
proprio voto nei tempi utili.
Il Direttivo uscente è composto da 5 persone (membri effettivi) che è stato tuttavia allargato ad altri
Soci che hanno fornito consulenza e supporto per prendere decisioni. Le Decisioni di valore
economico sono sempre state prese usando solamente il voto dei Membri Effettivi del Direttivo.
Sulla base di quanto fatto in precedenza, l’Assemblea ha deliberato di allargare a 11 membri il
nuovo Direttivo ma di cooptare anche tutti gli altri eventuali Soci votati.
Sulla scheda sono possibili solo 4 preferenze (verranno validate solo le schede contenenti un
numero di voti inferiore o uguale a 4).
Il Presidente verifica l’effettivo pagamento della quota Associativa 2016 sia per i votanti per posta,
sia dei possibili votanti presenti in Assemblea. Dopo avere verificato la posizione di tutti, il
Presidente avvia le operazioni di voto.
L’Assemblea elegge come Commissione per lo Scrutinio dei Voti i seguenti Soci presenti:
- sig.ra Patrizia Casoni
- sig.ra Silvana Coniglio
- sig.ra Patrizia Santi
Sono stati quindi inseriti nell’urna i voti ricevuti per posta, dopo aver distaccato il tagliando
contenente le informazioni relative al votante.
In seguito, la votazione in sala ha avuto inizio e ciascun Socio presente ha avuto la possibilità di
esprimere il proprio voto segreto con una chiamata in ordine alfabetico utilizzando le informazioni
del database Aisiwh relativo ai Soci aventi diritto al voto. Anche nel caso dei votanti in sala, i voti
sono stati inseriti nell’urna previo distacco del tagliando contenente le informazioni relative al
votante.
I dati risultanti dallo scrutinio sono stati i seguenti
- votanti presenti
16
- votanti per posta
21
- votanti totali
37
- voti espressi
131
Hanno ricevuto voti i seguenti Soci
Andrea
Amaolo
20
Michele
Casafina
4
Giorgio
Frignani
19
Giovanna
Gagliani
10
Laurino
Lanzi
9
Gilberto
Lorenzin
7
Alfredo
Miotti
28
Vittorio Camillo Rosato
24
Milena
Rossi
5
Nunzia
Signorella
2
Silvia
Zanellati
2
Silvia
Kuchler
1
Risultano pertanto eletti al nuovo Direttivo i seguenti Soci
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1. Alfredo Miotti
2. Vittorio Camillo Rosato
3. Andrea Amaolo
4. Giorgio Frignani
5. Giovanna Gagliani
6. Laurino Lanzi
7. Gilberto Lorenzin
8. Milena Rossi
9. Michele Casafina
10. Nunzia Signorella
11. Silvia Zanellati

voti 28
voti 24
voti 20
voti 19
voti 10
voti 9
voti 7
voti 5
voti 4
voti 2
voti 2

Silvia Kuchler, pur votata, non sarà inseribile nel nuovo Direttivo, anche allargato, in quanto
mancante dei requisiti necessari per essere eletta, non avendo rinnovato la quota 2016.
Il Direttivo si è successivamente riunito ed ha espresso i seguenti nuovi Organi dell’Associazione:
Presidente
sig. Alfredo MIOTTI
Vice Presidente
sig. Vittorio Camillo ROSATO
Tesoriere
sig. Andrea AMAOLO
Segretario
sig. Giorgio FRIGNANI
L’Assemblea ha rinnovato il Collegio dei Revisori con la seguente composizione:
Presidente Rag. Franco MOGLIANI
Revisore
Dott. Cesare TOMASSETTI
Revisore
Dott. Marco DONADIO
A valle delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche, il Presidente ha accolto in Assemblea il
dr. Giuseppe CANIGLIA eletto dall’Associazione “AISIWHIANO dell’anno”. Al dr. Caniglia
(UniCredit SpA) è stata consegnata la targa ASIWIH e la pergamena con le motivazioni
dell’attribuzione dell’onorificenza
“per il suo costante impegno come coordinatore del progetto GMP pro Aisiwh
per il modo così generoso, disinteressato, oblativo,
solo per altruismo e pura empatia
con chi affronta problematiche connesse ad una condizione di maggiore difficoltà”
Il Presidente accoglie successivamente il Sindaco di Carpi con il quale l’Assemblea ha avuto un
interessante momento di confronto e di informazione su quanto viene fatto a livello di comuni (non
solo in Emilia e Romagna) nel settore delle politiche sociali. Il Sindaco di Carpi ha sollecitato le
Associazioni a formulare proposte per rendere visibili le azioni dei “care givers” in modo che questi
possano avere “diritti di cittadinanza e visibilità per la loro opera. Inoltre ha invitato le Associazioni
e/o gruppi di famiglie a predisporre progetti anche di natura privata per fare in modo che vengano
supportati da fondi pubblici per il loro start-up.
Il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 13:00.

11

AISiWH – Notizie

IN RICORDO
(Il messaggio è arrivato dalla Famiglia Battistoni. Sentite condoglianze da tutta Aisiwh ndr)

VITA (VITA ndr)
A volte energia, risate, grida
A volte è una presenza discreta, silenziosa
A volte travolge e sconvolge
A volte semplicemente ascolta
Senza parole consola,
Senza pretese ti ama,
A volte si vergogna di essere,
A volte semplicemente c’è
per vegliare sul tuo sorriso
per stringerti la mano
per ricordarti che i miracoli esistono
basta aprire il Cuore.
Dopo due anni in cui l’insufficienza renale l’ha messa a dura prova, Alessia ci ha lasciato il 30 aprile e ora ci
protegge e ci dà forza vegliando su di noi, ovunque noi siamo.
Abbiamo vissuto con lei 21 anni difficili, ma pieni di Amore incondizionato.
Con la sua presenza discreta ci ha insegnato quei valori che sono diventati costitutivi del nostro essere e sui quali si
fonda il nostro indissolubile legame di Famiglia: servizio, accoglienza, tenacia, umiltà, rispetto e pazienza.
Abbiamo imparato che - come disse Papa Francesco - l’amore è una scelta di vita da mettere in pratica e si
realizza quando lo viviamo, non quando ne parliamo.
Alessia ricambia le nostre amorevoli cure lasciando brillare sempre la sua luce nelle nostre vite, ricordandoci che
quello che conta è sempre nel nostro cuore e nella nostra mente.
Tutti i piccoli angeli come Alessia, sono fragili nella loro esistenza, ma hanno un’innata capacità di infondere a
tutte le persone a loro vicine forza e coraggio di guardare avanti.
Auguriamo a tutte le famiglie di poter sostenere e accompagnare questi figlie e figli, sorelle e fratelli speciali nelle
loro vite sempre con amore e costanza.
Fam. Battistoni
Luisa, Marco e Sara
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NUOVE PROSPETTIVE
(Il messaggio è arrivato ai primi di aprile dal nostro dott. Angelo Selicorni. Congratulazioni
vivissime da Aisiwh per il nuovo e importante traguardo raggiunto. Auguri di Buon lavoro. ndr)
Cari amici ormai la news è diventata virale. Tra poco tempo (penso 1.6.2016) assumerò l’incarico di
direttore della UOC di Pediatria di Como. Nonostante l’apparente momento d’incertezza spero che
nel giro dell’estate/inizio autunno riusciremo ad organizzarci al meglio per continuare ad offrire a
tutti i nostri bambini quel servizio di assistenza che abbiamo fornito in questi anni. E’ mia
intenzione, infatti, attivare un percorso di follow-up per i nostri bambini presso l'Ospedale di Como
ma è anche in via di definizione un progetto di stretta collaborazione tra Monza e Como che
dovrebbe far sì che si possa coordinare l’attività su due punti di accesso grazie al lavoro, a Monza,
delle dr.sse Maitz, Fossati e Lazzerotti a cui continuerò a dare, anche fisicamente, il mio supporto e
la mia supervisione secondo quanto concordato con il prof Biondi, direttore della Clinica di Monza.
Ogni cambiamento può portare con sé nuovi orizzonti e nuove prospettive positive. Questo è quello
che io mi auguro e che farò di tutto per realizzare per il bene dei bambini e delle famiglie con cui da
anni condividiamo un pezzetto di strada. Vi chiedo solo un breve periodo di pazienza per far sì che
si possa costruire una macchina che funzioni al meglio. Grazie sin d’ora della comprensione e della
fiducia
(Il messaggio è arrivato ai primi di luglio. Ecco i nuovi recapiti. ndr)
Carissimi amici allego alla presente i miei nuovi recapiti. Vi segnalo che nella nuova sede di Como
è già stato riattivato un ambulatorio di genetica clinica pediatrica (2 sessioni settimanali lunedì e
mercoledì pomeriggio) prenotabile attraverso il SSN. Stiamo anche riattivando l'attività di Day
Hospital /Day Service e di controlli singoli in pazienti con diagnosi nota. Stiamo già effettuando un
po’ di visite e pensiamo di andare a regime a partire dal settembre 2016. In analogia a quanto
effettuato con successo con i pazienti con Sindrome di Cornelia de Lange e Kabuki siamo
disponibili ad organizzare dei "syndrome day dedicati" in cui più pazienti con la medesima
condizione possono venire a controllo eseguendo le prestazioni necessarie e incontrandosi tra loro.
Per concordare questa modalità vi suggerirei un contatto diretto con me per organizzare al meglio le
cose. Vi segnalo inoltre che nel mese di settembre prossimo organizzeremo un incontro dedicato
alle associazioni per conoscere il nostro reparto, la nostra equipe e la nostra nuova sede.
Grazie a tutti della attenzione e buon week end. Angelo
Nuovi recapiti dr Angelo Selicorni
Sede: Unità Operativa Complessa di Pediatria
ASST Lariana Como
Via Ravona 20 , 22020 S Fermo della Battaglia, Como
Numero telefono segreteria: 031 5859711
Numero di Fax UOC Pediatria: 0315859888
E-mail reparto pediatria: pediatria@asst-lariana.it
E-mail ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica: geneticaclinicapediatrica@asst-lariana.it
E-mail Segreteria UOC di Pediatria: antonella.casale@asst-lariana.it
Per prenotazioni tramite SSN
Per visite o controlli in pazienti senza diagnosi specifica Tel 031 5855023
Controlli in sindrome nota : inviare mail a geneticaclinicapediatrica@asst-lariana.it o fax al numero
segnalato.
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RINGRAZIAMENTI
É con vivo senso di gratitudine che qui menzioniamo coloro che,
dalla data di spedizione del numero scorso del Notiziario ad oggi,
hanno inviato offerte. Continuiamo così a ringraziare
pubblicamente in questo modo queste meravigliose e sensibili
persone.
Si informa che i ringraziamenti sono relativi a quanto pervenuto in Segreteria nel periodo
01/02/16 – 15/06/16.

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH
Accardi Baldassare
Allegrezza Sergio
Amadei Bruno
Serra Antonio
Ubaldi Oliviero

In memoria di Elena Barbera
In memoria di Luciana Cipollone-Ubaldi
In memoria di Luciana Cipollone
In memoria di Maria Sofia Serra
In memoria di di Luciana Cipollone

Arcelormittal Piombino Div. di Canossa
Prefabbricati Pre Sal s.r.l. di Salmour
Comune di Arona
Amaolo Andrea
Asnaghi Roberto
Avalle Giorgio
Bassi Gianluca
Buonocore Genoveffa
Ciminari Gloria
Cuomo Antonio
Del Segato Nevalda
Depetris Christian Onnis Stefania
Don Francesco Dal Dosso
Fabiano Silvia
Farmacia Cruciani di Montecosaro
Fiori Alessandra
Frignani Giorgio
Grasso Oscar

Grosso Fabrizio
Invernizzi Paolo
Lanzi Laurino
Mancin Lino
Messina Garau Maria
Miotti Alfredo
Mosconi Alessandro
Piacenza Silva
Pinza Giulio
Rossi Bolciaghi Milena
Serea Nina
Sicem SAGA s.p.a. di Parma
Sironi Alessandra
Valdesalici Annalisa

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)

La prova del 9

Ciao a tutti, questo è il resoconto della cena che
abbiamo organizzato, con l'aiuto di amici e che
ha visto la partecipazione di ben quattro famiglie
AISIWH, oltre naturalmente alla nostra: Miotti,
Asnaghi, Rossi e Radice. Purtroppo abbiamo
pochissime foto e anche venute male...un caro
saluto. Paola e Sandro con Simone, Dario e
Marialetizia
Anche quest’anno abbiamo organizzato una cena
di raccolta fondi e sensibilizzazione, la “Cena di
Simone” giunta ormai alla sua nona edizione …
numero da cui da cui abbiamo anche preso
spunto per il titolo della serata. “La prova del
9”… ve la ricordate?
E’ quella verifica che si fa (per tutte le operazioni
I giovani volontari del servizio

Le famiglie Aisiwh presenti

ma di solito più usata per le moltiplicazioni) e
che serve a controllare se il risultato
dell’operazione è giusto.
E dopo dieci anni effettivamente… (la prima
edizione della cena è del 2006) viene anche
spontaneo fare dei bilanci, verificare i risultati di
tutto questo lavoro.
Le moltiplicazioni possibili di cui verificare il
risultato sarebbero tante…

Silvia dopo il lavoro

9X150 per esempio… le persone che sono state
presenti a questa edizione della cena, ci darebbe
una buona approssimazione di quanti pasti sono
stati serviti in questi anni… circa 1350! 1350
Che moltiplicato per 22 darebbe un’idea (tra
l’altro abbastanza importante… a 5 cifre!!!) del
ricavato totale di questa iniziativa, che negli
anni ha permesso di supportare sia il Progetto
Vacanze AisiWH sia, nelle ultime edizioni, le
iniziative del centro diurno Arconauta (quello
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frequentato da Simone sul territorio) per ragazzi dai 15 ai 25 anni.
La prova del nove ha però un difetto. Se è vero che dimostra inequivocabilmente la presenza di
eventuali errori nel calcolo… è anche vero che se “viene” non è detto che il risultato sia corretto.
Infatti c’è sempre l’11% di probabilità teorica (numeri che differiscono dal risultato corretto di 9 o
multipli di 9) che la prova venga ma il risultato sia sbagliato.
Ci sono però dei “risultati” su cui … prova o non prova… siamo assolutamente certi dopo questi 10
anni.
E sono riassumibili nella consapevolezza che se da un lato la disabilità è sicuramente una tragedia
dal punto di vista umano, però dall’altro: “avvicina” le persone. Le “arricchisce”. Crea legami.
Suscita generosità ed energie positive. Aiuta ad orientarsi verso le realtà importanti della vita … e
tutta un’altra serie di cose positive che si generano da una condizione di oggettiva “povertà”
trasformandola e trasformando il mondo, per diventare una “opportunità”.
Insieme al grosso GRAZIE quindi che va a tutti coloro che negli anni si sono alternati alle nostre
semplici e gioiose tavolate (o nel servizio in cucina e ai tavoli) … il nostro ringraziamento va
soprattutto ad alcune delle persone che in questi anni sono state parte “responsabile” di questo
cammino, compagni di viaggio che oggi non sono più con noi ma che in qualche modo continuano a
condizionare, in bene, il nostro “essere”… e le nostre scelte di vita. Ne abbiamo ricordate alcune
che hanno cambiato dimensione in questi ultimi tre anni: Dariel, Alessia, Riccardo, Valentina,
Carolina…
Per condividere quanta importanza hanno avuto ed hanno ancora ognuna di queste persone nelle
nostre vite… abbiamo letto durante la pausa tra il primo ed il secondo la bella poesia scritta dalla
sorella di Alessia, che conoscete già per averla letta in questa mailing list pochi giorni fa. E ad
ognuno di loro abbiamo gioiosamente augurato “Buon viaggio” con le parole della simpatica
canzone omonima di Cremonini, nota anche come “Share the love”… “condividi l’amore”,
cantandola tutti insieme.

VITA
A volte energia, risate, grida
A volte è una presenza discreta, silenziosa
A volte travolge e sconvolge
A volte semplicemente ascolta
Senza parole consola,
Senza pretese ti ama,
A volte si vergogna di essere,
A volte semplicemente c’è
per vegliare sul tuo sorriso
per stringerti la mano
per ricordarti che i miracoli esistono
basta aprire il Cuore.
(Il video presentato alla cena di Monza organizzata dalla famiglia Mosconi è visibile sull sito
Aisiwh. Ndr)
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DA CARPI (Giorgio Frignani)

Gazebo

Cari tutti, ieri a Carpi si è svolto l’evento
“Primavera del Volontariato” noi eravamo
presenti col gazebo, abbiamo presentato dei
nuovi gadget più il materiale informativo, è stata
una giornata all’insegna del far conoscere
Aisiwh in tutte le sue sfaccettature compresi i
vari progetti, nonostante il caldo di gente ne è
venuta al nostro gazebo, alcuni hanno chiesto
cose su quello che fa l’associazione e tanto altro
e noi abbiamo cercato di soddisfare le loro

risposte, mentre alcuni hanno gradito i nuovi
gadget, insomma per dirla in breve è andata
bene la giornata su tutti i fronti, la somma
ricavata sarà destinata al Progetto Ricerca
Genetica, non rimane che dire che ritorneremo
nel 2017. Allora posso dire anche che
spetacolooooooooooo, saluti a tutti da parte
della banda GSS.

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
Giornata mondiale della Sindrome
(Con lancio di palloncini colorati contenenti le coordinate dell’Organizzazione.
GRANDE IDEA!.Speriamo di ricevere indicazioni sul recupero. Ndr)
Buongiorno a tutti, come avrete già visto su fb e
sul sito dell'Associazione ieri, in occasione della
Giornata Mondiale della Sindrome e con l'aiuto
di Giorgio, abbiamo allestito un gazebo nell'area
della mia stazione di servizio. Esperienza già
sperimentata con successo lo scorso anno che
non ha deluso le aspettative . Un'altra bella
giornata passata assieme ad amici e parenti per
cercare di migliorare l'esistenza di chi è e di chi
sarà affetto da questa Sindrome, un'altra giornata
da ricordare !!!! Ringrazio Giorgio e la sua
famiglia, mia moglie, i parenti, gli amici e tutti
quelli che ci aiutano. Arrivederci alla prossima
edizione. Lanzi Laurino e fam.
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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.

Settembre
Maria Chiara
Adrian
Marta
Vincenza

15/09/2000
24/09/2002
27/09/1983
30/09/2011

Cascina (Pi)
Aprilia (Lt)
Treviso
Giugliano (Na)

04/10/1989
06/10/1982
22/10/2000
23/10/2001

Castiglione della Pescaia (Gr)
Casalecchio di Reno (Bo)
Milano
Munchouse (Francia)

06/11/1987
18/11/1997
19/11/2009
21/11/1991
21/11/2008

Sampierdarena (Ge)
Teramo
Verona
Caiolo (So)
Imperia

09/12/2003
18/12/1995

L’Orient Valle de Joux
Vita (Tp)

Ottobre
Dario
Elisa

Samanta
Marie Angeline
Novembre
Daniele
Mattia
Ellye
Elena
Marina

Dicembre
Emilie
Marilena
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DA ARONA (Alfredo Miotti)

AISiWH – Notizie

5x1000 Irpef 2014 NEWS

Ciao a tutti, ho visto il resoconto dell’Agenzia delle Entrate relative al 5x1000 irpef 2014.
Siete tutti seduti??? Bene: abbiamo ricevuto 28.677,78€!!!! Ci hanno scelto in 901, cioè 101
persone in meno rispetto all’anno scorso, ma abbiamo ricevuto 5.600€ in più!!!!
E io che pensavo che si dovesse aumentare il numero delle preferenze!! Un ringraziamento sentito a
tutti coloro che si sono impegnati nella campagna a favore di Aisiwh per la preziosa collaborazione
offerta. L’impegno deve continuare per i nostri progetti. Buon lavoro a tutti. Alfredo

DA CUSANO MILANINO (Roberto Asnaghi)
Marta è ZIA!!!!!
(Benvenuta Alessia, congratulazioni a genitori, nonni e .. ZIA!!!!!! Ndr)
Ciao a tutti ! Con immensa gioia vi annunciamo che Lunedì (7/03) è nata la piccola ALESSIA !
Mamma Nicole e papà Davide, immensamente felici, stanno bene così come la loro stupenda
piccolina ! La nostra MARTA, già pienamente coinvolta nel "difficile" ruolo di zia, sembra essere
decisamente gratificata da questa novità ! Con affetto, un caro saluto a tutti dai neo-nonni Vincenza
e Roberto e da zia Marta !
Con un po’ di ritardo del quale ci scusiamo), vi invio due foto della piccola Alessia....in una potete
vedere Marta molto coinvolta e molto orgogliosa del suo difficile ed importante ruolo di Zia ! La
piccolina sta bene e cresce bene ! Davide e Nicole sono molto felici e sereni anche se, ovviamente,
molto impegnati.
E noi nonni...pure !
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DA ROMA (Genni Buonocore)

Permanenza scolastica

Buongiorno a tutti. Anche quest'anno mi trovo a combattere con la richiesta di permanenza
scolastica..... in quanto vorrei che mia figlia Vittoria ripetesse l'ultimo anno di scuola elementare(V)
ma aimè non riesco (nonostante sia possibile (ho studiata il caso) sia per l'età, per le problematiche,
ecc....). Scusatemi se sarò sintetica, avrei necessità' di avere due righe scritte da parte
dell'associazione AISIWH dove si dice, anche in generale, che effetto positivo avrebbe una bambina
affetta da sindrome di wh a rimanere per un altro anno a scuola elementare con bambini più piccoli
di lei. Significherebbe: stimolare per un altro anno le capacita di autonomia non ancora raggiunte e
quelle ancora da collaudare. Pensiamo ai giochi di gruppo, alle storie, ai dettati, al momento del
pasto, ai lavoretti di gruppo ecc. che a scuola media non ci saranno più.....
(Pensate cosa hanno detto: tanto a cosa servirà.... IO DICO MA SE NON SONO MEDICI E NON
SONO MAGHI COME FANNO A DIRE CERTE COSE.....) Scusate per la richiesta. Grazie.
Con affetto Genni
Non so se la mia esperienza possa servire. Per Francesca, ai passaggi dalla scuola materna a
quella elementare, e dalla scuola elementare alle medie, si sono fatte una serie di riunioni con
genitori, insegnanti di sostegno e non, e equipe che segue la bambina (neuropsichiatra,
pedagogista, psicomotricista e logopedista). La permanenza (o la non-permanenza nel caso delle
medie) è stata concordata e condivisa sulla base della valutazione dei pro e contro delle due
alternative. I documenti alla base delle scelte sono stati il Profilo Funzionale compilato dagli
insegnanti e dall'equipe, e la relazione dell'equipe: documenti, pertanto, che riguardavano
Francesca e solo lei, nel contesto creato dalla sua patologia all'interno dell'ambiente della sua
scuola. Non erano quindi valutazioni generiche. Nel caso del passaggio alle medie, temutissimo
ovviamente per l'abbandono dell'ambiente materno delle elementari, l'intelligenza e la sensibilità
degli insegnanti ha trovato il modo di studiare per Francesca dei programmi che ovviamente
sono lontanissimi da quelli dei suoi coetanei, ma che le consentono, almeno per una parte della
mattina, di condividere l'ambiente scolastico con i compagni. Perchè questo alla fine è lo scopo
di mandare i nostri figli a scuola, non certo quello di fare loro imparare a fare le radici quadrate.
Quindi credo tu debba interessare gli specialisti che seguono la bambina e che si dovranno
esprimere sulla sua permanenza a scuola. Spero che la mia esperienza possa esserti utile :-)
Rossana
Cara Genny, concordo pienamente con quanto scritto da Rossana.
E' il GLHO che deve decidere, ovvero il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo composto da:
- consiglio di classe (insegnanti curricolari e di sostegno)
- operatori ASL (e/o Ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno
disabile
- i genitori dell'alunno disabile (Legge 104/92 art.4 comma 5)
- un esperto richiesto dalla famiglia di sua fiducia e/o l'Associazione di cui fa parte
Tale Gruppo ha il compito di predisporre il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI ( Piano
Educativo Individualizzato) e di verificare l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico (
Art.12 L.104/92 commi 5 e 6 + Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/02/94 Art.4 e 5).
Per quanto riguarda la permanenza di un alunno in stato di handicap in un qualsiasi ordine di
scuola (materna, elementari, medie) è il GLHO a decidere la scelta e le richieste da fare in merito
alla decisione presa.
Consiglio: più che AISIWH, fai intervenire gli esperti riabilitativi che seguono abitualmente
Vittoria....sapranno essere certamente più incisivi e 'focalizzati' sulla ragazza!!! AISIWH può
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solo dare una indicazione generica e quindi poco personalizzata. Un caro saluto e ....in bocca al
lupo!!!!
Giovanna
Ciao, Sono pienamente in linea con quanto detto da Giovanna, operatori che seguono
costantemente Vittoria, non solo possono dare una valutazione personalizzata, ma dovrebbero far
parte integrante della commissione di valutazione.... Per quanto riguarda la nostra esperienza va
detto che le preoccupazioni di noi genitori nei passaggi scolastici ci sono stati, ma alla fine è stata
la stessa Laura che ci ha fatto capire come sia importante per lei frequentare ragazzi della sua
età, e che in definitiva anche lei ... cresce. Non nascondo comunque il fatto che qualche
problema con i professori ci sia, e che come genitore devi continuamente monitorare la
situazione. Gilberto
Ciao, sono la mamma di Simone Spano, sia io che mio marito siamo insegnanti della scuola
media. La tua stessa paura io l'ho vissuta nel passaggio dall'infanzia alle elementari, ma era la
Mia paura non di Simone, Lui era felice e il cambiamento gli ha fatto bene. I nostri bambini
hanno una simpatia tutta loro che li fa amare da tutti. Anche gli insegnanti della scuola media
fanno i lavori di gruppo e utilizzano didattiche inclusive, sono delle persone sensibili nonostante
spesso si dica il contrario. Ciao coraggio. Monica e Stefano
Ciao Genni, anche noi, d’accordo con la scuola e NPI, quando Alida ha raggiunto il traguardo
della 5^ primaria, abbiamo deciso di farle fare il passaggio alla scuola media con i suoi coetanei,
o quasi, lei ha fatto 5 anni di scuola dell’infanzia. Devo dire, come Gilberto, che anche nostra
figlia, è contenta di stare con i suoi pari d’età, si abitua facilmente ai cambiamenti, e anche
questo della scuola media, che era molto duro, è andato bene. Insomma, non è la scuola
primaria, ma piano piano stiamo ingranando. Lavora quasi sempre in classe, condividendo il più
possibile anche solo con un disegno o altro il programma dei compagni, ha delle ore
individualizzate, qualche piccolo laboratorio, e poi è proprio di questa mattina una bella notizia.
All’incontro del GLH operativo, avevo proposto un progetto di classi aperte, visto in rete. Da
oggi, per 4 ore la settimana, Alida abbandona la sua classe in ore un pochino pesanti per lei e per
i compagni e/prof., (matematica, geografia, francese), e va in altre 4 classi(2 prime e 2 seconde),
con 4 prof. che hanno accettato il progetto, a fare musica e arte. E’ stato spiegato ai ragazzi che
avrebbero accolto una nuova compagna, e lei è stata molto sorpresa e “sulle sue”. Vedremo
quando capirà che questa cosa si ripeterà per il resto dell’anno, come la prenderà. Parlatene tutti
insieme e decidete cosa sembra meglio per Vittoria.
Buongiorno e grazieee a tutti. Scusatemi se non ho risposto, ma non sono riuscita...... Comunque
ieri si è deciso per un anno di permanenza in quinta elementare. Bellissimo il progetto di Alida.....
Un carissimo abbraccio Genni
Bene!!! Sono felice per Vittoria e per te dal momento che reputi essere questa la soluzione
migliore.
Fai tesoro di questo anno supplementare per organizzarti ed organizzare al meglio il passaggio
futuro!!!! Un abbraccio Giovanna
Ciao Giovanna. Grazie per il consiglio, speriamo che sia la scelta più giusta per Vittoria. Un
bacione Genni
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Nuova documentazione richiesta

Buongiorno a tutti, mio figlio Simone ha dal 2009, da quanto è diventato maggiorenne,
un’invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua. Ora l'INPS mi chiede, con
una lettera datata 7/4/2016 ma arrivata solo ieri 11/05, di presentare entro 15 gg documentazione dal
quale risulti: - l'eventuale applicazione delle disposizioni (DM 2 agosto 2007) che escludono da
visite di controllo e da successive verifiche.
Sicuramente la sindrome rientra
nei punti 9 e 10 dalle patologie
previste dal D.M. agosto 2007
(come da elenco che allego) ma
mi chiedevo se basta allegare
l'esame cromosomico e l'ultima
relazione dell'ambulatorio di
genetica clinica di Monza
(anche se nella relazione non di
parla della gravità del ritardo
psico-intellettivo e del fatto che
Simone non è deambulante) o se
occorre qualcosa d'altro.
A qualcuno di voi è già
successo e che cosa avete
presentato?
ringraziandovi
anticipatamente
vi
saluto
cordialmente. Paola Civati
Mosconi
Ciao sono Milena, io ho dato
per
Silvia
l'esito
della
commissione sanitaria dove
risultava
l'invalidità
del
100%.
Tu
hai
questo
documento? Oppure anche
l'OK per la legge 104.
A noi l’INPS non ha mai
chiesto nulla se non la
dichiarazione annuale che
facciamo al CAF per dire che
non è ricoverata presso strutture e/o ospedali. Per quanto riguarda i documenti rilasciati dalla
medicina legale di competenza, abbiamo la certificazione di handicap grave, che non ha
scadenza (legge 104) e la certificazione di invalidità 100% che scadrà al compimento dei 18
anni e che allora dovremo rifare. Ciao, Silvana
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DA Arona (Alfredo Miotti)

Tasse di successione

Quanto segue mi sembra interessante perché fa il punto su una questione importante e di cui non
sempre si hanno tutti i dati sintetizzati in modo così divertente.

Pianificazione successoria - Eredità: nuovi costi all'orizzonte
Nel Paese più superstizioso del mondo oggi proviamo a parlare di Passaggio Generazionale.
Largo ai giovani, largo ai giovani… Sì, ma mia cara successione, quanto mi costi!
In Italia, dati alla mano, solo 8 Italiani su 100 pianificano la propria successione. E gli altri 92?
Lasciano tutte le pratiche da sbrigare agli eredi.
Ma vi siete mai chiesti quanto vi costa lasciare ai posteri questa incombenza?
Il 20 Gennaio 2015 su iniziativa dei deputati della Camera, è stata fatta una nuova proposta di legge
che modifica l’attuale normativa sulle successioni (in particolare al Decreto legge n. 262 del 2006,
convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006 e al decreto legislativo n. 346 del 1990).
Fino ad oggi. La normativa attuale prevede una franchigia di 1 milione di euro per erede, coniuge o
parenti in linea diretta.
Un-milione-di-euro-per-ciascun-erede-diretto-escluso-dalla-tassazione.
Per le eccedenze invece c’è una imposizione fiscale del 4% per i parenti in linea diretta (coniuge e
figli), del 6% per i parenti fino al quarto grado e dell’8% per gli altri soggetti.
Nuova proposta di legge
Secondo la nuova proposta avanzata alla Camera, le franchigie previste sono troppo alte e
l’esenzione dalla tassazione dei titoli di Stato ricevuti in eredità rappresentano una disparità sociale.
Una vera e propria bomba a mano sganciata in Parlamento! Vediamola in dettaglio.
Beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta, franchigia: 500.000€, aliquota
d’imposta 7%;
Beni devoluti a favore di fratelli e sorelle, franchigia: 100.000€, aliquota d’imposta 8%;
Beni devoluti a favore di parenti fino al quarto grado, nessuna franchigia, aliquota d’imposta 10%;
Beni devoluti a favore di altri soggetti esclusi dall’asse ereditario, nessuna franchigia, aliquota
d’imposta 15%;
Per le eredità eccedenti i 5 milioni di euro, le aliquote si intendono TRIPLICATE.
Un bel modo dello Stato per fare cassa e assottigliare le disparità sociali. L’Italia dal punto di vista
delle tasse di successioni rappresenta un vero e proprio paradiso fiscale.
Mediamente negli altri paesi d’Europa le aliquote si aggirano intorno al 25%.
Ma come fare per non dilapidare parte del patrimonio in inutili tasse e oneri statali?
Armatevi di aglio, cornetti e ferri di cavallo ed andate a scambiare due chiacchiere col vostro
consulente finanziario. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordialmente. SC

25

AISiWH – Notizie

DA Montecosaro (Andrea Amaolo)
Articolo sul Trust
Vi Giro questo interessante articolo sul Trust. Ciao.
Il “Trust dopo di noi”, uno strumento importante per casi specifici di Massimo Piscetta
C’è un disegno legge (il n. 2232) già approvato dalla Camera nel febbraio 2016, e a fine maggio
anche dal Senato (con l’introduzione di alcune modifiche migliorative al testo), che si appresta a
diventare norma dello Stato. L’art. 6 dell’attuale testo agevola l’istituzione di “trust dopo di noi”
agendo tramite l’introduzione di alcune specifiche agevolazioni fiscali, condizionate da richieste
cogenti in materia civile inerenti, in particolare, il contenuto degli atti istitutivi di trust.
Nel testo licenziato dal Senato, oltre al trust è meglio previsto che fra gli istituti giuridici rientranti
nell’ambito operativo delle legge rientrino anche: i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter del
codice civile e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati
con contratto di affidamento fiduciario. Il perimetro della norma è indirizzato a creare un terreno
giuridico ideale per tentare di risolvere le casistiche (più frequenti di quanto si sia portati a pensare)
che talora angosciano i genitori di persone disabili pensando al momento in cui non ci saranno più.
Il trust diviene un possibile strumento, molto più versatile di ogni altro negozio previsto dal codice
civile o da leggi speciali, tramite il quale segregare, o preparare la segregazione, di patrimoni il cui
utilizzo è pensato a favore proprio delle persone con disabilità per le quali il “dopo di noi” è
strutturato. Con la dizione “dopo di noi”, molto conosciuta a tutti coloro che si occupano di servizi
alla persona, si intende la preoccupazione, tipicamente dei genitori (o di altri famigliari) che può
essere declinata con queste domande: chi e come garantirà che il patrimonio a disposizione venga
utilizzato a favore di mio figlio/a quando non ci sarò più, come è possibile evitare casi di abuso
patrimoniale ai danni di mio figlio/a, e in poche parole: chi si curerà di lui/lei in termini patrimoniali
oltre che affettivi?. Già oggi, e sulla base di un’esperienza storica che si è sviluppata nel corso di
molti anni, sono parecchi gli esempi di “trust dopo di noi” istituiti in Italia talora con utilizzo dello
strumento anche con finalità di self caring a favore dei genitori. Il modello proposto dal disegno
legge in corso di approvazione ne rappresenta una particolare tipologia (forse la più radicale in
termini di modello astratto), in cui il fondo può essere utilizzato esclusivamente a favore della
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persona disabile, secondo uno schema che può essere strutturato nel seguente modo:

Chiarito che il modello legale che si appresta ad essere introdotto nel sistema giuridico quale prima
norma interna che si occupa di trust (diversa da una di portata fiscale), regolerà un particolare
modello di “trust dopo di noi” (cioè i trust in favore di persone con disabilità grave accertata con le
modalità di cui alla Legge n. 104/92 e prevedendo che questi ne siano gli esclusivi beneficiari)
diventano rilevanti due ambiti, l’uno di tipo civilistico e l’altro di matrice fiscale.
Dal punto di vista civile sono previsti specifici contenuti dell’atto istitutivo di trust (attinenti le
finalità, gli obblighi del trustee, l’obbligatoria presenza di un guardiano, ecc.) sinteticamente
riassunti nella seguente tabella:
• Istituzione tramite “Atto pubblico”
• Identificazione di: soggetti, ruoli e funzionalità
• Identificazione degli obblighi del trustee
• Identificazione dei Beneficiari esclusivi del trust
• Vincolo funzionale normativo sui beni segregati nel Trust dopo di noi
• Previsione del Guardiano e dei suoi poteri
• Coincidenza del termine finale di durata con la data di morte della persona con disabilità
grave che è Beneficiario esclusivo del trust
• Previsione del Beneficiario del residuo
Dal punto di vista fiscale sono amplissimi gli ambiti agevolativi previsti. Il più importante fra
questi è sicuramente la previsione che le segregazioni di patrimonio:
• sia all’atto dell’istituzione (cioè con la dotazione iniziale al fondo in trust),
• sia successivamente (cioè con gli eventuali incrementi successivi al fondo in trust),
sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49 del DL 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.
Inoltre, nel caso di segregazione di beni immobili (o diritti reali) è prevista l’applicazione delle
imposte di registro ed ipotecarie e catastali in misura fissa.
Ancora sarà introdotta una generalizzata esenzione in materia di imposta di bollo e la possibilità per
i comune di disporre riduzioni od esenzioni in materia di IMU.
Molto interessante è infine l’estensione dell’agevolazione c.d. “più dai meno versi” (di cui all’art.
14 co. 1, del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80) a: erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, effettuati da privati a favore di Trust
dopo di noi. Il vantaggio fiscale concesso all’erogante da parte dell’agevolazione “più dai meno
versi”, che viene fortemente potenziato per le erogazioni a favore di Trust dopo di noi, consiste in
una deduzione dal reddito complessivo in misura pari alla erogazione e nei limiti di un valore
percentuale (da calcolare sul reddito complessivo dichiarato) e con la previsione di un limite
massimo assoluto.
La seguente tabella sintetizza le agevolazioni fiscali associate all’istituzione e agli incrementi di
fondo di Trust dopo di noi:
• Agevolazioni fiscali di esenzione da imposta di successioni e donazioni con riferimento a
dotazioni in trust dopo di noi
• Applicazione in misura fissa di imposte di registro ed imposte ipotecarie e catastali
• Esenzione in materia di imposta di bollo
• Possibili agevolazioni in materia di IMU
• Applicazione alle dotazioni ed incrementi dell’agevolazione “più dai meno versi” potenziata

AISiWH – Notizie

27

E’ interessante considerare, come del resto valido in generale in materia di trust, che è possibile
strutturare un negozio che divenga efficace pienamente solo all’atto della morte dei disponenti
(utilizzando i meccanismi del c.d. “trust dormiente”) oppure dotare il fondo in trust della sola nuda
proprietà di beni immobili, in una prima fase operativa, con la certezza tuttavia, in generale, che il
programma funzionale a beneficio del soggetto disabile venga pianificato e previsto fin dalla fase
istitutiva del trust, modellandolo in base alle esigenze che il singolo caso concreto richiede.

DA MONZA (Paola Mosconi)

Il Dopo di Noi è Legge!

Ciao a tutti, vi allego il testo legge approvato dal Senato e senza modifiche dalla Camera in questi
giorni (non potendo allegare il file questo è il link con il testo approvato il 14 giugno 2016
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/On
line/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/06/14/17PDL0041930.pdf?uuid=ADH7X0b ndr) per cui è
divenuto definitivo. Sotto trovate le principali novità stabilite dalla legge. Un caro saluto a tutti
dalla famiglia Mosconi
C’è un nuovo quadro normativo che tutela le persone con disabilità grave ma che non godono di
sostegno familiare: è passato ieri infatti alla Camera, definitivamente, il testo di legge per
l’assistenza sul “dopo di noi”. Era stato già approvato con modifiche, al Senato, nel maggio scorso.
La platea di riferimento del provvedimento è quella costituita da persone con disabilità grave e
prive di sostegno familiare: si parla quindi di persone cui mancano i genitori o che li hanno, ma
non sono in grado di provvedere ai bisogni dei figli. Il dopo di noi, almeno secondo lo scopo del
provvedimento, dovrebbe cominciare a funzionare già quando i genitori della persona disabile – se
esistono – sono ancora in vita, valorizzando il coinvolgimento degli stessi soggetti.
Con la norma si istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e disabili
prive del sostegno familiare presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con una
dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016: entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con
un decreto, bisognerà chiarire come si accede alle misure di protezione.
Il Fondo dovrà servire a realizzare interventi concreti, anche per esempio in ottica abitativa, o a
sviluppare programmi che aiutino i soggetti a potersi gestire in futuro nella vita quotidiana, con
maggiore autonomia.
Sarà inoltre possibile la detrazione delle spese per le polizze assicurative, finalizzate a questo tipo
di tutela, e un incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per
rischi di morte.
In favore delle persone con disabilità, inoltre, ci saranno esenzioni e agevolazioni tributarie in
alcuni casi, come nell’ambito della costituzione di trust o di quei vincoli di destinazione per beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri. L’obiettivo primario, però, deve essere unicamente
l’inclusione sociale e la cura del soggetto che ne beneficia.
E poi anche la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, per esempio
per la casa di proprietà.
Cara Paola, ti ringrazio di averci informati sull’argomento.
Interessante il documento che hai inviato perchè mostra come il passaggio da Camera a Senato
abbia introdotto interessanti variazioni riconfermate poi dalla Camera nel testo definitivo.
Molto simpatico è stato anche che alla fine del nostro Congresso, in cui abbiamo parlato di Trust
e di legge 162/98, sia stata licenziata la legge e siano apparsi articoli in cui si parla proprio degli
argomenti da noi trattati il sabato.
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Per chi fosse interessato alla lettura della legge, al seguente indirizzo sul fondo dell’articolo si
trova il testo definitivo:
www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/legge-dopo-di-noi-disabili-assistenza
Al seguente indirizzo ho trovato i collegamenti tra la 104/92, la 162/98 e la nuova legge appena
approvata:
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2016/05/24/news/dopo-di-noi-la-legge-spiegata-in15-punti-1.267139
da cui ho ricopiato quanto segue:
“Quale era la situazione prima della sua approvazione?
La norma si inserisce in un contesto giuridico che solo dal 1992, con la legge 104, ha cominciato
a occuparsi di questa materia. Fu proprio questa norma a introdurre la nozione di «disabile
grave» ovvero «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente continuativo e globale». Sei anni più tardi, nel 1998, con la legge 162
sono stati organizzati presso Comuni, Regioni ed enti locali programmi di aiuto alle persone
disabili. Ma fino ad oggi non era previsto nessun regime particolare per le persone disabili a cui
viene a mancare il sostegno familiare.”
Mi sembra che siamo al passo con i tempi!!! Alfredo

DA Lecco (Costanza Brigatti)
Camilla
Ci presentiamo. Ecco Camilla 21 mesi. Già' in
pancia mi dissero che qualcosa non andava ma
lei, per fortuna, non ha detto a nessuno il suo
segreto. Lo abbiamo saputo quando è' nata dopo
pochi giorni. Difficile più per me che per papà
... ma, ora, dopo quasi 2 anni ho potuto
ammirare la tenacia, la forza di questa guerriera
... siamo state un po' in ospedale ed è lì che ho
capito che figlia avevamo ... la mia roccia.
Eccola in una foto di qualche mese fa ... ma
adoro questa immagine ... ciao a tutti. Mamma
Costanza
Approfitto dell'invio della foto di Camilla per
chiedere a tutti i genitori: che ne direste di
mettere sul nostro sito un album con le foto dei nostri ragazzi nei primi 3 anni? Se siete
d'accordo dovete mandarmi le foto! Alfredo

