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LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie,
sicuramente vi sarete chiesti perché il Notiziario non sia arrivato, come sempre,
durante le feste Natalizie. La risposta è molto semplice. In questo periodo di crisi
economica anche Aisiwh ha pensato bene di stringere la cinghia e ha studiato
una diversa strategia di comunicazione. La carta stampata costa sia per la stampa
sia per l’invio. Per cui si è pensato di utilizzare maggiormente le modalità delle
tecnologie moderne. Il Notiziario è rimasto come strumento principale di
informazione anche se è diventato semestrale mentre l’informazione dettagliata e
puntuale e con altro formato potrà arrivare sia via e-mail sia via Facebook. La pagina Fb di Aisiwh
è attiva è ha 1.400 Amici che hanno messo “mi piace”. Sul sito www.aisiwh.it è attiva la sezione
che accetta l’inserimento dell’indirizzo e-mail in modo che si possa inviare un’informazione diretta
e non filtrata dagli attuali social media. Ci si è infatti accorti che i post lanciati sulla pagina Fb
Aisiwh vengono inoltrati a circa 200 persone degli attuali 1400 amici che si sono iscritti e che ad
ogni lancio di nuovo post viene evidenziata la possibilità che a pagamento si possano raggiungere
ulteriori 1000 persone. In periodi di crisi economica non è possibile che associazioni Onlus vengano
trattate come delle aziende Profit. Ecco spiegata la ragione del perché si siano cercate strade
alternative. Vi aspetto numerosi sul nostro sito per l’iscrizione nel database degli indirizzi e-mail.
La parte dedicata all’inserzione è successiva alla parte dedicata ai video.
Un altro punto importante che voglio sottolineare è la necessità che Aisiwh cambi il suo Statuto per
aprirsi al mondo profit. Le votazioni saranno aperte solo ai Soci, cioè solo a coloro che hanno fatto
richiesta di iscrizione, che abbiano firmato entrambe le pagine della privacy e che abbiano pagato la
quota annuale di associazione. La campagna associativa 2017 è partita in questi giorni e alcuni di
voi riceveranno solo la mia lettera di richiesta contenente il bollettino di rinnovo mentre altri
riceveranno anche l’informazione che la domanda di iscrizione non è completa e che deve essere
completata come specificato nella lettera di accompagnamento. Chiedo a tutti la massima
comprensione in modo che le cose si concludano nel minor tempo possibile. Ma perché cambiare
lo Statuto? La situazione è la seguente. Dopo l’ennesima scossa nel maceratese, Aisiwh è stata
contattata da alcuni imprenditori per definire un’azione comune di gestione della raccolta fondi per
ricostruire un comprensorio di scuole a Pieve Torina. Per saperne di più sull’argomento, questo è il
link con un articolo locale: http://www.cronachemaceratesi.it/2016/12/15/una-scuola-per-pievetorina-il-progetto-dellaccademia-della-tacchinella/899923/ . Aisiwh non ha potuto offrire la propria
disponibilità dal momento che lo Statuto non lo permette. Alcuni avvocati si sono attivati per
fornirci le modifiche allo Statuto che permetteranno in futuro ad Aisiwh di inserirsi in tali azioni di
rilevanza territoriale. E’ importante sottolineare che è sempre più necessario che Aisiwh si apra al
mondo del Profit proprio per garantirne la sopravvivenza in un momento in cui il sostegno dei
singoli privati non è più sufficiente a sostenere i futuri progetti di Aisiwh, sempre più ambiziosi.
In effetti un primo tentativo di incontro col Profit è avvenuto
durante la serata organizzata il 21-11-16 dall'Istituto Italiano
della Donazione in cui ho presentato il progetto Aisiwh
relativo alla Ricerca genetica. L'interlocutrice è del Banco
Popolare di Milano. Non credo ci saranno riscontri positivi.
In una fase successiva si è seduta anche una rappresentante di
Guna.it. Serata informale senza particolari emozioni.
Personalmente speravo molto di più. Gli Organizzatori hanno
detto che molte Aziende non si sono presentate ma che i
progetti sono stati recapitati. Non abbiamo nulla da perdere
nello sperare nel futuro e nell’aprirci al Profit.
Buona lettura a tutti.
Alfredo
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CONCORSO AISIWH:
Ricordate i biglietti vincitori del concorso svoltosi negli
ultimi 3 anni? Nella foto di sinistra un piccolo aiutino!
Anche per il 2016 si è concluso il Concorso per la scelta
del biglietto augurale Aisiwh tra i disegni pervenuti dalle
scuole che hanno partecipato. Anche quest’anno l’adesione
è stata notevole sia in termini quantitativi (455 ragazzi) sia
in termini qualitativi.
Nella foto di
destra una
carrellata della
prima selezione.
Avrete
sicuramente
ricevuto a casa
in tempo utile il
biglietto
prescelto e spero
abbiate
concordato con
la scelta fatta
dalla Giuria.
Riporto il
commento di un
giurato che ha
così sintetizzato
il lavoro che ha
interpretato al meglio la logica
del concorso: “Molto originale ! Trovo che il disegno
di una mano che cerca sostegno vicina ad una mano
tesa pronta a dare sicurezza sia davvero eloquente! La
stella che illumina il momento di congiunzione delle
due mani rende il gesto importante e, allo stesso tempo,
rende il disegno adatto anche al discorso natalizio. La tecnica mista (collage della stella) fa in
modo che questa si stacchi nettamente dal resto, dando all’immagine un’idea di
tridimensionalità.”
Congratulazioni agli alunni della Scuola
“Matilde di Canossa” di Ciano D’Enza che ci
hanno regalato questa occasione di riflessione.
La infografica di apertura dell’articolo è opera
di Claudia, che ringraziamo di cuore.
Ed ora una carrellata sulle scuole partecipanti
Cominciamo da Napoli e seguiamo la nostra
guida Claudia, Presidente della Giuria del
Concorso
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Anche quest'anno come nelle scorse edizioni del
concorso "Natale e Solidarietà" abbiamo avuto
una consistente quantità di partecipanti. Ormai
alla IV edizione la gara creativa e solidale tra
piccoli disegnatori d'Italia continua.
Non poco ardua è stata la decisione della giuria,
composta dal presidente AISIWH Alfredo
Miotti, da Laurino Lanzi e da me Claudia
Varriale, per decretare il vincitore ed i
meritevoli.
Per la sezione Campania hanno partecipato tra le
altre le scuole: Plesso Azzurra - I°Circolo
didattico di Quarto - Napoli; Plesso P. Borsellino
- II°Circolo didattico di Quarto - Napoli; Plesso
Gentile - Istituto Comprensivo Don L. Milani - Quarto Napoli.
Bambini, insegnanti e famiglie ancora una volta
hanno partecipato con entusiasmo anche alle
varie premiazioni. Come ogni anno, tutti i
partecipanti hanno ricevuto un attestato di
partecipazione ed un gadget, offerto dallo
sponsor ALL sas: il gadget di quest'anno è stata
la medaglia solidarietà in legno stampato.
Siamo lieti che di anno in anno sempre più
numerosi siano i soggetti che aderiscono alla
nostra iniziativa solidale, creando una sorta di
grande abbraccio collettivo intorno ai nostri
ragazzi ed alla grande famiglia AISIWH.

La IIE della scuola elementare Azzurra ha
ospitato la premiazione durante il periodo
natalizio subito dopo l'esibizione in costume del
presepe napoletano. È stato un momento di gran
festa e divertimento condiviso da tutte le
famiglie.
Tutte le altre premiazioni sono avvenute ad anno

IIE Plesso Azzurra

VA Plesso Gentile

2017 iniziato, purtroppo per varie vicissitudini
non è stato possibile attuarle prima.
Quest'anno poi in una stessa scuola ed in una
stessa classe abbiamo avuto i vincitori del 20 e 30
premio, trattasi della VA del Plesso Gentile.
Presso la palestra della scuola, in collaborazione
con la preside e delle insegnanti è stata allestita
una mostra permanente degli elaborati
partecipanti all'iniziativa, corredato da striscioni e
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locandine di Aisiwh. È stato un momento di
orgoglio collettivo e di gran festa.
Preside Maria Parascandolo
Maestra Giovanna Barretta
Maestra Daniela Nebbioso

20 e 30 premio

30 premio Costantino Verde

20 premio Antonio De Lorenzo

Materna sez B Plesso Borsellino
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Ogni qual volta mi reco nelle classi di queste
scuole del territorio, per la consegna degli
attestati e delle medaglie, ricevo grandi feste... lo
stesso è avvenuto anche per le classi IVA e la
sezione materna B Borsellino, sempre di Quarto.
Tutti mi chiedono sempre di poter fare qualche
cosa in più... infatti non vado mai via a mani
vuote, seppur piccolo tutte le classi e le scuole
lasciano il loro contributo alla nostra causa ed
iniziative pro-ragazzi e ricerca. Grazie di cuore a
tutti.... Arrivederci al prossimo anno
IA Plesso Gentile

VA Plesso Azzurra

IVA

Plesso Borsellino

Proseguiamo con Reggio Emilia e seguiamo la
nostra guida Laurino, membro della Giuria
del Concorso.
Anche nel territorio di mia competenza
l’adesione è stata davvero massiccia ed
entusiastica. Le scuole che hanno partecipato
sono state le seguenti: Scuola Elementare De
Amicis (Cavriago), Scuola Materna Mamma
Mara (San Polo d’Enza), Scuola Elementare
Matilde di Canossa (Ciano d’Enza), Scuola
Materna Parrocchia San Martino (Ciano
d’Enza).
Per motivi organizzativi, a malincuore, non ho
potuto presenziare personalmente alla consegna
VC De Amicis - Cavriago (Re)
degli attestati e dei premi destinati alle tanti
classi partecipanti, ma, in stretto contatto con
ognuna delle insegnanti, ho potuto percepire il loro calore per un’iniziativa che ha impreziosito il
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Scuola Mamma Mara di San Polo D’Enza (Re)
loro ruolo di educatrici e ho potuto percepire la
gioia dei propri alunni che si sono divertiti a
dare sfogo all’estro artistico innalzando, allo
stesso tempo, il livello del proprio senso civico.
Le foto che sono arrivate fissano per sempre
qualcosa di significativo che sicuramente
ricorderanno con piacere come tassello di un
percorso di crescita.
Ogni foto racconta quindi una storia e in tutte
queste storie… un elemento comune è anche il
fatto che, implicitamente, ci sono i nostri
ragazzi. La partecipazione così numerosa alla
nostra iniziativa getta davvero una luce di
speranza per un futuro di apertura e di
comprensione verso il mondo, spesso
sconosciuto e periferico, delle disabilità.
Un grazie davvero di cuore a chi, partecipando
al nostro concorso, ci ha mostrato la sua
IA Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)
sensibilità e vicinanza.
IIA Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)
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IIB Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)

IIIA Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)

VA Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)

I VINCITORI DEL CONCORSO “NATALE E SOLIDARITA’ 2016”
IVA Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)

IVB Matilde di Canossa - Ciano D’Enza (Re)
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IL 2 GIUGNO C’ERA ANCHE AISIWH!!!
Queste sono le foto del matrimonio
di Marilisa e Daniele celebrato il 2
giugno 2016 ad Esine (Bs).
Finalmente conosciamo Fabiola,
27 anni, che in abito da cerimonia,
appare accanto alla sorella pronta
per lasciare la casa, che
accompagna gli sposi all’ingresso
del ristorante e che passeggia nel
parco per le foto di rito.
Marilisa aveva chiesto le nostre
bomboniere benefiche che sono
state distribuite ed apprezzate
dagli invitati a tal punto che è
stata fatta una donazione ad
Aisiwh a favore della Ricerca
genetica da alcuni amici dello
sposo che ringraziamo di cuore.
Un Grande augurio di Serenità da
parte delle Famiglie Aisiwh alla
nuova coppia di sposi che hanno
voluto coinvolgere Aisiwh in questo
bellissimo momento della propria
Vita.
W GLI SPOSI!!!!

CONCLUSO IL GMP 2016
Dal dott. Giuseppe Caniglia, nostro coordinatore per il progetto Gift Matching Program di
Unicredit, riceviamo il risultato della sottoscrizione fatta a favore di Aisiwh. Il risultato è ottimo.
Rimaniamo in attesa delle decisioni della Fondazione di Unicredit sull’eventuale intervento per il
raddoppio della cifra raccolta. Un sentito grazie al nostro Giuseppe per l’impegno profuso nella
diffusione del messaggio pro Aisiwh.
“Buongiorno, Silveli ed Alfredo !
Ieri si è chiusa la fase di versamento e sottoscrizione per il GMP 2016.
Di seguito i dati complessivi:
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n. 30 sottoscrittori (di cui uno – il mio ex capo – non avente più i requisiti di partecipazione) per un
totale versato di euro 7.340.
Importo “matchabile” pari ad euro 5.640, per la presenza di tre sottoscrittori che hanno versato più
di 500 euro, importo massimo previsto dal regolamento.
Procedo adesso alle operazioni di chiusura (sostanzialmente all’invio delle schede privacy dei
sottoscrittori pensionati).
Mi spiace non avere raggiunto il risultato record dello scorso anno, pur avendo iniziato presto ed
avendo ricordato ai soggetti potenzialmente interessati i tempi e le opportunità connessi
all’iniziativa. Penso che il pensionamento di alcuni colleghi con la relativa “perdita” di contatto e le
richieste di aiuto che tutti abbiamo avuto in questi mesi (non ultimo per il terremoto Centro Italia)
abbiano inciso non poco.
Comunque da oggi si riparte con l’iniziativa “1 voto 200.000 aiuti concreti” : spero che da questa
derivi qualche soddisfazione in più ! Un caro saluto.”

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
16/06/16 – 15/01/17.

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH
Cipollini Vanessa
Forni Lucia
Gagliani Giovanna
Labanti Paola e Lauro
Serra Antonio

in memoria di Gabriele Lencioni
in memoria di Gianni Melli
in memoria di Gagliani Sergio
in memoria di Gagliani Sergio
in memoria di Maria Sofia Serra

Agliata Maria Pia
Agristore Modena srl di Modena
Amadei Bruno
Amaolo Andrea
Andreoni Luciana
Anonimo Aronese
Asnaghi Roberto
Avalle Giorgio
Bar Caffetteria LA CONTESSA di Canossa
Bassoli Federica
Battistoni Marco
Battistoni Sergio
Beltrami Fabio

Beretta Giuseppe
Berni Anna
Bruno Angelo e Di Marco Rosina
Buonocore Genoveffa
Burani Marcello
Buzzega Antonella
Capozucca Insurance Broker srl di Civitanova
Marche
Castelli Marcello
Castorina Carmelo
Chiarlitti Marco
Chiesa Dario
CMB Società Cooperativa di Carpi
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Colli Cristina
Colucci Maria
Cremonese Vitale
Cufari Valentina
Depetris Christian e Onnis Stefania
Dipendenti Scatolificio Pozzi di Trevenzuolo
Dodi Cristina
Dominici Tonino
Donadio Antonio
Farmacia San Lorenzo di Montese
Ferrari Elide Livia
Finturist s.p.a. di Casinalbo
Fiori Alessandra
Foresi Romano
Franco Anna
Franzini Gastone
Frignani Giorgio
Gerli Gustavo
Giannini Serenella
Gi-Far di Soliera
Gilardi Costanza
Golinelli Luisa
IL MARE A TAVOLA di Montecosaro
Imput di Canossa
Kuchler Silvia
Lanzi Laurino
Leoni Luciano
Lucarelli Anna Maria
Macelleria Sernesi Giuseppe
MADRILENA s.r.l. di Carpi
Magnani Paolo
Mancin Lino
Mancin Massimo
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Martello Renzo
Mascheroni Piera Angela
Masetti Paolo
Meroni Carla Cesana
Merra Antonio
Messina Garau Maria
Montipò Afro
Motoclub Bazzano
OMS di Morrovalle
Onoranze Funebri Ferroni di Montese
Parenti Gatti
Petrillo Antonio
Piacenza Silva
Pistillo Luigi
Proloco di Genola (Cn)
Properzi Maria Pia
Ristorante Il Giglio di Ciano D’Enza
Rizzi Pietro
Rocchi Giampiero e Alba
Ronchi Bruna
Rosato Vittorio Camillo
Ruggeri Alessandro
Ruolo Stefano
Sabbi Enrica
Sandri Carla
Scatolificio Pozzi s.r.l. di Trevenzuolo
Severin Angelo
Suppo Marina
Susi Giuliana
Tirittico Ugo
Troiano Andrea
Turni Rosa
Ubaldi Andrea

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.
Si informa inoltre che tutte le donazioni liberali fatte ad Aisiwh possono essere dedotte o
detratte dalla propria dichiarazione dei redditi a seconda della propria scelta in quanto
l’associazione è una ONLUS.
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IN RICORDO
Giovanna Gagliani ha scritto
Dopo una lontananza forzata di quasi quattro anni……..
.FINALMENTE NUOVAMENTE INSIEME!!!!
“Mi descriveresti l’Amore?”

Sergio Gagliani
27 marzo 2016

L’Amore è un 11. Si, un undici.
Due unità che si accostano e lo fanno così bene
da moltiplicare il loro valore, senza perdere
la loro identità nella somma.
Un 11, che oltretutto è un numero primo:
nessuno altro può dividerlo, ad eccezione di
se stesso e dell’unità, una di quelle due unità
che lo compongono.
(Ignoto)

Laura Benassi Gagliani
13 maggio 2012

Sempre e comunque….VIVA L’AMORE!!
Sentite condoglianze

Forni Lucia e la Famiglia Fignani informano della scomparsa di Gianni Melli
Una persona unica e semplice che pensava sempre alla Famiglia e al Prossimo
Sentite condoglianze alla Famiglia

La Famiglia Piovesan ha informato della scomparsa della figlia Marta avvenuta a Treviso il 10/01/2017.
Marta era affetta dalla sindrome WH ed aveva 33 anni.
Sentite condoglianze alla Famiglia
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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 "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
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
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informazioni chiamare
Segreteria 0733-864275.

la

informazioni necessarie per la
spedizione.

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 "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.

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

Cassettine della solidarietà:
Al momento sono state
distribuite 1500 cassettine. Le
verifiche sui contenuti sono
incoraggianti.
Chi
fosse

interessato a partecipare al
progetto è pregato di lasciare
un messaggio sulla nostra
segreteria telefonica 0733864275. 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.

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 FOSSANO (Silvana Coniglio)
Genola si pedala!
Domenica 5 giugno si è svolta la terza edizione della giornata in favore dell'A.I.Si.W.H. (progetto
vacanze): "Genola...Si Pedala!" giunta alla sua terza edizione.
Grazie a tutti i ciclisti che hanno voluto passare
la giornata con noi nelle campagne genolesi,
che hanno ricevuto la benedizione delle
biciclette alla tappa della Chiesa di S.Maria, che
hanno assistito all'inaugurazione del Parco del
Laghetto insieme al Sindaco, pranzato con noi
al PalaQuaquara e giocato alla Tombolata
Benefica! Grazie davvero a tutti!
Il tempo non è stato nostro alleato e il ricavato è
di molto inferiore a quello degli scorsi anni.
Pazienza andrà meglio il prossimo anno.

Questa è la lettera di ringraziamento inviata:
“Carissimi ragazzi della Proloco di Genola,
voglio porgere i miei più sentiti ringraziamenti
per la donazione di Euro 620,00 derivati dalla
raccolta fondi dell’evento “Genola si pedala”
del 5 giugno, che avete, anche quest’anno,
autorizzato al versamento sul progetto Gift
Matching Program di Unicredit che permetterà
di raddoppiare l’importo stesso.
La vostra generosità darà un importante aiuto al nostro progetto vacanze, per noi tanto importante
e di anno in anno sempre più partecipato.
Sarete aggiornati attraverso il nostro notiziario delle nostre iniziative e dei nostri progetti.
Grazie ancora per la vostra generosità da parte di tutte le famiglie di Aisiwh.
Con riconoscenza,”

AISiWH – Notizie
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DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
MagnificEnza – Voglia d’estate 2016
Festa a Ciano a favore dell’Aisiwh – Con l’estate, trionfa l’entusiasmo
Domenica 26 Giugno 2016, nella piazza centrale di Ciano, si è tenuta la terza edizione di
“MagnificEnza – Voglia d’estate”: festa che ha saputo coniugare la volontà di fare, di divertirsi e di
divertire, di essere utili, di sentirsi squadra con un obiettivo comune.
Il programma della serata ha previsto una cena all’aperto a base di pizza, gnocco fritto e
l’immancabile piatto estivo: prosciutto e melone. Gli introiti sono stati devoluti all’Aisiwh per il
progetto “ RICERCA GENETICA”
Durante la cena si sono esibiti i giovani “Sea Of Sound (gruppo rock) e i Ferrarini Brothers. con un
pezzo dei Qeen.
A seguire sono intervenuti: Giulia Menegardi (giovane promessa nel mondo dei cantautori) e
Daniele Lanzi assieme al suo maestro di batteria, Luca.
Il momento clou della serata è stato raggiunto con il concerto dei “Ma-noi-no” che si è protratto ben
oltre la mezzanotte,durante il quale si sono esibite in coppia Chiara Giroldini (soprano) e Pamela
Ragazzini (mezzo soprano) sempre con canzoni dei Nomadi
Grazie all’accesso libero, al menù proposto e al ricco programma di esibizioni che ha dato spazio a
tanti artisti locali, la Val d’Enza ha risposto in massa prendendo parte alla nostra festa. La piazza di
Ciano pullulava di gente, di musica, di voglia di godersi all’aperto una calda serata d’estate in un
modo tutto sommato semplice e alla portata di tutti.
I nostri sforzi sono stati quindi ripagati con l’enorme soddisfazione di poter dire di aver fatto centro
anche a beneficio delle nostre casse associative.
I nostri ringraziamenti all'amministrazione comunale per il sostegno e il patrocinio, alla C.R.I.
Comitato locale di Canossa, a Power Caffè, alla Parrocchia di San Martino Vescovo, alla Pro Loco
di Grassano, alla Pro Loco di Canossa, alla Pro Loco di Ciano d'Enza, ad Alex e Claudio (Ferrarini
Brothers), a i Sea of Sound, a Giulia Menegardi, alla Chiara Giroldini e alla Pamela Ragazzini, a
Luca Canei (maestro di batteria di Daniele), ai Ma Noi No, e ai numerosi volontari che ci hanno
affiancati e a tutte le persone che sono intervenute.
Ringraziamo inoltre gli sponsor: Sicem-Saga, ArcelorMittal, “dp”,Sicurezza Elettrica s.a.s., Forno
F.lli Cervi,Soven,Sigma Canossa,Baschieri Renato, Delrio Loris,Idrocanossa,Tipolitografia Condor,
Castagnetti Daniele (ha ideato il volantino), Ristorante Il Giglio e tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione della festa, attraverso donazioni varie e volontarie.(spero di non aver dimenticato
nessuno)
Un ringraziamento particolare a tutto lo staff organizzativo (Antonella, Davide, Germano, Manuel,
Maria, Romina, mia moglie Patty)
E, tanto per non smentirci, anticipiamo che sono già al vaglio le idee da proporre alla prossima
edizione.
PS non chiedete foto perchè non abbiamo trovato il tempo per farle. Jaures e Patrizia

(PSS: Mai dire mai! Le foto sono saltate
fuori … alla fine!!!! ndr)

Daniele & Luca
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Pamela & Chiara

Giulia Menegardi

Il gruppo “Ma Noi No”

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
Motoraduno 2016
Motoraduno - VIII edizione di “ In Moto per A.I.Si.W.H. ”. Ciano d’Enza, 25/09/2016
Giornata meteo ideale per l’VIII edizione del Motoraduno a favore dell’Aisiwh!
E’ stato un grande successo di partecipazione
anche
se
lo
spostamento
della
manifestazione, precedentemente fissata per
il 18/09/16, è andata a coincidere con altre in
loco e nazionali ed ha quindi disperso
qualche partecipante facendo registrare un
piccolo calo nelle adesioni rispetto alle
previsioni e all’edizione precedente.
Nonostante il maltempo, che ha fatto
rimandare il Motoraduno, il giorno 18/09/16
la sezione dei quad ha comunque eseguito il
giro in programma e ha poi raccolto una
donazione da devolvere alla nostra
Associazione.
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Il percorso turistico su asfalto riservato alle
moto anche quest’anno si è snodato fra le
colline della provincia di Parma e di Reggio ed
è risultato gradito a tutti.

Al termine, baciati dal gradevole sole di fine
estate, abbiamo mangiato tra le moto, in piazza
a Ciano dove, assieme all’ambientazione
inusuale, abbiamo potuto apprezzare anche
l’ottima e indiscussa qualità del cibo del
ristorante "Il Giglio"
Per movimentare l’iniziativa e caricare di
allegria sono stati previsti dei premi per la
moto con più km, per chi veniva da più
lontano, per il partecipante più giovane, ecc.
Sono comunque stati distribuiti gadget a
tutti.
Doverosi i ringraziamenti al Motoclub
Bazzano, al Comune di Canossa, alla CRI
Canossa, alla Scuola Nazionale Quad e al

Bar Snoopy di Bazzano, al Ristorante “Il Giglio”,
al Bar Ristorante San Martino a Palanzano (PR)
che ha preparato degli ottimi aperitivi
contribuendo a rendere migliore l'evento, a
DarVoce (CSV di Reggio) che ha pubblicizzato
l'evento, e, ovviamente, a tutti i partecipanti. Non posso comunque esimermi dal ringraziare anche
coloro che, a vario titolo, hanno contribuito allo svolgimento di questa edizione del Motoraduno e,
in particolare: Patty, Maria, Antonella, Emi con il marito Vito, Davide, Germano, Matteo, (un altro)
Vito e il gruppo "Motoraduno per AISIWH" su WhatsApp curato da Daniele.
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E’ grazie al contributo di ognuno di loro che per l’ottavo anno consecutivo si è rinnovato quindi un
sostegno concreto alla nostra Associazione con lo scopo di “mettere in moto” la sensibilità verso i
nostri ragazzi aiutandoci nella realizzazione dei progetti che li riguardano.
Se ho dimenticato qualcuno, spero non me ne voglia! Un saluto a tutti. Alla prossima.
Laurino, Daniele e Patty

(PS: l’evento è stato anche riportato dalla Gazzetta di Reggio del 22.10.2016 NdR)
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DA MONTECOSARO (Andrea Amaolo)

Gara di Beneficenza
Buongiorno. in data 04/12/16, si è svolta a
Civitanova Marche, presso la bocciofila Fontespina,
una gara di beneficienza che ormai si svolge da quasi
10 anni.
Hanno partecipato una buona parte dei giocatori di
tutte le categorie della provincia, tranne quelli
dell'alto maceratese, che a causa del recente
terremoto, non sono più riusciti ad allenarsi.
C'è stata una buona per non dire ottima affluenza di
pubblico ed il ricavato delle donazioni sono state
equamente ripartite tra 4 associazioni: la Lega del
Filo D'Oro di Osimo, la cooperativa Il Talento di Morrovalle, la Croce Verde di Civitanova e la
nostra associazione.
Ad ogni associazione è stato donato la somma di
1000 €.
Ho ringraziato, a nome dei nostri ragazzi, tutti gli
intervenuti e speriamo che questa cosa prosegua
anche in futuro.
Grazie alla Bocciofila di Fontespina ed a tutto il suo
staff, al Presidente Provinciale FIB Scocco Angelo
ed a tutti gli organizzatori.
Le foto dell'evento sono state pubblicate sulla pagina
FB di Aisiwh. Ciao Andrea

DA CARPI (Giorgio Frignani)
Bancarelle della Solidarietà
Buonasera Alfredo ecco le foto del 17.12.2016 dell'evento Bancarelle della Solidarietà tenutasi a
Carpi in Piazza Martiri, due righe per spiegare un po’ l'evento: eccoci qua in Piazza Martiri a Carpi
all' evento delle Bancarelle della Solidarietà nonostante il freddo non ci ferma nessuno siamo qua a
far conoscere la nostra Associazone con materiale informativo e gadget vari per il Natale, la
giornata è andata bene tra un vin brule' e un vin brule' siamo arrivati a sera in molti si sono fermati
al nostro gazebo ed hanno preso vari gadget per i propri cari.
Non rimane che dire ci rivediamo il prossimo anno in Piazza Martiri per promuovere Aisiwh anche
se c'è freddo noi non molliamo ma che spetacolooooo, saluti a tutti da parte della banda GSS.
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I NOSTRI FIGLI
DA ARONA (Alfredo Miotti)
Chat Whatsapp con Lanzi Laurino
Mi ha fatto morire dal ridere questo messaggio di Laurino che ringrazio di cuore.
La domanda è corretta e la rigiro a tutti voi:
COME ABBIAMO FATTO A SOPRAVVIVERE NOI BAMBINI DEGLI ANNI 50-60-70-80?
1. Da bambini andavamo in auto che non avevano cinture di sicurezza né airbag…
2. Viaggiare nella parte posteriore di un furgone aperto ….. era una passeggiata speciale...
3. Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, con vernici a base di piombo.
4. Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle confezioni dei medicinali, nei bagni,
alle porte, alle prese …..
5. Quando andavamo in bicicletta non portavamo il casco.
6. Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che dalla bottiglia dell’acqua minerale…
7. Uscivamo a giocare con l’unico obbligo di rientrare prima del tramonto. Non avevamo
cellulari… cosicché nessuno poteva rintracciarci. Impensabile.
8. La scuola durava fino alla mezza, poi andavamo a casa per il pranzo con tutta la famiglia (sì,
anche con il papà).
9. Ci tagliavamo, ci rompevamo un osso, perdevamo un dente e nessuno faceva una denuncia
per questi incidenti. La colpa non era di nessuno, se non di noi stessi.
10. Mangiavamo biscotti, pane olio e sale, pane e burro, bevevamo bibite zuccherate e non
avevamo mai problemi di sovrappeso, senza palestra, ma sempre in giro a giocare…
11. Condividevamo una bibita in quattro… bevendo dalla stessa bottiglia e nessuno moriva per
questo.
12. Non avevamo Playstation, Nintendo 64, X box, Videogiochi, televisione via cavo con 99
canali, videoregistratori, dolby surround, cellulari personali, computer, chatroom su
Internet...… Avevamo solo tanti AMICI
13. Uscivamo, montavamo in bicicletta o camminavamo fino a casa dell’amico, suonavamo il
campanello semplicemente per vedere se lui era lì e poteva uscire.
14. Si! Lì fuori! Nel mondo crudele! Senza un guardiano! Come abbiamo fatto? Facevamo
giochi con bastoni e palline da tennis, si formavano delle squadre per giocare una partita;
non tutti venivano scelti per giocare e gli scartati dopo non subivano un trauma.
15. Alcuni studenti non erano brillanti come altri e quando perdevano un anno lo ripetevano.
Nessuno andava dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno soffriva di dislessia né di
problemi di attenzione né d’iperattività; semplicemente prendeva qualche scapaccione e
ripeteva l’anno, perché gli insegnanti avevano ragione.
16. Avevamo libertà, fallimenti, successi, responsabilità … e imparavamo a gestirli.
La grande domanda allora è questa:
Come abbiamo fatto a sopravvivere? a crescere e diventare grandi?
Se appartieni a questa generazione, BUONA VITA A TUTTI!
Mi ha fatto ritornare indietro con un po’ di nostalgia.

DA CANOSSA (Laurino Lanzi)
Libriamoci
Ringraziamo di cuore i ragazzi della 5 sez. C della Scuola Elementare De Amicis di Cavriago (RE)
per i bellissimi pensieri rivolti a Daniele, (...lacrime ..), la loro insegnante Iemmi Marinella per la
sua sensibilità che è riuscita a trasmettere agli alunni e Dario per il suo scritto che continua, anche
dopo anni, a far parlare di se a dimostrazione che non è stato scritto con la penna ma con il cuore.
Grazie,grazie a tutti !! Daniele Patty e Jaures
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“LIBRIAMOCI ”- CAVRIAGO (RE) Lettura de “Il sogno di Daniele”
Lunedì 14 Novembre 2016, nell’aula della classe 5 sez. C della Scuola Elementare De Amicis di
Cavriago, si è svolta la lettura del racconto breve intitolato “Il sogno di Daniele” scritto da Dario
Ferrari Lazzarini e presentato nel 2009 alla sezione Narrativa del Secondo Concorso artisticoletterario “ IL VOLO DI PEGASO ” indetto dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto
Superiore della Sanità.
L’insegnante, Iemmi Marinella, non è nuova a mostrare sensibilità verso i nostri ragazzi: già da tre
anni infatti partecipa, con la sua classe, al concorso “Natale e Solidarietà” e il mese scorso, per
l’iniziativa “Libriamoci”, ha pensato ancora a noi chiedendo a Dario di prestare la sua voce per la
lettura del suo testo.
Alla base di quest’idea c’erano i seguenti due presupposti dell’insegnante:
1. poter presentare ai suoi alunni un giovane autore locale che ha frequentato la loro stessa
scuola elementare
2. sentir leggere, dalla sua viva voce, la storia che ha per protagonista una persona reale,
Daniele, che hanno avuto modo di conoscere in occasione di una premiazione per i disegni
natalizi da loro presentati al concorso
Il progetto, sviluppato in questi termini, ha dato poi modo alla maestra Marinella di andare oltre
nell’ottica di avvicinare ancora una volta i suoi alunni al problema delle “diversità” perché ne
prendessero ulteriormente coscienza accrescendo così le proprie sensibilità individuali. Per
stimolarli ha quindi chiesto loro di scrivere qualche pensiero sforzandosi di immaginare quello che
poteva essere un altro sogno di Daniele, oltre a quello, indicato da Dario, di riuscire a dire un giorno
“mamma” e “papà”. Il risultato è stato sorprendentemente ricco di delicata ingenuità, ma anche di
consapevolezza e buoni propositi.
Le frasi che sono uscite dalle penne di questi giovanissimi alunni hanno subito raggiunto il cuore e,
come conseguenza immediata, hanno fatto brillare gli occhi perché lasciano intravedere i germogli
per quel cambiamento positivo che abbiamo a lungo auspicato.
Perché ve ne rendiate conto, ne riproduco qualcuna qui di seguito.
Buona lettura! Lanzi Laurino
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(Al termine delle Festività abbiamo saputo che tutti i pensieri, oltre a quelli pubblicati, sono stati
raccolti in un libro che speriamo di pubblicare sul nostro sito. Grazie per aver condiviso con noi
questo splendido regalo di Natale. Ndr)
Carissimi amici le feste sono finite così come la distribuzione dei regali, regali più o meno utili ma
sempre regali sono e quindi importanti.
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Il Natale ci ha portato un regalo tanto inaspettato quanto importante che volevamo condividere con
voi, un regalo legato a "Libriamoci:giornate di lettura nelle scuole".
Ricordate che il nostro amico Dario è stato chiamato a scuola per leggere Il Sogno di Daniele,
ebbene l'insegnante ha poi chiesto agli alunni di scrivere che altri sogni potrebbe avere Daniele e di
fare un disegno. Questi testi sono stati raccolti, in accordo con l'insegnante, dalla famiglia di Dario,
che ce ne ha fatto dono appunto per Natale. Io e la Patty ci siamo seduti sul divano e abbiamo
cominciato a leggere un "capolavoro"per volta e mentre gli occhi inizialmente lucidi cominciavano
a lacrimare, il respiro diventava sempre più un lungo sospiro......e più leggevamo e più eravamo
curiosi di leggere il prossimo.
Questi bambini di 10 anni hanno scritto dei sogni bellissimi che Daniele potrebbe avere:dalla voglia
di correre come una gazzella a quello di poter giocare e parlare con i suoi amici, da poter raccontare
le proprie emozioni a poter ringraziare i suoi genitori, da imparare a leggere e scrivere e farsi capire,
a poter fare le attività di ogni giorno senza essere preso in giro, altro sogno poter dire mamma e
papà, poter parlare per raccontare la sua tristezza nel vedere le persone che litigano e non si
vogliono bene.......e tanto altro.
Tanti bellissimi scritti corredati da disegno e, credetemi, anche se alcune frasi sono ripetitive, sono
comunque tutte diverse e tutti molto toccanti.
Alla fine ci siamo guardati e asciugati le lacrime consapevoli che Daniele e noi, abbiamo tanti amici
che ci aiutano e ci sorreggono e questo è una gran cosa.
Grazie Antonella,Giacomo e Dario, ci avete fatto proprio un bellissimo regalo!
Un saluto e un abbraccio a tutti. fam. Lanzi

DA IMPERIA (Barbara Signorella)

Marina

8 anni, festeggiati oggi con tutti gli onori!

(La Famiglia Aisiwh si unisce nell’augurio
di felice compleanno! Ndr)
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DA MONTESCAGLIOSO (Margherita Lopergolo)
Letizia
(Sul gruppo Fb Aisiwh sono arrivate queste foto. Benvenuta Letizia! ndr)
Ciao a tutti, mi chiamo Letizia. Ho sei anni e vivo a Montescaglioso in provincia di Matera

DA PIANA DEGLI ALBANESI (PA) (Angela Anitra)
Michele
(Sul gruppo Fb Aisiwh sono arrivate queste foto. Ricordate Michelino nelle vacanze 2004? ndr)

La mamma Angela scrive: Lui è Michele. Ha venti
anni. Non conosce la tristezza ed è pieno di vita. È il
nostro gioiello.

