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Un giorno, un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un
cappello ai suoi piedi ed un cartello recante la scritta:
"Sono cieco, aiutatemi per favore".
Un pubblicitario che passeggiava lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi
centesimi nel suo cappello. Si chinò e versò altre monete, poi, senza chiedere il
permesso dell'uomo, prese il cartello, lo girò e scrisse un'altra frase.
Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal non vedente e notò
che il suo cappello era pieno di monete e banconote.
Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo; chiese se non fosse stato lui ad aver
riscritto il suo cartello e cosa avesse scritto.
Il pubblicitario rispose:
"Niente che non fosse vero, ho solo scritto il tuo in maniera diversa",
sorrise e andò via.
Il non vedente non seppe mai che sul suo cartello c'era scritto:
"Oggi c’è il sole . . . ed io non lo posso vedere".
Cambia la tua strategia quando le cose non vanno bene e vedrai che sarà per
il meglio.
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Una maglietta
per la ricerca
Questo signore in foto è Sergio,
un fan di Valentino Rossi che si è
aggiudicato la maglietta donata da un
amico e messa all’asta per l’AISS
durante la festa degli Artisti di Strada
che si è tenuta a Borgo Solestà il
24/25 giugno 2006.
Vorremmo ringraziarlo per la sua
generosità sperando che molti altri
seguano il suo esempio nelle prossime
manifestazioni.
Ringraziamo anche Vincenzo che
si è aggiudicato l’altra maglietta messa
all’asta per l’occasione.

Il Comitato Scientifico dell’AISS
COMPONENTI
 Dr. Marco Cipolli - Centro Fibrosi Cistica – Verona – Tel. 045 8072293
 Prof. Cesare Danesino – Università degli Studi – Pavia – Tel. 0382 507737
 Dr. Giuseppe Menna – Ospedale Pausillipon – Napoli – Tel. 081 2205418
 Dr. Furio Poli – Istituto Burlo Garofolo – Trieste - Tel. 040 3785258
I membri del Consiglio Direttivo dell’Aiss nella seduta del 14/05/2006 prendono atto,
con dispiacere, delle dimissioni del Prof. Gianni Mastella che per tanti anni è stato
Direttore del Comitato Scientifico.
Ringraziamo di cuore il Prof. Mastella del tempo e della disponibilità verso l’Aiss
augurandogli un buon lavoro per il futuro.
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Per la terza volta
La “Scuola per l’infanzia Malaspina” di Ascoli Piceno
e i suoi “Genitori allo Sbaraglio”
si sono messi in gioco.
Dopo avere rappresentato negli anni scorsi
il musical “Pinocchio” e lo spettacolo “Cenerentola”
è stata la volta di:

“BIANCANEVE E I SETTE NANI”
messo in scena il 17 dicembre scorso,
il cui ricavato è stato interamente donato all'AISS.
I "Genitori allo sbaraglio"
danno appuntamento al prossimo anno
con una nuova e meravigliosa favola.

DEDUZIONI FISCALI PER DONAZIONI
IN FAVORE DELLE ONLUS
Le donazioni effettuate da privati in favore di una Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale (ONLUS), sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000 (settantamila) euro annui (Art. 14 del D.L. dell'11 marzo 2005 convertito
con modificazioni dalla L. n. 80 del 14 maggio 2005).
Le donazioni rappresentano un risparmio fiscale per il donatore e possono
essere effettuate in natura oppure in denaro attraverso bollettino postale, bonifico
bancario, carta di credito o assegno bancario/circolare (Art.13 del D. Lgs. 460/97).
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI SHWACHMAN
BILANCIO AL 31/12/2005

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

CASSA
C/C POSTALE
C/C BANCARIO
STAMPANTE
FAX
GAZEBO
PERSONAL COMPUTER

€ 1.123,83
€ 64.309,99
€ 5.570,71
€
140,00
€
241,71
€
127,57
€ 1.192,90

TOT.

RESIDUO 1997
RESIDUO 1998
RESIDUO 1999
RESIDUO 2000
RESIDUO 2001
RESIDUO 2002
RESIDUO 2003
RESIDUO 2004
RESIDUO 2005

€ 72.706,71

€
129,12
€ 15.518,00
€ 10.381,84
€ 3.926,84
€ 3.322,98
€ 4.175,63
€ 8.614,60
€ 18.416,42
€ 8.221,28
TOT.

€ 72.706,71

CONTO ECONOMICO
COSTI
RIMBORSI SPESE VIAGGI C.D.
SPESE TELEFONICHE
SPESE PER CONVEGNO CAMBRIDGE
SPESE POSTALI
SPESE VARIE
SPESE PER ATTIVITA'
ASSICURAZIONE SOCI
VALORI BOLLATI
COMPENSO PER TENUTA REGISTRO
SPESE BANCARIE
SPESE TIPOGRAFIA
SPESE PER SITO INTERNET

€
770,68
€
299,72
€ 12.399,68
€
88,30
€
228,80
€ 1.761,80
€
328,00
€
325,45
€ 4.666,00
€
101,92
€ 1.512,00
€ 1.080,00

AVANZO 2005

€ 8.221,28
TOT.

€ 31.783,63

RICAVI
VERSAMENTI DI SOCI
PROVENTI ATTIVITA' LOTTERIA
PROVENTI ATTIVITA'
CONTRIBUTI DA PRIVATI
CONTRIBUTI DA ENTI
INTERESSI SU C/C POSTALE
INTERESSI SU C/C BANCARIO

TOT.

€ 2.303,00
€ 13.045,00
€ 6.037,30
€ 7.159,16
€ 2.774,40
€
427,60
€
37,17

€ 31.783,63
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2005
Proventi attività: € 6.037,30 di cui:
€
€
€

1.150,00
763,50
4.123,80

mercatini socio Fusco;
pranzo sociale socio Spinucci;
pesche di beneficenza socie Spinucci – Paoletti

Proventi sottoscrizioni: € 13.045,00 di cui:
€ 10.095,00
€ 2.950,00

relative sottoscrizione 2004/2005
relative sottoscrizione 2005/2006

Contributi da privati: € 7.159,16 di cui:
€
€
€
€
€
€

368,16
1.185,00
65,00
255,00
2.216,00
3.000,00

genitori allo sbaraglio AP
contrada Rovera TV
IPSIA MC
Baccichet Valentino TV
Giovani alle Cave PD
S.E.C. PD

Contributi da Enti:
€

2.774,40

Regione Veneto

Spese Varie: € 228,80 di cui:
€
€
€

59,90
144,90
24,00

antivirus
riparazione computer
smarrimento assegno

. . . e dopo tanti numeri ridiamo un po’ . . .
La vecchia zia zitella è in visita dalla sorella. Dopo un po’ nota che la piccola Francesca, di quattro anni,
continua a fare le boccacce.
“Francesca, smettila. Mia madre di diceva sempre che se continuavo a far le smorfie sarei diventata
brutta.”
“E tu perché hai continuato, zia?”

Dopo quattro anni di studio all’Università di Agraria, un giovane ritorna al suo paese. Per dimostrare la
sua bravura, un giorno, mentre è con un gruppo di amici, si avvicina ad un contadino e dice:
”Lei fa male a lavorare con i vecchi metodi! La scienza ha camminato, mio caro. Vede, io sono pronto a
scommettere che lei dal suo campo non ricava nemmeno cinque quintali di orzo. Ho torto?”
“Lei avrà anche ragione, ma vede, in questo campo io ho seminato avena!”
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L’AISS di Cappella Maggiore

MENU’
E’ lieta di invitarvi al

1° PRANZO SOCIALE
presso l’area attrezzata
di Via Masarè
a Cappella Maggiore
il 17 settembre 2006
alle ore 12:30

Aperitivo
Antipasto
Spiedo con polenta
Patate fritte
Contorni vari
Sgroppino

N.B. per informazioni telefonare:
alla Fam. Cillo Flavio 0438 580474
o alla Fam. Baccichet Dino 0438 930094

Formaggio
Dolce
Caffè

Ringraziamo la Contrada La Rovera di Cappella Maggiore (TV)
che anche quest’anno, in occasione del pranzo sociale del 18 giugno,
ha donato il ricavato della lotteria di € 800,00 all’Aiss
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Ringraziamo
l’Associazione VIVERE BENE
per aver organizzato, il 12 luglio
2006 a Palse, un incontro per parlare
della Sindrome di Shwachman
e per aver donato all’Aiss € 600,00
e in più, durante la serata,
sono stati raccolti in sala € 550,00
offerti dai presenti.

TORNA LA SOTTOSCRIZIONE A PREMI AISS !!!
Ormai è la settimo volta che, per la fine dell’anno, l’Aiss organizza questa piccola
lotteria ed ogni anno troviamo sempre maggiore disponibilità.
La lotteria rappresenta un piccolo sforzo per chi acquista i biglietti ed è una
importante fonte di finanziamento per l’Associazione come si può vedere dal
bilancio 2005 riportato nelle pagine precedenti.
Senza questi fondi molte delle attività poste in essere dall’Aiss non potrebbero
essere sostenute.
Chi fosse interessato ad acquistare, oppure anche ad aiutarci a vendere, i biglietti
può rivolgersi alla sede Aiss più vicina.
Il primo premio è un bellissimo
VIAGGIO A CRETA PER 2 PERSONE
E tantissimi altri premi … Estrazione il 14 gennaio 2007
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PER SOSTENERE L’AISS
-------------------------------------------------------alla posta:
C/C POSTALE 10025625
Intestato a:
AISS - Associazione Italiana
Sindrome di Shwachman – ONLUS
-----------------------------------------------------------Veneto Banca
in banca:

ABI 05418
CAB 12102
numero C/C: 098 57 0191396

Vieni a trovarci sul nostro sito:

www.shwachman.it
e-mail:

aiss@shwachman.it
AISS IN ITALIA

PADOVA – Sede Legale – Aurelio Lococo Via Pioveghetto, 15 – 35136 Padova – tel. e fax. 049.8736130 –
ASCOLI PICENO – Alessandra Spinucci –
Via Massaua, 14 – 63100 Ascoli Piceno – tel. e fax: 0736.250756
CAPPELLA MAGGIORE (TV) – Teodora Andreetta –
Via Crovera, 25 – 31012 Cappella Maggiore (TV) – tel. 0438.930094
CASTEL GOFFREDO (MN) - Liliana Cavazzini –
Via A. De Gasperi, 23 – 46042 Castel Goffredo (MN) – tel. 0376.780974
CASTELLO DI CISTERNA (NA) – Pasquale Vellusi –
Via XI Settembre, 6 – 80038 Castello di Cisterna (NA) – tel. e fax: 081.8033630
FONTANAFREDDA (PN) – Flavia Foscarini
Via Francesco Baracca, 60 – 33070 Fontanafredda (PN) tel e fax: 0434.998530
FORME (AQ) – Fabio Cofini –
Via Umberto I, 66 – 67050 Forme (AQ) – tel. 0863.510113
GRADARA (PU) – Roberta Tomassoli –
Via Tre Ulivi, 29 – 61012 Gradara (PU) – tel. e fax: 0541.969781
MONTECASSIANO (MC) - Paola Paoletti –
Via Nazionale, 54 – 62010 Montecassiano (MC) - tel. e fax: 0733.290608
SAN DONATO MILANESE (MI) – Ilario Fusco –
Via Dossetti, 3/D – 20097 San Donato Milanese (MI) – tel. 02.55603992
SCAFATI (SA) – Roberto Langella
Via Europa, 23 - 84018 Scafati (SA) - tel. 081.8506511

