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E’ passato più di un anno e ancora non si vede un drastico migliora-

mento della pandemia. 

Anche gli Amici di Emanuele-Fondo DMD sono bloccati nella realizza-

zione delle iniziative che portano risorse alla ricerca sulla Distrofia Mu-

scolare di Duchenne. In questi ultimi mesi però qualche cosa sembra 

muoversi: l’introduzione dei vaccini e l’aumento del numero dei vacci-

nati lascia presagire che l’uscita dal tunnel non sia molto lontana e che 

forse si può, timidamente, cominciare a pensare alla realizzazione di 

qualche momento per rincontrarsi.  

Questo numero di DMDNews permette di mantenere i contatti in que-

sto triste periodo, dice anche che la ricerca non si è interrotta e che il 

Fondo continua, grazie ai vostri contributi, a sostenere concretamente 

i ricercatori.  Ma i soldi purtroppo terminano e con essi il sostegno del 

Fondo. 

DMDNews illustra anche le attività finanziate, propone qualche gesto 

concreto di finanziamento (pochi causa pandemia) e nel contempo 

vuole mantenere la speranza accesa e quindi chiede di segnare in 

agenda un paio di date future; più avanti, in questo numero, verranno 

rese note e si accennerà a quello che sta bollendo in pentola.  

 

Buona lettura. 
 
 



Una bella notizia in apertura: l’11 dicembre 2020 l’Ing. Marco Stefanati 

ha conseguito con lode il Dottorato di Ricerca in Bioingegneria presso il 

Politecnico di Milano grazie ad uno studio su matematica e biomecca-

nica al servizio della ricerca sulle Distrofie Muscolari. Il Fondo DMD è 

veramente orgoglioso di aver affiancato Marco in questo progetto e, 

oltre ai doverosi complimenti al neo Ricercatore, vuole sottolineare la 

tenacia e la forza di volontà con cui ha affrontato questi anni di studi 

conclusi con questo riconoscimento.   

Ma il messaggio più significativo che si coglie è che Marco è un esem-

pio da seguire e da proporre a tutti i ragazzi affetti da distrofia o da 

qualsiasi altra malattia invalidante. Con la forza di volontà, con l’uso 

della propria testa è possibile arrivare a traguardare gli obiettivi fissati. 

 

Complimenti ancora Ing. Marco Stefanati Ricercatore del Poli-

tecnico di Milano.  

Un grande successo di uno degli  
Amici di Emanuele: 

MARCO STEFANATI 



 

Cosa farà il Fondo DMD nel  
prossimo periodo 

Operazione colombe pasquali 
Si raccolgono fin d’ora le prenotazioni per le colombe da 500 g della pa-

sticceria Da Fausto di Lainate: offerta di almeno 10 euro per colomba. 

Potete segnalare il vostro interesse via e-mail all’indirizzo in-

fo@fondodmd.it oppure per telefono al numero 333 68 38 999, concor-

deremo poi la consegna entro Pasqua nel rispetto della normativa anti 

Covid. Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno partecipare a que-

sta iniziativa. 

Marcia 
L’ultima edizione fu la diciassettesima, domenica 12 maggio 2019; la di-

ciottesima l’anno scorso non si corse causa Covid ….e quest’anno? 

Segnate in agenda domenica 16 maggio 2021 perché la marcia ci sarà! 

Come? Ancora non si sa come sarà la situazione pandemica per quella 

data ma la decisione è presa. Si possono fare varie ipotesi: una marcia in 

presenza, magari con partenze scaglionate per evitare assembramenti 

oppure, se la situazione richiederà ancora sacrifici, l’intenzione è quella di 

fare una marcia …..online:  tutti a correre nella stessa giornata ma ognu-

no intorno al proprio isolato oppure nel parco più vicino (se aperto) ma 

connessi con il telefonino, dipende dalle regole vigenti in quel momento, 

ma tutti idealmente uniti. Continuate a seguirci sui social e sul sito, più 

avanti, quando la situazione sarà più chiara, verrà data opportuna pubbli-

cità all’evento. 



Manifestazione a sorpresa 
Segnate in agenda anche questa data: sabato 5 giugno. Si sta ri-

flettendo con un nuovo gruppo di amici sulla realizzazione di una 

manifestazione sportiva in un settore nuovo per il Fondo DMD e 

piuttosto originale, un’attività all’aria aperta in un periodo che per-

mette di accarezzare un cauto ottimismo sull’uscita dalla pande-

mia. Siete curiosi di sapere qualcosa in più? Bene, per ora non di-

ciamo altro, anche per quest’attività la pubblicità a tempo debito. 

Ricordando Emanuele 
Sempre  il prossimo mese di giugno ricorderemo Emanuele a 8 anni 

dalla scomparsa, probabilmente con un concerto. Anche in questo 

caso faremo sapere la data e la modalità per tempo. 
 

Impegni per il 2021 
Anche per quest’anno il Fondo si è impegnato a sostenere un contratto di 

assunzione a tempo pieno per una figura di ricercatore a Milano presso la 

Fondazione IRRCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e sta valutan-

do la possibilità di una seconda. Questa opportunità, naturalmente, si po-

trà realizzare in funzione delle entrate che arriveranno. 

Piace evidenziare come queste iniziative, se mantenute nel tempo, per-

mettano anche, dal punto di vista della persona finanziata, di poter conta-

re su un reddito continuo e consentano una certa tranquillità nella ricerca 

fino all’auspicabile integrazione mediante un contratto definitivo dell’Ente. 

Tutto ciò è realizzabile se le entrate del fondo garantiscono, a loro volta, la 

continuità; ancora, quindi, viene richiamata la generosità dei sostenitori. 

. 



 

Bomboniere solidali 
Un ricordo di un momento speciale, un gesto 

di grande solidarietà! 
 
Ai nostri sostenitori dell’Associazione 
“Gli amici di Emanuele” – Fondo 
DMD, proponiamo un modo originale 
di sostenere la ricerca sulla distrofia 
muscolare di Duchenne. Affidate alle 
mani operose delle nostre volontarie, 
la confezione di semplici e graziose 
bomboniere solidali per festeggiare le 

vostre occasioni importanti: battesimo, Prima Comunione, Cresima, matri-
monio, anniversario di nozze, laurea… 
Scegliendo le nostre creazioni, donerete alle persone a voi care un ricordo 
significativo di una giornata speciale e farete un gesto di grande solidarie-
tà. Siamo disponibili a personalizzare le bomboniere, sicuri di riuscire a 
soddisfare le vostre richieste. 
Non esitate a contattarci al numero 333 6838999 oppure inviateci una 
mail a info@fondodmd.it . 

Piantate insieme a noi il seme della speranza che crescerà e darà  
buoni frutti. 



 

5 x Mille 
 

Sulla necessità di questa forma di finanziamento è già stato detto tutto. 

Qui si riportano alcune considerazioni sulle somme ricevute e si ricordano 

le modalità di contribuzione. 

Ormai il Fondo è arrivato a ricevere poco più di 20000 euro all’anno dal 5 

per mille, una borsa di studio richiede però un finanziamento di 48000 

euro all’anno; come si vede, attraverso questo strumento non si raggiunge 

neanche la metà della somma necessaria: firmiamo comunque tutti e fac-

ciamo firmare ai nostri parenti e amici indicando “Fondo DMD” nella di-

chiarazione dei redditi. 

Come?  

Per scegliere il Fondo DMD basta firmare nel riquadro dedicato al Soste-

gno del volontariato che figura sui modelli di dichiarazione (modello Red-

diti Persone fisiche, modello 730, scheda allegata alla Certificazione Unica) 

e indicare il codice fiscale che è 93550270156.  

Non sono soldi in più che il contribuente deve pagare ma è una quota di 

ciò che già paga come imposta che viene devoluta dallo Stato a Enti e As-

sociazioni che si sono precedentemente iscritti in un apposito elenco. 

Le donazioni, invece,  sono deducibili dalle imposte per le persone fisiche 

(art. 13 bis comma 1 i-bis D.p.r. 917/86) e per le imprese (art. 65 comma 2 

c-sexies D.p.r. 917/86) in quanto rivolte ad attività Onlus.  



Il Fondo DMD chiede la cortesia a tutti gli 
amici di rilanciare le iniziative ai propri con-

tatti, sia via social che via e-mail che via 
….passaparola. Se desiderate che l’indirizzo e
-mail di un vostro parente o amico venga in-
serito nella rubrica delle e-mail del Fondo, 

comunicatelo a info@fondodmd.it  
 

Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 
 

Associazione Gli Amici di Emanuele – Fondo DMD 
Sede Legale c/o Studio Muliari Commercialisti Associati  

Viale Rimembranze 21/7 – 20020 Lainate (MI) 
Sede Operativa Via Caldara, 21 – 20020 Lainate (MI) 

www.fondodmd.it     info@fondodmd.it   +39 333 68 38 999 
IBAN   IT 52 Y 03440 20500 00000 0711100 

Date al Fondo DMD una mano nella  
comunicazione 
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