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Ed eccoci al numero di Primavera 2022 di DMDNews. Impiegando una frase molto usata in questo periodo dovremmo dire che
vedevamo la luce in fondo al tunnel e invece era un treno che ci veniva
contro.

Non è necessario spiegare cos’era il tunnel e cos’è ora il treno, di fatto
viviamo con inquietudine anche questi giorni.
Eppure la prossima Pasqua ci insegna che la speranza deve abitare
sempre nei nostri cuori, che non dobbiamo mollare perché la luce vera
verrà e vedremo l’uscita del tunnel.
I ricercatori sostenuti dal FondoDMD non mollano e continuano con
speranza il lavoro, ricordiamoci di loro anche concretamente, anche
durante la prossima dichiarazione dei redditi. Come abbiamo detto in
un numero precedente, in questi anni di pandemia il 5 per mille ha
rappresentato il maggiore introito del Fondo; non dimentichiamoci
quindi di segnare il codice fiscale del Fondo anche nella dichiarazione
di quest’anno. Troverete a tal proposito un articolo all’interno di questo numero.
Ora non resta che ringraziarvi del sostegno che continuate a darci, augurarvi Buona Pasqua e buona lettura.

Arrivederci ai prossimi incontri.

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 facciamo firmare ai nostri parenti e amici indicando “Fondo DMD” nella dichiarazione dei redditi.
Come?
Per scegliere il Fondo DMD basta firmare nel riquadro dedicato al Sostegno del volontariato che figura sui modelli di dichiarazione (modello Redditi 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 Associazioni 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.

I prossimi eventi
Marcia — 19 edizione
^

Care sostenitrici e cari sostenitori mettete in agenda que-

sta data: domenica

8 maggio 2022. Si svolgerà

infatti in questa data la 19° edizione della marcia
“Corriamo per la vita”.
Come ben sanno gli abituali frequentatori, si
tratta di una manifestazione non competitiva
che si svolge sul sentiero che costeggia la riva
dell’Idroscalo di Milano e che prevede la possibilità di fare un giro (6 Km) o due (12 Km) al
passo preferito da soli, in compagnia, con il
passeggino, con il proprio cane, ecc.
E’ chiaramente un’occasione per sostenere la
ricerca e per ritrovarsi e passare una mattinata all’aria aperta e mai come questa volta il
ritrovarsi assume un significato particolare.
Quest’anno ci sarà una grande novità: la possibilità di scegliere un altro programma, essere seguiti da un Personal Trainer in un allenamento Total Body, sempre
nella stessa mattinata e sempre nella cornice dell’Idroscalo.
Come di consueto dettagli e costi su www.fondodmd.it oppure telefonando al 333 6838999

Vi aspettiamo e … Non dimenticate di passare la voce ai
vostri amici!

Torneo di Golf

“Il golf è un gioco che non può essere vinto, ma solo giocato”
(dal film La leggenda di Bagger Vance di Hardy Greaves)
Su un campo da Golf a 18 buche, i golfisti percorrono tra gli 8 e i 12 km durante una partita. E trascorrono quattro o cinque ore all’aria aperta; compiono
anche più dei «10 000 passi della salute» consigliati
al giorno.
Con il movimento all’aperto nel verde ci si sente
meglio anche a livello mentale e una partita a golf si
ripercuote quindi positivamente sulla salute psichica; quindi, con il benessere della persona e ti fa stare bene con gli altri.
Questi sono presupposti che ti possono aiutare a
riconoscere i veri valori della vita, come sostenere ed aiutare chi ha bisogno del nostro aiuto, il Golf è un mondo solidale e generoso.
Per queste motivazioni, per ricordare il nostro Presidente ad Honorem
Emanuele de Liso e per il successo ottenuto nella Prima Edizione, Sabato
11 giugno 2022, nella cornice del Green Club di Lainate, si svolgerà la 2
Edizione del Trofeo Emanuele - Fondo DMD; gara 18 buche aperta a tutti i
nostri Amici "Golfisti". Ricchi premi, sfide divertenti e tanta solidarietà vi
aspettano.
Il ricavato sarà destinato alla Ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne e contribuirà a sostenere i Progetti dei Ricercatori della Fondazione Cà
Granda Policlinico di Milano.
Anche per questa manifestazione chiediamo la vostra disponibilità: a
diffondere l’invito a partecipare ai vostri amici golfisti e a partecipare come pubblico per un momento originale, diverso dal solito. Vi aspettiamo
numerosi, non mancate.
Prenotazioni presso la segreteria del Green Club Lainate.
info@greenclubgolf.it
info@fondodmd.it

Cosa ha fatto il Fondo in questo
ultimo periodo
Teatro per la ricerca

La nostra era voglia di ritornare alla normalità. Di
ripartire con serenità a vivere la magia del teatro
con attori e spettacoli di qualità ma soprattutto con
il nostro pubblico che da sempre ci sostiene, ricostruendo quel ruolo centrale del teatro che deve
essere dell’incontro. Pensiamo di esserci riusciti
perché i due appuntamenti organizzati presso l’Auditorium di Barbaiana di Lainate sono stati un vero
successo. Due appuntamenti importanti per tornare a sorridere insieme:


27 febbraio 2022: compagnia “Fil de Fer” con lo spettacolo dal
titolo “Un tocch de Fil de Fer”



10 aprile 2022: compagnia “LunediThe”
con la commedia dal titolo “Fa…voliamo
alla RSA”

I due gruppi teatrali amatoriali che da anni sostengono la nostra Associazione, hanno proposto
delle commedie divertenti, coinvolgenti e originali. I nostri cari amici sostenitori sono accorsi
numerosi perché era tanta la voglia di rivedersi,
di condividere esperienze ed emozioni vere.

Progetto Ripartenza
"...Ti salverò da ogni malinconia
Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te.
Io sì, che avrò cura di te...."
(F. Battiato, M. Sgalambro)
Il pomeriggio del 12 Marzo durante la seconda conferenza organizzata
nell'ambito del “Progetto ripartenza" presso la Sala delle Capriate di Villa
Visconti Borromeo Litta a Lainate abbiamo ascoltato qualcosa di bello e di
importante.
Ci siamo emozionati ad ascoltare gli interventi dei relatori che ci parlavano del prendersi cura della persona in collaborazione con i servizi del territorio, in particolare durante gli ultimi difficili anni che abbiamo vissuto.
Abbiamo ascoltato storie di vita vissuta in tempo di Covid, di azioni di
grande eroismo e di normalità straordinaria. È stato un incontro intenso
perché molti racconti hanno colpito la parte più sensibile di noi.
A conclusione dei vari interventi ci siamo però sentiti più "ricchi" e forse
d'ora in poi saremo un po' più attenti all'altro.
Il Fondo Dmd Onlus non può che ringraziare di vero cuore per la partecipazione e il sostegno:
- il Sindaco di Lainate dott. Tagliaferro e tutta
l'Amministrazione Comunale
- il Sindaco di Nembro (BG) dott. Cancelli
- la moderatrice Federica Altamura
- il primario dell'Ospedale di Bergamo dott. Savi
- la neurologa dell'Istituto Medea dott.ssa D'Angelo
- il Presidente nonché medico di base dott. De
Liso
...e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra
Associazione con la loro presenza.

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, matrimonio, 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 solidarietà. 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.
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