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La vita     è come uno specchio, 

ti sorride se la guardi sorridendo...
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Era febbraio quando, inaspettatamente, sono 
diventata presidente di AIBWS, accettando 
questa carica con orgoglio ma anche con mol-
ta paura. Paura di non farcela, paura di non 
essere all’altezza della situazione, paura di es-
sere inadeguata, insomma mille timori e mille 
dubbi su me stessa e sulle mie capacità. 
So benissimo di non avere l’empatia e la co-
municativa di Monica o l’energia e la capacità 
organizzativa di Daniela; molte volte mi sento 
impotente e mi sembra di non fare mai abba-
stanza o quanto vorrei per l’associazione e, 
soprattutto, per i nostri bambini. Il lavoro, la 
famiglia, la casa occupano gran parte del mio 
tempo e delle mie energie e molte volte non 
riesco a fare quanto vorrei.
Ma quando prevale lo sconforto o il senso di 
inadeguatezza, penso a quanto l’associazio-
ne abbia signifi cato e signifi chi per me, quanto 
aiuto e conforto mi abbia dato e cos’era la mia 
vita prima di conoscere queste meravigliose 
persone ed allora stringo i denti e vado avanti.
Ripenso a quando è nato mio fi glio Luca, quasi 
sedici anni or sono, e rivivo il senso di sconforto, 
di impotenza, di solitudine, di dolore, quando, 

Un anno, o quasi, da presidente...
dopo poche ore la sua nascita, mi hanno detto 
che aveva una malattia genetica rara, forse la 
sindrome di Beckwith-Wiedemann. Ed allora 
metti tutto in discussione, soprattutto te stes-
sa che hai partorito un fi glio “imperfetto” sen-
tendoti una mamma incapace, vedi negli occhi 
della gente che ti guarda e lo guarda un’ombra 
di compatimento mal celato ed un senso di sol-
lievo perché a loro fortunatamente non è capi-
tato, vedi le persone che rifi utano o falsamente 
accettano quello che è il tuo bene più prezioso 
e che è lo scopo e la ragione della tua vita, e 
capisci quanto dolorosi, subdoli e cattivi possa-
no essere uno sguardo od una parola.
Questa angoscia, o meglio paura, è durata 
molto tempo e qualche volta, ancora oggi, ogni 
tanto fa capolino in me, come uno spiritello di-
spettoso e malevolo.
Per molto tempo, dopo la nascita di Luca, e no-
nostante le mie frenetiche ricerche su Internet 
non sono riuscita a trovare nessuna mamma 
e/o papà per poter condividere questo “proble-
ma”, ma poi piano piano qualcuno ha risposto 
e poi sempre di più, fi no a che la dolce e deter-
minata Clara ha deciso di fondare AIBWS.
Il mio scopo e la mia speranza è che nessun 
genitore, trovandosi di fronte ad una diagnosi 
di sindrome di Beckwith-Wiedemann, si senta 
solo come sola mi sono sentita io. 
Siamo una grande famiglia, non perfetta come 
lo sono le belle famiglie, ma unita e solidale, 
dove il problema di uno è il problema di tut-
ti, dove si discute per costruire e migliorare o 
dove semplicemente si può fare due chiacchie-
re perché, molte volte, anche le chiacchiere 
sono terapeutiche.

La vostra presidente imperfetta
Daniela Valle
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 in occasione del 
decimo anniversario della 
fondazione dell’Associa-
zione Italiana Sinsdrome 
di Beckwith Wiedemann 
e in coincidenza con la 

pubblicazione della monogra-
fi a che state sfogliando, ritengo utili alcune ri-
fl essioni sul signifi cato del lavoro associativo 
svolto in questi 10 anni, sui traguardi raggiunti 
ma soprattutto sul lavoro che ancora resta da 
fare insieme.  
Il nuovo Comitato Scientifi co che si è insediato 
a Milano del tutto recentemente, ha tra i suoi 
obiettivi  non solo di mantenere gli standard 
degli anni precedenti  ma soprattutto di diffon-
dere l’interesse sociale e medico sull’esistenza 
della sindrome, di incrementare le conoscenze 
scientifi che sia in campo diagnostico sia nel 
versante della ricerca di possibili trattamenti 
per le patologie associate alla sindrome e, non 
ultimo, provvedere in modo più effi cace alla tu-
tela del benessere delle persone affette sulla 
base di un effi cace coordinamento degli inter-
venti assistenziali. 
In questi dieci anni sono stati raggiunti alcuni 
obiettivi tra cui merita ricordare l’organizzazio-
ne di cinque Convegni Nazionali con la parteci-
pazione, accanto alle famiglie, di esperti italia-
ni per le varie problematiche che interessano 
i bambini ed i pazienti BWS, e la recente de-
liberazione delle “Raccomandazioni Cliniche” 
la diagnosi ed il follow-up del paziente BWS, 
frutto di un lungo lavoro che ha visto impegnati 
gli specialisti dei vari settori clinico-diagnosti-
ci ed assistenziali. Questo documento oltre a 
favorire una maggiore diffusione delle cono-
scenze, consentirà di applicare gli standard 
assistenziali più adeguati su tutto il territorio 

Carissimi genitori e famiglie,
nazionale nel rispetto del diritto ad un’assi-
stenza completa ed effi cace. L’Associazione 
Italiana Beckwith Wiedemann inoltre ha preso 
contatti con molte altre Associazioni di Malat-
tie Rare ed anche con Telethon nello spirito di 
una volontà di cooperazione e di lavoro unitario 
per garantire a questi pazienti “speciali” più che 
“rari” un’assistenza certa, effi cace ed effi cien-
te. Molteplici sono state infi ne le iniziative per 
raccolta fondi per il sostegno a famiglie in stato 
di necessità e per fi nanziare eventi scientifi ci 
e di aggiornamento. Prossimi obiettivi saranno 
la disseminazione delle Raccomandazioni Cli-
niche, la defi nizione dei LEA (livelli essenziali 
di Assistenza) specifi ci per la BWS, l’istituzione 
di una borsa di studio annuale per la costituzio-
ne di una banca dati tramite una sistematica 
raccolta di dati clinico-diagnostici presso tutti 
i Centri che assitono bambini BWS ed infi ne 
l’organizzazione del Convegno nazionale del 
prossimo anno. C’è quindi molto lavoro da fare 
e spero che il nuovo CS sappia cogliere tutte 
le indicazioni per ottenere quei risultati che le 
famiglie ci chiedono. 
Riporto alcuni versi della poesia “Io credo” 
tratta da UNIAMO FIMR: “Nella malattia rara 
c’è la forza della fragilità, vengono fuori i pen-
sieri migliori di speranza, ci fanno assaporare 
la nostra dignità”. Queste frasi ben  esprimo-
no il sentimento da cui tutti noi, operatori del 
settore malattie rare, siamo ispirati e ci muo-
vono alla ricerca del bene migliore possibile.                                                                                         
Con la speranza di un futuro più roseo, indiriz-
zo a tutti voi gli auguri di buone e serene festi-
vità e gli auspici di un prossimo anno profi cuo 
e produttivo per i nostri bambini Beckwith-Wie-
demann e le loro famiglie.

Guido Cocchi

 in occasione del 
decimo anniversario della 
fondazione dell’Associa-
zione Italiana Sinsdrome 

pubblicazione della monogra-

Carissimi genitori e famiglie,
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 Ciao, mi chiamo Daniela ed oltre ad essere 
membro del direttivo AIBWS sono la mamma 
di due splendide bambine, Emma e Dora.
La nostra avventura inizia quattro anni fa quan-
do Dora nasce agli Spedali Civili di Brescia con 
taglio cesareo programmato (già in preceden-
za ne avevo subito uno).
Nessuno prima di allora aveva avuto sospetti 
che la bimba potesse avere la bws, quindi dopo 
una splendida gravidanza arriva lei con i suoi 5 
kg e100 grammi per 59 cm di lunghezza.
Da subito nei medici che la vedono si insinua 
il dubbio che la bimba possa essere affetta da 
qualche patologia viste le caratteristiche che 
presentava. Dora infatti oltre ad essere molto 
grande aveva un’organomegalia a livello rena-
le ed epatico, presentava macroglossia (lingua 
molto grande che fuoriesce) ed aveva anche 
alcune crisi ipoglicemiche.
La conferma non tarda ad arrivare e Dora, a 
causa di un calo ponderale cospicuo, viene tra-
sferita in terapia intensiva neonatale, dove vie-
ne sondinata per il nutrimento, a questo punto 
inizia un lungo calvario durato cinquanta giorni 

Perché sto con AIBWS
che ci porterà a passare in rassegna tutti 
i sentimenti e gli stati d’animo possibili ed 
immaginabili.
In un primo momento ero quasi solleva-
ta dal non portarla a casa con me perché 
non avevo ancora fatto i conti con la BWS, 
non capivo cos’era e non accettavo che 
mi fi glia l’avesse...
ERO SPAVENTATISSIMA!!!
Poi un giorno probabilmente il più bello 
della mia vita, un’infermiera la prende e 
me la posa sul petto dicendomi: “Ades-
so non muoverti e resta così, ferma, 
con la tua pelle nuda a contatto con la 

sua”. Più tardi venni a sapere che si chiamava 
marsupioterapia, e fu proprio in quel momento 
che capii di non poterne più fare a meno.
Quell’esserino che tanto mi spaventava era in-
nocuo ed aveva bisogno di me, la sua mam-
ma, o forse ero io che avevo bisogno di lei... 
DORA 
La strada era ancora lunga ed in salita e solo 
quando ho cominciato a vedere Dora come 
una bambina e non più come una sindrome si 
sono sistemate le cose. Durante quei cinquan-
ta giorni Dora ha dimostrato di essere una leo-
nessa con tanta voglia di vivere, ha passato 
indenne una sepsi da escherichiacoli che l’ha 
vista con la vita appesa ad un fi lo.
Io e Luca abbiamo sempre sostenuto che sono 
le nostre fi glie ad insegnarci a vivere, infatti un 
pomeriggio una dottoressa ci concesse un’ora 
speciale in cui permise ad Emma di conoscere 
fi nalmente sua sorella.
In una stanzetta isolata del T.I.N. avvenne l’in-
contro più spettacolare a cui avremmo mai po-
tuto assistere. Emma aveva lo sguardo di un 
innamorato che vede la sua anima gemella, 
l’accarezzava con dolcezza e sembrava che 

che ci porterà a passare in rassegna tutti 
i sentimenti e gli stati d’animo possibili ed 
immaginabili.
In un primo momento ero quasi solleva-
ta dal non portarla a casa con me perché 
non avevo ancora fatto i conti con la BWS, 
non capivo cos’era e non accettavo che 
mi fi glia l’avesse...
ERO SPAVENTATISSIMA!!!

sua”. Più tardi venni a sapere che si chiamava 
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tutto intorno non ci fosse nulla, solo loro due.
Lì ho capito che d’ora in poi avrei dovuto esse-
re più spontanea ed imparare da loro, metten-
do da parte ansie, paure, preconcetti, e tutto 
ciò che mi allontanava dal vivere mia figlia.
Una volta arrivati a casa cominciò la nostra 
routine di famiglia ma non eravamo ancora pie-
namente consci di ciò che avevamo.
Eravamo ancora troppo concentrati sulla paro-
la sindrome.
La svolta definitiva avvenne quando ad un anno 
di vita Dora subì un intervento di glossectomia 
presso l’ospedale di Parma. L’intervento in 
sé riuscì molto bene, se non fosse che Dora 
ebbe delle complicazioni con l’anestetico che 
la teneva sedata. Il dosaggio per lei era sem-
pre insufficiente e quando venne il momento di 
estubarla lei andò in crisi d’astinenza e per la 
seconda volta tememmo di perderla.
Passammo in ospedale quasi quindici giorni, 
i più lunghi della nostra vita, perché eravamo 
una famiglia separata. Dora in terapia intensi-
va, io e Luca due anime in pena che vagavano 
per l’ospedale non potendo stare con lei, ed 
Emma a casa a Brescia con i nonni.
Fu per questo che quando finalmente Dora 
venne dimessa dall’ospedale decidemmo di or-
ganizzare una super festa come ringraziamen-
to per essere ancora una volta tutti insieme. 
La festa fu un successo, parteciparono tutti gli 
amici ed i parenti, eravamo un centinaio di per-
sone unite da un unico bene... l’AMORE!!!
Gli amici volevano sdebitarsi per l’ospitalità ma 
noi non lo ritenevamo necessario e quindi ci 
venne l’idea di appoggiare una cassettina del-
le offerte a favore di AIBWS che era la nostra 
altra GRANDE FAMIGLIA.
Il seguito lo potete immaginare, la festa è alla 
sua quarta edizione e tutti gli anni si arricchisce 
di novità. Adesso è diventato un quadrangolare 
di calcetto, inizia nel primo pomeriggio per ter-

minare a cena con il famoso spiedo bresciano, 
il tutto condito da musica ed intrattenimento 
per i bambini.
Quest’anno eravamo quasi 400 persone e per 
ovvie ragioni rispetto alla prima volta abbiamo 
dovuto trovare una struttura che ci ospitasse 
ben più ampia... in futuro staremo a vedere. 
Adesso la gente non viene più solo perché ci 
conosce e ci vuole bene ma viene perché AI-
BWS è entrata nei loro cuori e si è fatta cono-
scere.
Visto il successo di questa festa e l’interesse 
che ha suscitato nei confronti di AIBWS da par-
te di molta gente, io e Luca abbiamo deciso di 
provare a buttarci in altri eventi. Abbiamo fatto 
banchetti promozionali in cui vendavamo ga-
dget e non solo, presentazioni di libri in colla-
borazione con associazioni amiche, maratone, 
cene con aste di maglie di giocatori famosi, 
abbiamo organizzato assieme ad amici un mo-
togiro con pranzo finale e per il futuro abbiamo 
già tre o quattro date segnate sul calendario, di 
eventi che stanno prendendo vita. Tutto questo 
per dirvi che spesso da una cosa tragica può 
nascere una cosa meravigliosa che è di aiuto 
ad altre famiglie.
Io e Luca quando quattro anni fa ci siamo imbar-
cati sulla nave AIBWS l’abbiamo fatto per aiuta-
re quelle famiglie che come noi si sono trovate 
ad affrontare momenti difficili nella vita, e che 
magari si sono sentite sole ed abbandonate.
Noi non ci siamo mai sentiti soli perché facendo 
queste cose abbiamo sempre sentito il calore 
della gente che ci sosteneva e non solo delle 
famiglie AIBWS.
Quest’anno AIBWS ha organizzato molti eventi 
in tutta Italia, nelle prossime pagine ve ne met-
teremo una lista tanto per farvi capire quanto la 
nostra famiglia sia grande e motivata!

Daniela Pigoli
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Quando mi hanno chiesto di scrivere un artico-
lo per raccontare dei nostri momenti d’incontro 
ho pensato:” mah! Che dico?” poi ho provato 
ad andare indietro con la mente e con gli occhi 
a quei momenti, ai volti delle persone incontra-
te, alle risa dei nostri bambini. In verità io e la 
mia famiglia abbiamo preso parte solo a due 
feste; la distanza, a volte, è un ostacolo non 
sempre facile da oltrepassare.
Come non ricordare la festa per il compleanno 
della nostra associazione a Parma il primo e il 
due Giugno. Siamo partiti all’uscita di scuola, e 
dopo 5 ore di macchina siamo arrivati in un bel-
lissimo posto con un gran prato e una piscina, 
dove inutile dirlo, i nostri bambini hanno fatto 
un bel bagno. Il giorno dopo abbiamo pranzato 
tutti all’aperto e delle bravissime ragazze han-
no intrattenuto i bambini, consentendo così a 
noi genitori di scambiare quattro chiacchiere. 
Ho sempre pensato che la vera forza dei no-
stri incontri sia proprio in queste chiacchiere 

informali che spontaneamen-
te iniziamo a fare; non si sa 
come mai si fi nisce sempre 
per affrontare gli stessi argo-
menti, così importanti per noi 
genitori di bimbi con AIBWS. 
Questi scambi di esperienze 
ci aiutano, ci danno infor-
mazioni utili e ci sostengo-
no. Mentre noi parlavamo i 
bambini facevano disegni 
per noi; inspiegabile e sor-
prendente è vedere come 
i nostri fi gli leghino tra loro 

così facilmente da sembrare tutti una vera 
grande famiglia.
Dopo il pranzo abbiamo tagliato la torta, come 
in ogni compleanno che si rispetti. Era vera-
mente bella, con il logo dell’associazione; ricor-
do che abbiamo fatto una foto con solo i nostri 
bimbi tutt’intorno. È stato un momento molto 
commovente!
 Molto spesso passano anni prima di rivedere 
qualcuno, e ogni volta è come se ci fossimo 
lasciati il giorno prima. Per me è sempre molto 
motivante ed entusiasmante partecipare a que-
sti incontri, perché torno a casa sempre con un 
grande entusiasmo. Non è sempre facile data 
la dislocazione della nostra associazione; forse 
potremo iniziare ad organizzare delle giornate 
insieme anche tra regioni limitrofe. Saremo si-
curamente un numero più esiguo, ma noi sia-
mo così... pochi, anzi rari, ma forti e presenti! 
Buon natale a tutti!

Fabio e Federica

I nostri momenti di incontro

informali che spontaneamen-
te iniziamo a fare; non si sa 
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Ciao a tutti, mi presento: Sono il referente 
Sardegna dell’AIBWS, in quanto padre di una 
splendida bambina di nome Giulia. Faccio parte 
dell’associazione da quasi nove anni, da quan-
do è nata Giulia .
In questi anni di associazione ho conosciuto 
delle splendide persone tra cui Monica, la no-
stra presidentessa Daniela, i soci e molte fami-
glie che ho conosciuto nei diversi incontri fatti. 
Sono orgoglioso di essere referente di questa 
grande famiglia perché grazie a loro sono riu-
scito a superare tutti i momenti più o meno dif-
fi cili, non sentendomi mai solo. Oggi Giulia fre-
quenta la terza elementare con ottimi risultati (è 
una delle bambine più preparate della classe) 
con un bellissimo carattere. 
In Sardegna sono in contatto con altre famiglie 
che hanno fi gli con questa patologia, con i qua-
li ogni tanto ci incontriamo per trascorrere una 
giornata insieme come una grande famiglia. Da 
quest’anno abbiamo un nuovo comitato scienti-
fi co, sempre più competente in campo naziona-
le sulla sindrome con dei Professionisti di gran 
rilievo, per questo sono ottimista che la strada 
da percorrere sarà sempre più positiva. In que-
sti anni ho capito che l’unione fa la forza anche 
conoscendo altre associazioni qui in Sardegna 
con le quali ci si aiuta a vicenda per qualsiasi 
problema. Bisogna sempre pensare al positivo 
ed essere uniti per andare avanti e far crescere 
i nostri fi gli nel migliore dei modi.
Un grosso abbraccio a tutti.

Tomaso Deiana 

Dalla Sardegna

Tomaso Deiana 

Come associarsi 
o sostenerci
Innanzitutto, nel nostro sito potrai trovare lo 
Statuto vigente di Aibws onlus, nel menù a 
tendina “L’Associazione”, nel quale vengono 
spiegate le nostre fi nalità ed anche l’articolo 
sui diritti/doveri dei Soci.
Se ritieni le nostre attività meritevoli di soste-
gno, anche economico, puoi scegliere diver-
se opzioni:
1) DIVENTA SOCIO: la quota annuale è di 
€ 50,00 e va versata su uno dei nostri c/c, 
bancario o postale, con la specifi ca “Quo-
ta associativa anno .....”. Per perfezionare 
l’iscrizione si deve scaricare la domanda di 
iscrizione che potete trovare nella pagina 
“Download” del sito, compilarla, farla fi rmare 
ad entrambi i genitori o chi esercita la patria 
potestà ed inviarla alla sede legare dell’As-
sociazione. Ricordiamo che la quota asso-
ciativa segue l’anno solare (1 gennaio - 31 
dicembre).
2) DONAZIONI LIBERALI: versando un 
qualsiasi importo su uno dei nostri c/c ban-
cari (anche con bonifi ci o bollettini postali) 
mettendo come causale “Donazione”. Ri-
cordiamo che a partire da quest’anno, chi fa 
donazioni alle onlus come Aibws potrà de-
trarre il 26%!
3) 5 PER MILLE: donando il 5 per mille nella 
dichiarazione dei redditi inserendo il 
C.F. 95012920013
4) Anche con RID, lasciti testamentari o di-
ventando volontario.

Il nostro IBAN bancario è 
IT 27 A 03359 01600 1 0000 0123 937 
Banca Prossima – Intestato ad AIBWS 
ONLUS
Il nostro c/c postale è il numero: 
3170044 – intestato ad AIBWS ONLUS
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> RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
Ricordiamo che il rinnovo delle quote asso-
ciative deve essere effettuato entro il 31 gen-
naio. 

> NUOVI SOCI
Per le nuove famiglie che desiderano asso-
ciarsi, invece, ricordiamo che nel nostro sito è 
disponibile lo Statuto associativo in vigore dove 
potranno leggere i diritti ed i doveri dei soci.
Specifi chiamo, inoltre, che le quote associative 
sono annuali e seguono l’anno solare percui 
valgono dal momento in cui il Consiglio Diret-
tivo delibera l’accettazione a socio fi no al 31 
dicembre successivo. La quota associativa an-
nuale per l’anno 2015 è di € 50,00 a persona.

> DOMANDA D’ISCRIZIONE
È obbligatoria  per perfezionare la propria 
iscrizione ad Aibws onlus, insieme al versa-
mento della quota associativa. Potrete facil-
mente scaricarla dalla pagina “download” del 
nostro sito, seguite le istruzioni, va fi rmata da 
entrambi i genitori o i tutori ed infi ne andrà in-
viata in originale, via posta, alla sede legale di 
Aibws onlus.

> PAGINA DEI DOWNLOAD
A partire dal 1° gennaio 2015 sarà disponibile, 
sul sito, la pagina dei “download” ovvero con-
tenente tutto il materiale scaricabile autonoma-
mente (depliant, locandine, bigliettini del 5 per 
mille, domanda d’iscrizione ecc.)

> CAMBIO CONTO CORRENTE BANCARIO
Nel 2007 il gruppo Banca Intesa Sanpaolo ha 
costituito Banca Prossima, una banca dedi-
cata esclusivamente al Terzo Settore laico e 
religioso, il cui scopo è quello di offrire prodotti 
e servizi specialistici. È quindi, un polo specia-
listico per l’economia sociali. A far data dal 24 
novembre 2014 il nostro conto corrente banca-
rio è stato variato per decisione unilaterale del 
gruppo bancario con lo scopo di avere i van-
taggi di questo trattamento specialistico.Sono 
stati cambiati tutti i dati bancari, che troverete 
riportati qui sotto e nel nostro sito.
Per chi decide di versare/rinnovare la quota 
associativa, o fare donazioni liberali, attraver-
so il conto corrente bancario dovrà usare il se-
guente 

NUOVO IBAN:

IT 27 A 03359 01600 1 0000 0123 937

Il conto è su Banca Prossima ma sempre inte-
stato ad AIBWS ONLUS.

ATTENZIONE: A causa di questo cambia-
mento, chiediamo di BUTTARE tutti i de-
pliant in vostro possesso in quanto ormai 
sbagliati e di scaricare, a far data dal 1° di 
gennaio, la nuova versione dalla pagina 
“download” del nostro sito.

Comunicazioni uffi ciali



> IL NUOVO DISEGNO SULLA COPERTINA
Il nostro è sempre stato un bel logo ma, con il 
tempo, abbiamo scoperto essere poco “espli-
cito”.
Noi ci occupiamo, prevalentemente, di bambini 
ed il nostro logo non lo fa capire.
Per questo, è stato chiesto a Tiziana Boschin, 
una grafica, di provare a disegnare qualcosa 
che, associato al nostro logo, potesse facilitare 
l’associazione di idee tra Aibws ed i bambini.
Non nascondiamo, inoltre, il fatto che un tale 
disegno è anche più allegro ed invitante per chi 
non fa parte del mondo delle malattie rare.
Stampato sulle magliette, sul fascione del tavo-
lo del banchetto o in altri gadgets più dedicati, 
sarà sicuramente più accattivante.
Sono state fatte alcune prove per cercare di 
“mostrare” in modo velato le caratteristiche dei 
nostri bambini ma non era per niente facile. 
Speriamo sia di vostro gusto e, come avete 
potuto vedere, siamo stati forniti della versio-
ne estiva, quella invernale ed alcune versioni 
alternative.
Questo è ciò che ha colpito i membri del Con-
siglio Direttivo e se non ci si pensa, non si nota 
nemmeno che questi bambini hanno l’emiper-
trofia quindi risulta delicato e non impattante.
Non intendiamo sostituire il logo ma affiancarlo 
ove possibile.
Un sentito ringraziamento a Tiziana che ci sta 
aiutando nella parte grafica di tutta la moduli-
stica.

Monica Bertoletti

Sei bravo nel tuo lavoro?
Oppure hai un po’ di tempo libero? 
FARE DEL BENE, FA BENE!
Non pensare che sia questa faticaccia, i no-
stri volontari raccontano sempre di quanto 
sono soddisfatti e di quanto si sentano utili.
Per fare volontariato ci sono TANTI MODI.
Sei un pediatra, un endocrinologo, un orto-
pedico, un chirurgo maxillo-facciale o qual-
siasi altra specializzazione? Unisciti al no-
stro pool di volontari professionisti!
Svolgi oppure hai svolto un lavoro che po-
trebbe aiutarci a gestire meglio vari aspetti 
della nostra gestione? Insegnante, contabi-
le, giornalista, fotografo, pubblicitario, vendi-
tore...
La tua esperienza è importante per noi. Stu-
dieremo assieme modi e tempi per trasfor-
mare quello che è sempre stato un impegno 
di lavoro in una fonte di gioia e soddisfazioni 
per te e per gli altri. Entra a far parte del no-
stro gruppo di volontari specializzati!
Hai tempo da dedicarci? Puoi aiutarci a sen-
sibilizzare medici, famiglie e la comunità in 
genere. Puoi aiutarci a sensibilizzare nuovi 
soci o donatori. Aiutarci nelle attività d’uffi-
cio. Organizzare e/o gestire eventi benefici 
e piccole iniziative di fund raising. Oppure 
reclutare nuovi volontari.
Diventa volontario di Aibws Onlus!
Siamo pronti a parlarne con te, di persona, 
ed a valutare assieme quale ruolo potresti 
avere al nostro fianco in qualità di volontario. 
Chiamaci, scrivici o vieni a trovarci. Ti aspet-
tiamo!

Per proporci la tua candidatura, chiama 
il numero 345/3121850 oppure scrivi ad 
info@aibws.org

Diventa volontario
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> Gennaio:
26 / Spettacolo teatrale “Aggiungi un posto a tavola” della 
Compagnia Caffè del Palco
> Febbraio:
9 / Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilan-
cio ed il rinnovo del Consiglio Direttivo 
22 / Apericena con la presentazione del libro “Extraordinary 
People” di Luca Martini
28 / Convegno (Mangiagalli, Milano), “La centralità dell’assi-
stenza” con intervento riguardante la “Rete tra associazioni” 
insieme ad Assi Gulliver, Xlpdr International ed RTS
> Marzo:
1 / “Marcia dei malati rari” a Milano in occasione della Giorna-
ta Mondiale delle Malattie Rare
8 / 1° Convegno di Assi Gulliver, associazione con la quale 
facciamo rete da tempo e che si occupa della Sindrome di 
Sotos, cugina della nostra per via dell’iperaccrescimento.
> Aprile:
5 / 2° incontro di primavera tra Telethon con le Associazioni 
amiche, tenutosi a Roma
6 / Roma: inizio festeggiamenti per il nostro primo decenna-
le, giornata in compagnia delle nostre famiglie romane e del 
centro-sud.
13 / picnic a Saronno con le famiglie dell’ovest Lombardia.
25-26-27 / “Walk of Life” Milano, presenti con uno stand infor-
mativo ed un gruppo di partecipanti alla maratona non com-
petitiva.
> Maggio:
4 / “Walk of life di Telethon” Napoli, presente una nostra rap-
presentanza
10 / Convegno “Fare sintesi” organizzato dall’associazione “Il 
cortile di Edy”
11 / Spettacolo teatrale a Sesto S.Giovanni “Tre padri per me”, 
compagnia “Core’s Band Dance Company” 
11 / “Partita del cuore” Montichiari con la “Nazionale Italiana 
Amici – gli Angeli della tv”
12 / Banchetto al “Maggio medievale” Montichiari
31 / “Weekend di festa!” Hotel ai Tigli, Pilastro di Langhirano 
(PR)
> Giugno:
1-2 / Festa uffi ciale per il “10° compleanno di Aibws”. Momenti 

conviviali, visite culturali, bagni in piscina e relax in compa-
gnia.
15 / “1° Motogiro con spiedo”, Montichiari
20 / Festeggiamenti a Porto S. Margherita di Caorle, cena con 
famiglie della zona.
> Luglio:
18-19-20 / Per la prima volta a Napoli con le famiglie della 
zona che desideravano festeggiare ancora con noi.
> Agosto:
30 / “Festa degli Alpini”, Vergiate per informare e sensibilizza-
re; promozione dell’evento della settimana successiva
> Settembre:
5-6-7 / “1° Cuirone Maial Festival”, Vergiate. Presenti con uno 
stand informativo e di raccolta fondi. Parte del ricavato della 
manifestazione ci è stata donata dagli organizzatori “Compa-
gnia Italiana dei Mai a Letto”
6 / “3° torneo di calcetto con spiedo”, Montichiari.
14 / Conclusione dei festeggiamenti: pranzo con i piemonte-
si. 
14 / Banchetto all’evento “Essere bambino – giornata per il 
benessere dell’infanzia e della famiglia”, Napoli.
20 / Banchetto di raccolta fondi a “Mercante per un giorno”, 
provincia di Como
> Ottobre:
7 / Manifestazione “I campioni dello sport per i bambini di Ai-
bws onlus”, cena con asta di benefi cenza.
19 / Banchetto “15^ festa della castagna”, Rovellasca.
31 / Sostegno dei nostri amici di Xlpdr International durante il 
loro 1° convegno internazionale.
> Novembre:
9 / Banchetto informativo e raccolta fondi Festa di S.Martino, 
Vergiate
21 / Partecipazione alla sessione della Simgeped, convegno 
Milanopediatria, in sostegno a diversi membri del nuovo Co-
mitato Scientifi co BWS.
> Dicembre:
14 / Cena con scopo benefi co organizzata dall’”Associazione 
Il cortile di Edy”, Civitanova Marche
14 / Banchetto di raccolta fondi, provincia di Como.
Ci saranno anche altri eventi di raccolta fondi nei giorni intorno 
al Natale sia nelle Marche che a Napoli

Partecipazione Eventi anno 2014
Il 2014 è stato un anno molto intenso e denso di appuntamenti formali, informali, uffi ciali o no. Vi 
segnaliamo la seguente lista per conoscenza ma anche per strapparvi un sorriso al ricordo del-
l’evento a cui avete partecipato! Non stiamo ad aggiungere altri particolari sui singoli eventi perché 
potrete sfogliare foto e commenti nella nostra pagina pubblica di fb o nel gruppo segreto dedicato 
alle famiglie.
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TUTTI GLI EVENTI SOTTOLINEATI SONO FRUTTO DI INIZIATIVE ED ORGANIZZAZIONI DI FAMIGLIE AIBWS: le ringraziamo 
immensamente per l’interesse e l’impegno profuso, sia per la raccolta fondi che per la sensibilizzazione operata in nostro favore.
CONTINUATE COSI’!!!! Siete stati immensi!
È sempre più diffi cile, con un tale periodo contingente, convincere le persone a donare qualcosa ad un’associazione semiscono-
sciuta ma voi siete riusciti a creare un po’ di quella cultura che in Italia è ancora carente. Grazie di vero cuore!



Eventi 2015
Ovviamente è un elenco parziale che ha il 
solo scopo di condividere ciò che già abbiamo 
pensato. Vi terremo informati su altre iniziative 
mano a mano che ci verranno proposte:

> Febbraio:
8 / Milano, “Assemblea ordinaria dei soci” per l’approvazio-
ne del bilancio 2014. Avendo, quest’anno un ordine del giorno 
poco impegnativo, abbiamo deciso di fare in contemporanea 
un pranzo con le famiglie ed i bambini (per chi potrà e vorrà 
portarli). Arriverà la convocazione uffi ciale.
28 / in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Malattie 
Rare, Convegno a Loreto in cui Aibws aprirà, per mano con 
Edy (del Cortile di Edy) e la Dott.sa Taruscio (dell’Istituto Su-
periore della Sanità) la Santa Messa ed il convegno stesso.

> Marzo:
1 / consueta Marcia dei Malati Rari a Milano.

> Aprile:
18 / Spettacolo teatrale “Peter Pan”, per raccolta fondi, Mon-
tichiari

> Maggio:
giorno da stabilire / Spettacolo teatrale itinerante nell’Or-
to Botanico di Napoli, appositamente aperto a noi, ai nostri 
cugini Sotos ed Xlpdr. Lo spettacolo prevede uno sconto sul 
prezzo del biglietto per noi ma sarà aperto anche al pubblico 
così da poter fare opera di sensibilizzazione. Il titolo è “Il brutto 
anatroccolo” quindi sarà incentrato sul discorso delle differen-
ze e dell’unicità.

> Settembre:
5-6 / 2^ edizione del “Cuirone Maial Festival”
5 o 12 / 4^ edizione del “Torneo di calcetto con spiedo”
19-20 / Nostro Convegno a Roma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cominciate a segnarvi le date, a proporvi in supporto e/o a 
inviarci altre idee/proposte.

Vogliamo porre la vostra attenzione soprattutto sui due 
eventi uffi ciali:

8 febbraio: assemblea ordinaria dei soci

19 e 20 settembre: convegno a Roma

Vi chiediamo, cortesemente, di dare la precedenza a que-
ste due importanti occasioni. AIBWS necessita veramen-
te della vostra presenza!

Al nostro convegno, le famiglie nuove potranno avere deluci-
dazioni generali, le famiglie vecchie potranno scoprire alcune 
novità e ci sarà, per tutti, la possibilità di porre domande libere 
a tutti i relatori che si presteranno a togliere dubbi. Insomma, 
un convegno nuovo rispetto ai precedenti e l’opportunità di 
conoscere il nostro nuovo Comitato Scientifi co
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