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“Incontro con Sammy Basso”
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Il Presidente, dopo il saluto alle bandiere, porge il benvenuto agli 
ospiti e ai soci presenti.
Questa sera parleremo di Fondazione Rotary e Onlus Distrettuale 
con Ugo Sostero e conosceremo Sammy Basso, la sua famiglia, la 
sua malattia e la sua Onlus.
La parola a Ugo.
La Fondazione Rotary ha quattro priorità:
-End Polio, ora e sempre;
-Rafforzare le conoscenze, il coinvolgimento e il supporto 
finanziario  alla Fondazione;
-Incrementare la qualità e l’impatto degli impegni umanitari del 
Rotary;
-Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza dei  tanti 
successi della Fondazione ( PolioPlus  e  cento anni di fare del bene 
nel mondo)

Il prossimo obiettivo sarà di  eradicare totalmente la polio!
Come si finanzia la RF:
Fondo annuale
Fondo Polio Plus
Fondo permenente

La Rotary Onlus del Distretto 2060 è una  organizzazione  
senza alcun  fine di lucro costituita nel 2002 esclusivamente per 
perseguire finalità di solidarietà sociale.
Dalla  Onlus  due vie di azione:
consentire agevolazioni fiscali per le donazioni da parte degli 
sponsor;

Diffusione della Polio 
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contribuire direttamente con i propri fondi  ai progetti di Service 
presentati dai soci  della Onlus.

In base alla disponibilità dei fondi, la Onlus elargisce un  contributo 
massimo di €8000, i Club coinvolti devono essere almeno 3 (soci 
della Onlus) e il Club deve contribuire almeno al 40% dell’importo 
del Service.
La Onlus raccoglie fondi attraverso due modalità:
ogni contribuente può destinare alla “rotary onlus” il 5 per 1.000 
della sua imposta sul reddito, relativa all’ anno solare precedente;
i Club Rotary e i Rotariani versano alla Onlus la quota associativa 
annua (10 euro).
Il nostro Club versa ogni anno alla Onlus la quota di €10 per socio.

Ringraziando Ugo per la precisissima relazione, il Presidente entra 
nel vivo della seconda parte della serata.
Impegno e divertimento con Sammy Basso, il giovane di Tezze sul 
Brenta affetto da progeria che ha fondato un’associazione per la 
lotta a questa rara malattia ed è diventato un personaggio noto 
a livello internazionale. Il Presidente Carla gli consegna il Paul 
Harris Fellow per il suo continuo stimolo alla ricerca sulle malattie 
rare.. Sammy, accompagnato dai genitori Laura e Amerigo, 
dialoga con il socio Alessandro Comin informando i presenti 
sull’importanza della ricerca ma anche raccontando divertenti 

aneddoti, conquistando la platea.
L’AIProSaB, Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, è una 
onlus nella quale sono coinvolte tutte le componenti che hanno 
a che fare con questa rarissima malattia (attualmente soltanto 
4 casi in Italia e circa 70 al mondo) che causa invecchiamento 

precoce con calo della crescita, perdita dei capelli, indurimento 
delle articolazioni e malattie cardiovascolari. Accanto a medici 
e ricercatori, così, l’Aiprosab annovera le famiglie dei malati per 
continuo confronto anche sugli aspetti pratici e quotidiani. Gli 
studi a livello mondiale hanno fatto veloci progressi (per esempio, 
il gene della progeria è stato scoperto nel 2003 quando si prevedeva 
di arrivarci nel 2020), e anche l’Italia si sta distinguendo grazie 
proprio all’impulso dato dall’associazione. Si è riusciti a convincere 
i vari ricercatori, solitamente gelosi del loro lavoro, dell’importanza 
di una collaborazione reciproca nella stessa direzione. Più 
complicato il rapporto con le case farmaceutiche, poco interessate 
a mettere a punto prodotti per patologie rarissime, ma anche qui 
qualcosa si sta muovendo: d’altronde Sammy è ottimista per natura. 
E’ importante però sottolineare che la ricerca in questo campo (e 
in quello più vasto delle laminopatie, di cui la progeria fa parte) è 
fondamentale anche per tutte le patologie dell’invecchiamento, in 
particolare per i problemi cardiovascolari e respiratori, e quindi 

1- AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE 
DONAZIONI  

LE DONAZIONI EFFETTUATE A TITOLO DI CONTRIBUTI 
ALLA “ROTARY ONLUS” GODONO DI 

AGEVOLAZIONI FISCALI 
PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE 

(D.L. 14 marzo 2005 n.35, L. 14/05/05 n.80) 
SIA PER PERSONE FISICHE CHE PER IMPRESE 

L’art. 14 (commi da 1 a 6) del D.L. n. 35/05 consente alle persone fisiche e alle 
imprese soggette a IRES di DEDURRE DAL REDDITO IMPONIBILE LE LIBERALITA’ 

IN DENARO FINO al 10% DEL REDDITO complessivo dichiarato 
per un importo MASSIMO DI €.70.000 PER ANNO FISCALE 
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riguarda noi tutti. Il simbolo dell’associazione è una salamandra, 
animale anfibio dalle alte capacità di adattamento ma anche, 
secondo gli antichi miti, capace di vivere nel fuoco.

Fondamentale, continua Sammy, è l’appoggio dei genitori: con loro, 
e con le altre famiglie, si è fatto e si continua a “fare squadra”. Poi si 
passa a rievocare il suo viaggio negli Stati Uniti sulla mitica Route 
66, al quale National Geographic ha dedicato un documentario (“Il 
viaggio di Sammy”) che ha fatto il record di ascolti. Sammy ricorda 
con emozione l’incontro nel deserto con un capo navajo che gli ha 
dato un nome che significa “Uomo che ha fatto molta strada e che 
ne ha molta da fare davanti a sè”. E diverte i presenti raccontando 
che ha saputo prendersi in giro fingendosi un alieno a Roswell, 
la città dove sono custoditi i presunti resti di visitatori spaziali 
della Terra. Nel viaggio, tra le altre cose, Sammy ha conosciuto 
personaggi im portanti come il regista James Cameron e il 
creatore dei Simpson Matt Groening. Poi illustra i progetti futuri: 
una manifestazione per la raccolta fondi a Bassano, un musical a 
Schio nel quale reciterà egli stesso, la laurea l’estate prossima in 
Scienze con una tesi sulla sua malattia e magari un altro viaggio. Su 
domanda di un socio, parla di altri malati di progeria conosciuti e 
delle amicizie che ha sviluppato.
Una serata emozionante, un incontro indimenticabile con un 
“piccolo grande uomo”!
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 18 Dicembre 2017 - ristorante “al Camin”, ore 20.00:
Festa Pre Natalizia.

Allegati 
-presenze lunedì 27 novembre 2017
-articolo GdV
-lettera Governatore su RF


