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L’assemblea di “Noi per Voi”:
altri tre anni di impegni

per il reparto
di Andrea Pannocchia

IL RINNOVO DELLE CARICHE E LE VARIAZIONI STATUTARIE 

E’ stata un’assemblea importante, quel-

la svoltasi lo scorso 11 aprile presso la 

sede della Misericordia di Via dello Stec-

cuto a Firenze.

Da un lato si chiudeva il mandato del 

Consiglio Direttivo e del Presidente in 

carica, con la conseguente necessità di 

rinnovare le cariche sociali, e dall’altro si 

dovevano prendere importanti decisioni 

riguardo ad alcune variazioni statutarie 

da apportare e alle nuove sfide da af-

frontare sulla scia dei successi e delle 

problematicità del triennio precedente.

Tutte le decisioni sono state prese al’u-

nanimità, anche se non è mancata la 

discussione, come al solito franca ed 

aperta.

Nella relazione di apertura, il Presidente 

Pasquale Tulimiero ha annunciato il tra-

sferimento della sede legale dell’Asso-

ciazione dall’Ospedale Meyer in Via delle 

Panche, dove già esiste la sede opera-

tiva, e la prima modifica di fondo della 

struttura sociale: da adesso soci diven-

tano anche tutti i pazienti del Meyer o di 

altri ospedali italiani, ricoverati per motivi 

oncologici, a patto che abbiano almeno 

18 anni, con l’intento di portare nuova 

linfa vitale in “Noi per Voi”. 

I tre anni alle spalle sono stati, per Tu-

limiero, “molto faticosi”, soprattutto per 

i contrasti che hanno portato al trasfe-

rimento del Primario Aricò a cui sono 

seguite le prime fasi della reggenza di 

Franco Bambi.

“Ci è stata data l’assicurazione - ha pro-

seguito il Presidente - che nei prossimi 

mesi verrà nominato un nuovo Direttore 

Dipartimentale” e questo è un successo 

per “Noi per Voi” che, assieme all’Agbalt 

di Pisa, aveva da tempo elaborato un 

progetto per stabilire una maggiore col-

laborazione tra i due centri principali di 

cura dei tumori infantili in Toscana, vale a 

dire Firenze e Pisa.

Un progetto che, se attuato, consenti-

rebbe una svolta importante nella ricerca 

“senza distogliere lo sguardo da econo-

mie di scala che, in questo periodo di cri-

si sanitaria, si fanno pesantemente senti-

re, tanto è vero che siamo stati chiamati 

in causa per poter strutturare dei medici 

in più, sia nel reparto di Oncoematologia 

(medico addetto al day hospital trapianti) 

che nel reparto di Neurooncologia e di 

Neurochirurgia”, come si legge nella re-

lazione.

Con quali fondi è stato possibile fare 

questo? Con quelli raccolti nel 2013 e 

con le scorte degli anni precedenti, che 

hanno permesso anche di finanziare ac-

quisti di attrezzature sanitarie e di porta-

re avanti i progetti di ricerca scientifica, 

in particolare quello contro le leucemie 

nel quale si è concluso il primo step con 

esiti positivi e per il quale il Ministero del-

lo Sviluppo Economico ha assegnato a 

NpV un primo brevetto dal titolo “metodo 

e kit per la prevenzione e/o monitoraggio 

della chemio resistenza di forme leuce-

miche”.

La raccolta fondi, nonostante alcune 

difficoltà incontrate nella vendita delle 

bomboniere, ha sostanzialmente tenuto, 

anche se deve cambiare l’ottica, pun-

tando maggiormente su alcuni grandi 

eventi, anche telematici, come Kissotto 

e Secret Garden, e su una maggiore ca-

pacità attrattiva del sito, in via di ristrut-

turazione, anche per il pubblico più gio-

vane (anche i bilanci saranno consultabili 

on line).

Ricordati altri impegni dell’Associazio-

ne, si è passati quindi alle votazioni, che 

hanno visto la riconferma per altri tre anni 

del Presidente uscente, di Sergio Agliet-

ti come Vice Presidente, di Giuseppe 

Oliveri come Segretario e del Consiglio 

Direttivo, con la sostituzione di Alberto 

Corsinovi, che lascia per motivi perso-

nali, e l’ingresso al suo posto di Arianna 

De Marco, che affianca Lorenzo Relli nel 

novero degli ex pazienti.
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DA PAZIENTE DEL MEYER AL DIRETTIVO DI “NOI PER VOI”

Perche’ ho deciso
di impegnarmi

per gli altri bambini
di Arianna De Marco

Capita spesso che qualcuno mi 

chieda perché faccio quello che 

faccio; perché non chiudo definitiva-

mente con quel periodo così triste e 

sfortunato.

In effetti, una volta terminato con 

successo il percorso di cure, tutto 

quello che volevo era tornare alle 

mie vecchie abitudini, riscoprire la 

quotidianità. 

Eppure, proprio mentre riacquistavo 

la tanto agognata routine, comincia-

vano a farsi strada dentro di me la 

consapevolezza di quanto fossi sta-

ta fortunata e la volontà di trasfor-

mare questa fortuna in qualcosa di 

produttivo.

All’inizio mi bastava comprare una 

stella di Natale o un uovo di Pasqua 

ma poi si è presentata l’occasione di 

qualcosa di più concreto: partecipare a 

un progetto di sostegno psicologico per 

i genitori dei bambini presenti nel reparto 

di Oncoematologia del Meyer.

È così quindi che mi sono riavvicinata a 

“Noi per Voi”.

Pian piano si è poi consolidato il mio im-

pegno per l’Associazione, fino all’ultima 

importante novità: l’ingresso nel Consi-

glio Direttivo.

Un Consiglio  che fino a poco tempo fa 

era formato essenzialmente da genitori 

di ex pazienti e che ha ora deciso di apri-

re le porte anche agli ex pazienti stessi 

diventati ormai maggiorenni.

“Noi per Voi” nasce infatti come asso-

ciazione di genitori “impegnati a favorire 

lo sviluppo della ricerca scientifica sulle 

leucemie infantili, a migliorare la cura e 

l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da 

patologie ematooncologiche, ad assiste-

re moralmente e materialmente le fami-

glie dei malati” (art.3 Statuto).

Una mission che sicuramente 

possono portare avanti i geni-

tori che hanno vissuto il reparto 

in prima persona e che in que-

sto possono però essere aiutati 

dagli ex pazienti stessi. Il con-

fronto, lo scambio di idee, nuovi 

punti di vista possono essere i 

punti di forza di un Consiglio 

che in questo modo allarga le 

sue vedute.

Ho ricordi abbastanza nitidi del 

periodo passato al Meyer (ave-

vo circa 14 anni quando sono 

stata malata), ricordi di fatti e 

di emozioni; la mia storia, così 

come quella di Lorenzo Relli, un 

altro ex paziente già presente 

nel Consiglio da qualche tempo, 

può essere un punto di parten-

za, un prezioso spunto per migliorare in-

sieme l’operato di “Noi per Voi”.

Personalmente ritengo sia un onore far 

parte in questo modo di un’associazio-

ne in cui credo profondamente; lo vedo 

come un riconoscimento ufficiale della 

volontà di trasformare la mia fortuna in 

un aiuto concreto, una possibilità per 

dare una speranza e una spinta in più a 

tutte le famiglie e ai bambini oggi pre-

senti al Meyer.
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Due Paesi a confronto
di Alice Ughi

Sono arrivata a Londra circa un anno fa. 
Ho fatto diversi lavori tra cui la balia, l’e-
ducatrice in una scuola per ragazzi “spe-
ciali”, e alla fine la tecnica di laboratorio. 
Nonostante la lontananza fisica, ho conti-
nuato a tenermi informata ed a sostenere 
“Noi per Voi”, per la quale ho prestato 
opera come volontaria dal 2004, frequen-
tando uno dei primi corsi di preparazione 
diretti dalla Dottoressa Paggetti, per poi 
operare in reparto e domiciliarmente, e, 
dopo diversi anni, arrivando anche a col-
laborare come membro del Comitato di 
Redazione di “Comunicare”. 
Quello che mi portò inizialmente a deci-
dere di fare questa esperienza è stato il 
legame stretto e personale con l’ospeda-
le pediatrico Meyer, nel quale sono stata 
ricoverata da piccola, nonché la volontà 
di imparare di più su come gestire me 
stessa e i miei sentimenti come volonta-
ria impegnata in attività ad alto rischio di 
burn out, per dirla con un termine difficile 
e specialistico.
Tutto ciò che ho fatto durante questo pe-
riodo mi ha insegnato tanto.
Mi ha insegnato cose che ancora mi por-
to dietro, e che ho utilizzato ed utilizzo 
tutt’ora nella mia vita personale e profes-
sionale. 
Mi è stato chiesto di descrivere le diffe-
renze tra il mondo del volontariato in Italia 
e quello nel Regno Unito.
Avrei voluto fare un’accurata ricerca, ri-
portare leggi e percentuali, ma purtrop-
po svariati impegni mi hanno impedito di 
farlo.
Vi racconterò quindi la mia esperienza 
personale come volontaria in UK, con-
frontandola con quella italiana, sperando 
che possa essere minimamente interes-
sante.

Nell’ultimo periodo trascorso a Firenze 
avevo interrotto la mia attività diretta in 
reparto a seguito di vicissitudini persona-
li. Sentivo di aver perso la stabilità emoti-
ve necessaria per rapportarmi agli eventi 
in modo equilibrato. Sono così passata 
al Comitato di Redazione a tempo pieno. 
Abbandonata “Noi per Voi”, seppur non 
del tutto, ho continuato a fare attività non 
pagate di vario tipo, in cooperative so-
ciali, circoli ricreativi culturali, l’Associa-
zione Nazionale Partigiani Italiani, e varie 
organizzazioni ambientaliste.
Queste esperienze mi sono servite a ca-
pire quanto sia difficile gestire questo 
tipo di situazioni, prendendo responsa-
bilità e decisioni importanti. Il rovescio 
della medaglia è stato che, in diversi 
casi, mi sono sentita sola e non suppor-
tata. Insomma quasi sempre è giunto il 
momento in cui dentro di me è risuonata 
la fatidica domanda retorica “ma chi me 
l’ha fatto fare?”.
Nella mia esperienza italiana, colui o co-
lei che si propone di svolgere una qual-
sivoglia attività di volontariato, che non 
sia istituzionale e ben radicata (e ci tengo 
a sottilineare che non mi sto riferendo in 
nessun modo a “Noi per Voi”, che mi ha 
sempre fornito supporto, con l’affianca-
mento di professionisti costantemen-
te presenti), si trova di fronte un cam-
mino caotico, durante il quale si trova 
costretto/a a ricorrere a tutta la creatività 
e lo spirito di adattamento di cui dispo-
ne, vista la totale mancanza di organiz-
zazione e struttura. In questo contesto 
l’automotivazione è fondamentale, data 
la quasi totale mancanza di valorizza-
zione della figura del volontario. In Gran 
Bretagna le mie esperienze di volontaria-
to sono state all’interno di musei, tra cui 

il British Museum, e in un’associazione 
culturale che si occupa di promuovere 
progetti educativi e musicali in Africa.  
Ho trovato queste esperienze più simili a 
quella con “Noi per Voi” rispetto alle altre 
menzionate in precedenza. Le mansioni e 
l’impegno temporale richieste al volonta-
rio sono chiare fin dall’inizio, così come le 
caratteristiche, le capacità prematurate e 
il grado di preparazione specifica e/o la 
formazione da seguire necessarie. Quasi 
sempre è possibile trovare queste infor-
mazioni sui siti internet degli enti nei quali 
si vogliono svolgere le attività.  Non tutti 
possono fare tutto, e la selezione avviene 
in base a requisiti minimi; per esempio, 
nel caso si tratti di una posizione a con-
tatto con I minori, il controllo della fedina 
penale è obbligatorio. Può sembrare che, 
in questo modo, la creatività e la libertà 
d’espressione, citati prima nel contesto 
italiano, vengano repressi, ma, se all’ini-
zio c’è un certo grado di inflessibilità, una 
volta acquisito lo status di volontario, 
l’organizzazione per la quale si opera è 
interessata a valorizzarti ed a investire in 
formazione. In molti casi vengono offerti 
rimborsi per le spese di viaggio e cibo e 
la partecipazione gratuita a mostre, con-
vegni e concerti. Per tutte queste ragioni 
il volontario non è da solo, ma riceve in 
cambio qualcosa che lo arricchisce e lo 
stimola a crescere, ed a mettere in gio-
co la sua creatività in modo più mirato e 
produttivo. 
E’ chiaro ad entrambe le parti che il la-
voro del volontario non è fine a se stes-
so, ma è mirato a maturare capacità ed 
esperienze che potranno tornargli utili 
nel futuro.  Insomma il volontario non è 
il primo che passa per la strada ma una 
persona seria e professionale.

ALCUNE DIFFERENZE FRA IL VOLONTARIATO
IN ITALIA E IN GRAN BRETAGNA



di Jessica Serafini

LA REALTA’ DI UNA FAVOLA PER AIUTARE I BAMBINI

Se puoi sognarlo puoi farlo

L’idea di uno spettacolo incentrato 
sulla Disney e sul Meyer era già nella 
mia testa da qualche anno; la propo-
sta ricevuta da “Noi per Voi” ha fatto 
esplodere la creatività e mi ha portata 
verso la scrittura del copione. 
Lo spettacolo comincia con la proie-
zione di un filmato che vede Tony De 
Angelis, attore protagonista negli abiti 
di Walt Disney, arrivare in ospedale a 
bordo di un’auto d’epoca ed entrare 
nella struttura dove viene accolto dalla 
Dottoressa del Reparto di Oncoema-

tologia pediatrica Marinella Veltroni, an-
nullando la linea temporale tra passato e 
presente e tra fiaba e realtà. 
I due si presentano e si incamminano 
verso la porta di accesso alla sala di at-
tesa ma, colpo di scena, la proiezione si 
interrompe e i soggetti entrano su palco-
scenico cominciando una conversazione 
dal vivo in cui contrappongono quello 
che entrambi fanno nella vita: la fiaba in 
cui vince sempre il bene e la vita reale in 
cui purtroppo non vince sempre il bene 
ma dove la ricerca può progredire e dare 

nuove cure e speranze. 
Le fiabe della Disney e la fantasia come 
filo conduttore nella realtà della struttu-
ra ospedaliera del Meyer e delle persone 
che in tale struttura lavorano e vivono a 
diretto contatto con i pazienti. 
E’ così che è nato uno spettacolo un po’ 
all’avanguardia che comincia come un 
film e si sviluppa sul palcoscenico tra 
danza, recitazione e performance di can-
tanti live, il tutto legato dal filo conduttore 
dei filmati magistralmente realizzati dal 
regista Mirko Malavolta.

Una rappresentazione sviluppata grazie 
alla collaborazione di quattro scuole di 
danza di Pistoia, Jessdance asd di Jes-
sica Serafini, Centro di Danza Classica e 
Jazz di Grazia Pasquinelli, CGS Olimpia 
di Alessandra Mazzatosta e AXE di An-
tonella Tronci, oltre che alla partecipazio-
ne straordinaria di due importanti medici 
del Meyer, Marinella Veltroni e Veronica 
Tintori, dell’attrice protagonista Yara Se-
rafini, dei cantanti ed attori Alessandro 
Ciardelli e Patrizio Pierattini, dell’ex Miss 
Toscana Federica Bertolani.
Lo spettacolo, che ha destato grande 
attenzione presso giornali e tv locali, ha 
realizzato il sold out con la sola preven-
dita ed il ricavato della serata è stato in-
teramente devoluto in beneficenza a “Noi 
Per Voi”.
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Una Serata d’Autore 
firmata Noi per Voi“Se puoi sognarlo puoi farlo” è uno spettacolo andato in scena Sabato 1 Marzo al Teatro Bolognini di 

Pistoia, scritto e diretto da Jessica Serafini, direttrice artistica della scuola di danza Jessdance asd.
 Di seguito riportiamo le impressioni sulla serata redatte dalla stessa Jessica

foto a cura di Urban Studios Prato
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GRANDE SUCCESSO PER LO SBARCO A EMPOLI

Una Serata d’Autore 
firmata Noi per Voi

di Sara Lazzeretti

Serata d’Autore è frutto di storie di lavo-
ro, di amicizia, di passione e di musica. 
Nasce da un’idea di Giovanni Melani, 
che da una vita lavora a Empoli e che 
qui, dove la sua macchina lo accompa-
gna tutti i giorni quasi con il pilota au-
tomatico, vuole portare il suo secondo 
impegno: l’Associazione “Noi per Voi per 
il Meyer Onlus”. 
Serata d’Autore nasce dalla capacità di 
Giovanni di condividere con i suoi col-
leghi sfide quotidiane di lavoro e rap-
porti veri. Nasce da amicizie lontane 
e poi ritrovate, come quella tra Andrea 
Pannocchia e Lamberto Piccini, diret-
tore artistico della serata, già compagni 
di scuola, e dai dopo cena trascorsi in-
sieme a Giuseppe Olivieri, segretario di 
“Noi per Voi”. 
Durante queste serate, oltre a parlare dei 
compagni e dei professori del liceo, si 
butta giù una scaletta, accettando una 
sfida e contando sul fatto che a Empoli 
piacciano le storie di amicizia, di musica 
e di passione.  E alla città di Empoli que-

ste storie piacciono davvero.
Appena Andrea e Lamberto presentano 
il progetto, i gruppi coinvolti (gli Ance & 
gli Echo Beach, gli Struzzi Domestici, gli 
Axis, il Mario Costanzi Trio, i Motown), i 
presentatori Cristina Ferniani e Marcel-
lo Cordovani, l’attrice Francesca Pizzo, 
Claudio e Sauro Bonistalli, proprietari 
del negozio Bonistalli Musica e Massimo 
detto Rambo, tecnico di fiducia, trasfor-
mano questa sfida in una sfida perso-
nale. Fatica e impegno ben premiati dal 
pubblico che ha permesso di fare il tutto 
esaurito al Teatro il Momento di Empoli, 
e che fino alla fine della serata è rima-
sto incollato alle poltrone ad ascoltare le 
note di Mina, Fabrizio De Andrè, Eugenio 
Finardi, Lucio Dalla e Rino Gaetano. Una 
serata di amicizia e di bella musica che 
è stata accolta con calore dalla città di 
Empoli e che ha permesso di raccogliere 
un incasso lusinghiero. Fondi che sono 
stati destinati a uno dei progetti scienti-
fici contro le leucemie e i tumori infantili 
finanziato da “Noi per Voi”: la ricerca sui 
tumori pediatrici del Sistema Nervoso 
Centrale poor responder, cioè non ri-
spondenti alle chemioterapie. Come pri-
mo appuntamento a Empoli non ci pos-

siamo lamentare. 
Possiamo solo ringraziare chi ha colla-
borato all’iniziativa: l’autofficina Barzotti-
ni Alvaro, la Elmas e la SeSa, il Comune 
di Empoli, in particolare l’Assessore Ele-
onora Caponi, e tutti i media locali: An-
tenna 5, Gonews, Il Tirreno, La Nazione, 
Radio Lady. 
Un grazie di cuore a tutti e … alla pros-
sima!
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IL SENSO DEL VOLONTARIO E IL SOGNO CHE TUTTI STIANO BENE 

Se chiudo gli occhi vedo un bimbo sen-

za capelli, di spalle, che in mezzo ai suoi 

genitori si allontana, trotterellante, nel 

corridoio fuori dal reparto. Avrà avuto si 

e no tre anni.

Una visione dai contorni sfuocati ma vivi-

da nel suo significato e nella mia mente. 

E’ questa la prima immagine che ho del 

reparto di Oncoematologia pediatrica 

dell’ospedale Meyer, dove ormai sono 

volontaria da due anni con l’Associazione 

“Noi per Voi per il Meyer”. 

E’ questa l’immagine che molte volte mi è 

tornata alla mente in tutto questo tempo.

Ricordo che le gambe mi tremarono. Ri-

cordo che la vista mi si velò per un atti-

mo. Incerta e titubante entrai. 

Da allora di tempo ne è passato, mi sono 

passate davanti facce, colori, pianti, di-

sperazione, suoni, risate, odori, porte 

aperte, porte chiuse, “grazie” aperta-

mente detti e “grazie” soltanto lasciati 

intendere.

A quella immagine altre ne sono seguite. 

Se dovessi descrivere l’esperienza di 

questi anni con un aggettivo non so qua-

le potrei usare. Ho pensato molte volte 

a quale potrebbe essere, a quale meglio 

di altri potrebbe racchiudere in sé un in-

sieme di significati ma non credo possa 

esisterne uno soltanto.

Non credo possa esistere un solo agget-

tivo che in sé racchiuda tutte le sensazio-

ni e le emozioni che si provano facendo 

un’attività come questa. Io almeno fino 

ad oggi non l’ho trovato. E sono molte le 

volte in cui mi domando perché ho scelto 

di essere volontario, cosa mi ha spinto 

a voler dedicare parte del mio tempo a 

questa attività. 

Credo sia troppo semplicistico dire “per 

aiutare gli altri”; ma aiutare gli altri a fare 

cosa? 

La realtà è che spesso mi chiedo invece 

se sia mai riuscita in questo tempo a tra-

smettere a quei bimbi quanto loro hanno 

regalato a me. 

E allora mi viene da sorridere tra me ri-

pensando a quando un bimbo di appena 

tre anni, facendo insieme un puzzle, mi 

insegnò la specie alla quale apparteneva 

quel pinguino che stavamo ricostruen-

do insieme; a quando una ragazzina di 

tredici anni - con la quale si è creato un 

rapporto speciale - si è alzata per venire 

a darmi “noia” mentre io nel letto vicino 

Il reparto…
vorresti trovarlo deserto!

stavo giocando con un altro bimbo; a 

quando dalla tua “collega” con cui vieni 

in reparto apprendi che hanno chiesto 

di te perché la volta prima hai insegnato 

loro una “mossa” a shanghai! 

Io, di contro, in cambio penso di aver 

regalato loro soltanto qualche sorriso, 

consapevole di non poter certo cambiare 

le sorti di niente ma con la speranza al-

meno, e forse a volte la presunzione, di 

riscaldare il cuore a chi lo riceve in mo-

menti tanto particolari. 

E vorresti un giorno, entrando in reparto, 

scoprire che oltre quelle porte ad atten-

derti non c’è più nessuno. 

Vorresti trovarlo deserto. Perché tutti 

stanno bene. Perché le cose che esisto-

no tra quelle pareti non dovrebbero esi-

stere per nessuno. 

Figurarsi per dei bimbi. 

di Ambra Catarsi
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Ce la possiamo fare
e ci dobbiamo credere

Molte volte, da queste colonne, abbia-
mo raccontato storie di ragazzi, già pa-
zienti del reparto di Oncoematologia del 
Meyer, che ce l’hanno fatta.
E’ interessante, però, capire cosa acca-
de anche dal punto di vista dei genitori. 
Per questo abbiamo deciso di parla-
re con MiF, una signora di 40 anni che 
vive nell’aretino, all’epoca dei fatti già 
separata dal marito, per farci raccontare 
la sua storia e quella del suo bel bambi-
no, Ma., la cui avventura inizia nel 2011, 
all’età di 3 anni, e che ad oggi ha supe-
rato il primo anno di follow up.
Mi. è una donna in carriera, con un’av-
viata attività di consulente del lavoro, 
la cui vita cambia di colpo il 15 luglio, 
dopo che già, nel corso delle vacan-
ze estive, il piccolo aveva cominciato 
ad avere la pancia gonfia, le ghiandole 
sotto le orecchie ingrossate, il volto pal-
lido e stanco. “Siccome in passato già 
aveva avuto delle intolleranze alimentari 
– racconta la mamma – pensiamo sia il 
caso, con il pediatra, di fare subito delle 
analisi al riguardo presso il Pronto Soc-
corso di Arezzo. Da queste analisi, che 
dovevano servire a verificare la presenza 
di eventuali allergie, risulta invece che 
Ma. era malato. I medici mi dicono che 
è “gravemente malato”, senza specifica-
re il nome della malattia. E aggiungono 
che hanno già chiamato il Meyer e che 
ci stanno aspettando, ma io non capi-
sco ancora bene cosa volevano dire. Lì 
per lì non te ne rendi conto. Andiamo al 
Meyer senza nemmeno passare da casa, 
e - quando arriviamo lì ed entriamo nel 
reparto di Oncoematologia - capiamo 
la gravità della malattia. Subito viene ad 
accoglierci la Dottoressa Paggetti, che 
assieme a “Noi per Voi per il Meyer” ci è 
sempre stata molto vicina in tutte le fasi 
della malattia, e iniziano le prime visite. 
Solo l’aspirato midollare ci avrebbe dato 
il responso definitivo, ma io ero già con-
vinta che si trattava di quello; ed infatti 
la diagnosi conferma che si tratta di leu-
cemia, la common, quella tipica. I me-
dici, che voglio ancora ringraziare - uni-
tamente all’equipe infermieristica - per 

la professionalità e la sensibilità umana 
fin da subito mostrate, aggiungono però 
che era il tipo di leucemia che più comu-
nemente si sviluppava a quell’età, che 
con più facilità era trattabile e che si ar-
rivava a una percentuale sopra l’80% di 
remissione completa. E’ stata anche una 
questione di averla presa in tempo. Co-
munque viene eseguita immediatamente 
una trasfusione perché i globuli bianchi 
erano alti rispetto a quelli rossi e quindi 
c’era deficienza ematica”.
La domanda può sembrare banale, ma 
– al di là del dolore e dello scoramento – 
come cambia la vita? “Cambia comple-
tamente – conferma Mi. – intanto perché 
da allora il 15 luglio è per me il giorno 
del Capodanno e del bilancio annuale 
dell’anno. Cambia perché devo telefo-
nare in ufficio per dire, il giorno prima 
della scadenza della dichiarazione dei 
redditi, che dall’indomani non ci sarò e 
non so quando tornerò. Cambia perché 
i tanti pianti che ho fatto non dovevano 
essere assolutamente fatti “pesare” al 
bambino. Cambia perché non avevo al 
mio fianco un compagno, anche se per 
fortuna c’erano mia madre, mia sorella 
e altri familiari. Cambia perché Ma. era 
piccolo e dovevo trovare la chiave giu-
sta per spiegargli la situazione. Cambia 
perché, dopo il primo periodo di ricovero 
durato una quindicina di giorni, che va-
leva ovviamente anche per me, sarebbe 
iniziato il ciclo vero e proprio di terapia, 
che per fortuna è stato poi soltanto uno. 
Cambia perché da allora sei totalmente 
immersa nelle tantissime cose pratiche 
da fare quotidianamente, che per fortuna 
ti tolgono anche il tempo per pensare”.
Mi. è una donna che si fida di ciò che 
le dicono i medici ma dal punto di vista 
psicologico è irremovibile. “Ho preteso 
che ogni giorno trascorso là dentro per il 
mio piccolo dovesse essere un giorno di 
serenità”.  E viene accontentata, anche 
perché le viene in mente di trasformare 
tutto in un gioco.  Racconta ancora la 
signora aretina: “Ma. capisce subito che 
è malato, ma riesco a convincerlo che 
avevamo vinto una bellissima vacanza in 

un posto pieno di dottori e che lui era 
stato selezionato, al pari di altri bambini 
speciali, per fare una missione nello spa-
zio. Il catetere e il topino ci serviva per 
mettere dentro la scia colorata per poi 
lasciarla nello spazio e quando si andava 
a fare le lombari o gli aspirati midollari 
partivamo tutti con le maschere e anda-
vamo a fare le spedizioni spaziali”. 
A superare questo passaggio delicato e 
a ottenere, un anno fa, la tanto agognata 
remissione, contribuiscono il carattere 
giocoso di Ma., che conquista tutti con 
la sua simpatia e la sua passione per gli 
eroi mascherati, la sua resistenza fisi-
ca, e la dedizione totale della mamma, 
supportata anche dal conforto, peraltro 
reciproco, ricevuto dalle altre mamme, 
spesso giovani come lei, nel corso di 
notti commoventi e complici, nelle quali 
bastava uno sguardo per condividere bi-
sogni, sensazioni, sfoghi.
Non mancano momenti quasi divertenti, 
come la famelicità di Ma. sottoposto alla 
cura di cortisone, che serve a capire se 
il paziente è good responder alla cura, 
ma che nel nostro caso, anche a causa 
degli scompensi chimici che comporta, 
trasforma un bimbo che quasi faticava 
a mangiare in un divoratore, a qualsiasi 
ora, di sofficini, purè e “cubetti di parmi-
giano infilzati con i bastoncini del kung-
fu panda”.
Non mancano le considerazioni - mai 
condizionate, comprensibilmente, da 
eccessi trionfalistici -  sul ritorno alla 
normalità, sullo strascico che può la-
sciare una vicenda del genere (“anche 
se adesso mi godo ogni momento con 
lui e riscopriamo insieme giorno dopo 
giorno la bellezza della vita”), sulle ami-
cizie contratte in reparto (“alcuni medici 
e infermieri li ho ricercati poi su Facebo-
ok e addirittura a tratti mi mancano”).
La chiosa finale è per chi adesso è coin-
volto nella malattia del figlio.
“Non solo ci si può fare – incoraggia Mi. 
- ma ci si deve credere, anche quando le 
avverse situazioni suggerirebbero il con-
trario; diamo spazio al nostro cuore, di 
meno alla nostra mente”. 

di Andrea Pannocchia
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Gioca con noi:
sport, stili di vita, alimentazione

ga parte rappresentato dai bambini che 
hanno nel corso dell’iniziativa espresso 
le loro curiosità e il loro punto di vista. 
Pannocchia ha di volta in volta ricalibra-
to il dibattito adattandoli ai più piccoli 
quando i temi trattati erano a loro più 
vicini. Padrone di casa è stato il Presi-
dente del Consiglio Comunale di Campi 
Bisenzio, Alessio Colzi, che ha testimo-
niato la sua vicinanza ai temi trattati e ha 
sottolineato quanto sia prezioso il lavoro 
svolto da “Noi per Voi” e quanto questo 
diventi ancora più virtuoso quando si rie-
scono a creare sinergie con Associazio-
ni basate su sani principi che svolgono 
attività sul territorio, consentendo così 
un’apertura e un coinvolgimento mag-
giore della popolazione. 
Al termine del convegno è avvenuta la 
consegna della maglia della squadra ci-
clistica SC Campi Bisenzio che da più 
di venti anni svolge attività giovanile, av-
vicinando allo sport decine e decine di 
bambini. Una maglia speciale, quella di 
questo anno, per la SC Campi Bisenzio: 

speciale perché non ha alcun logo di 
sponsor ed ha invece il logo NpV. 
Questa sinergia fra SC Campi Bisenzio 
e “Noi per Voi” nasce dopo anni di col-
laborazione fra le due associazioni ed è 
segno tangibile del sostegno del mondo 
dello sport al mondo che gravita intorno 
all’Ospedale pediatrico Meyer: i bambini 
per i bambini. 
Nel pomeriggio, il giardino di Piazza 
della Resistenza a Campi Bisenzio si è 
popolato di bambini che hanno potuto 
scegliere fra una serie di laboratori or-
ganizzati dalla nostra Associazione: il 
laboratorio di orticoltura, il laboratorio 
di ceramica, i laboratori sportivi (curati 
dall’Associazione Ballando Ballando e 
dalla SC Campi Bisenzio). 
Una giornata che ha parlato di sport, di 
stili di vita, di salute e di molto altro, in 
cui l’attività della Onlus è stata promos-
sa e presentata, con un approccio un 
po’ diverso, ad un pubblico ampio e che 
ha trovato il sostegno del mondo dello 
sport, da sempre vicino.
Ma in questo caso si è trattato di una 
vicinanza particolare, “da pari”, tra bam-
bini. 

di Serena Pillozzi

Gioca con noi: sport, stili di vita, alimen-
tazione. Questo il titolo della giornata 
che si è svolta Sabato 17 Maggio nel 
Comune di Campi Bisenzio, organizza-
ta dall’Associazione “Noi per Voi per il 
Meyer”. 
Al mattino si è tenuto, presso la sala 
consiliare del Comune di Campi Bisen-
zio, un convegno scientifico coordinato 
da Andrea Pannocchia, il Direttore di 
“Comunicare”, sui temi della giornata. 
Al convegno sono intervenuti, portando 
il loro contributo, la Dr.ssa Sara Con-
temori, psicologa presso l’Ospedale 
Meyer, Annarosa Arcangeli, Professore 
Ordinario di Patologia Generale presso 
l’Università degli Studi di Firenze, il Dr. 
Marco Gianassi, medico sportivo, e Pa-
squale Tulimiero, presidente di “Noi per 
Voi per il Meyer”. 
Due ore di dibattito in cui i vari esperti si 
sono confrontati sul tema della salute in 
età pediatrica, sugli stili di vita e sull’im-
portanza di una attività sportiva di quali-
tà. Tanti gli interventi del pubblico, in lar-

Consegna della maglia sociale della SC Campi Bisenzio a “Noi per Voi”. Sono presenti, nella foto da sinistra, Adriano Rossi, Presidente Avis 
Sezione di Campi Bisenzio,  Annarosa Arcangeli,  Alessio Colzi,  Andrea Pannocchia, Pasquale Tulimiero, il Direttore Sportivo della SC Campi 
Bisenzio Stefano Ventisette e una rappresentanza degli atleti della SC Campi Bisenzio

Alcuni momenti dei laboratori didattici che si sono svolti nel po-
meriggio nel giardino di Piazza della Resistenza a Campi Bisenzio
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GRATUITÀ E RECIPROCITÀ COME VALORI COSTITUTIVI DELLA SOLIDARIETÀ

Volontariamente donare

di Francesca Votino

Il primo momento di quest’attivo cam-

mino si concretizza nell’etica della ri-

cerca, come impegno verso la realtà 

umana e sociale circostante. Il volon-

tario agisce con l’intento di poter con-

dividere con altri la propria azione, e 

molte volte, pur avendo a  disposizione 

un tempo limitato, cerca di soddisfare 

le richieste di aiuto nel modo migliore 

possibile e in maniera più tempestiva. 

Ovviamente la gratuità è un elemento 

cardine dell’azione volontaria, ma da 

sola non è sufficiente; infatti mi sembra 

opportuno ricordare l’osmosi culturale 

che sposta l’attenzione dalle condizioni 

formali dell’agire volontario (la gratuità) 

alle condizioni espressive del volonta-

rio, ossia le relazioni interpersonali. Si è 

volontari quando si ricerca nel proprio 

agire la felicità del prossimo. 

Rispetto alle definizioni “classiche” 

dell’agire volontario emerge oggi una 

nuova visione del volontario che met-

te al centro delle proprie 

preoccupazioni non tanto il 

“modus operandi” (natura-

lezza, spontaneità) quanto 

l’impatto relazionale con 

l’altro (reciprocità, affidabili-

tà, devozione). Il volontaria-

to diventa, in quest’ottica, 

la tappa conclusiva di un 

cammino che non si com-

pie per vivere la gratuità, 

ma per comprendere fino 

a che punto l’esperienza di 

tale sentimento può essere 

portatrice di relazioni nella 

quotidianità. 

L’aiuto “donato” produce in 

chi lo offre, e suscita in chi lo riceve, 

una speranza positiva sulla sua vita: 

colui che dona, infatti, investe sen-

za tornaconto e senza secondi fini su 

un’altra persona e sul proprio cammino 

esistenziale. 

Il volontario dunque, dovendo porsi 

sempre al servizio della vita, pur es-

sendo consapevole di non poter curare 

una malattia grave, dovrebbe cercare 

di alleviare le sofferenze altrui, perché 

solo facendosi sollecito per aiutare il 

paziente in ogni situazione riuscirà a 

comprendere pienamente l’inviolabili-

tà della vita e la dignità inalienabile di 

ogni essere umano, anche in condizioni 

estremamente complesse. 

Come afferma infatti Madre Teresa di 

Calcutta, in una sua citazione che amo 

molto, “Quello che facciamo è soltanto 

una goccia nell’oceano, ma se non ci 

fosse quella goccia all’oceano man-

cherebbe”.

L’illustre  filosofo Salvato-

re Natoli afferma che “Ogni 

giorno si spezza il pane nel 

senso reale. Ogni giorno sta-

biliamo relazioni, scambiamo 

parti, diamo qualcosa, rice-

viamo qualcosa. La dimen-

sione etica, nella nostra prati-

ca quotidiana, è avere dentro 

di sé l’istanza dell’altro, non 

sentirsi mai unici, separati, 

assoluti, perché questo con-

durrebbe a un delirio di on-

nipotenza |...| Senza l’alterità 

non c’è l’etica”.

Da un’attenta analisi di que-

sta citazione emerge chiara-

mente che solo attraverso la dimensione 

di alterità gli uomini possono incontrarsi 

e sperimentare a pieno la bellezza della 

vita.  A fronte di ciò, dunque, si sviluppa 

quel sentimento che induce il volontario 

a donare il suo tempo anche attraverso 

la “lentezza”, espressa dallo scandire 

dei momenti trascorsi con il portatore di 

bisogni, in qualità di testimone del pas-

saggio da una considerazione del tem-

po flessibile - proteso sempre più verso 

un tempo delle opportunità e della reci-

procità come un piccolo e affascinante 

frammento del mosaico - che compone 

l’essenza stessa della vita. In quest’esi-

stenza, complessa, emozionante e gioio-

sa, la sensibilità nel condividere le varie 

esperienze, l’agire insieme, e la crescita 

personale sono oggi considerati fattori 

determinanti, e contemporaneamente 

funzionali all’esercizio stesso che un’On-

lus di volontariato è chiamata a compie-

re.  



Auto d’epoca e volontariato:
a passeggio tra i colli pistoiesi

Grande successo per il raduno di auto 
e moto d’epoca Passeggiando tra i colli 
di Uzzano che si è svolto ad Uzzano, in 
provincia di Pistoia,  lo scorso 25 maggio, 
organizzato dal gruppo Passione auto 
d’epoca e dal suo attivissimo Presidente 
Massimo Centoni, già amico da tempo 
della nostra Associazione. Passione auto 
d’epoca rappresenta un gruppo di ap-
passionati di auto “vintage”, che anche 
questa volta si sono messi a disposizione 
come volontari per aiutare la Misericordia 
di Uzzano e “Noi per Voi” e allo stesso 
tempo offrire la possibilità di divertirsi a 
bordo di splendide vetture d’un tempo 
e di visitare alcuni fra i più bei panorami 

della Toscana (per conoscere Passione 
auto d’epoca e iscriversi gratuitamente 
alla loro newsletter si può visitare il sito  
www.passioneautodepoca.it).
L’evento, patrocinato dal Comune di Uz-
zano, prevedeva il ritrovo delle vetture in 
Piazza Anzilotti, l’iscrizione al raduno e 
quindi, in tarda mattinata, la partenza del 
corteo di auto d’epoca, con destinazione 
Fattoria di Petrognano, tenuta della Con-
tessa Gambaro; all’arrivo la titolare della 
tenuta ha ospitato i partecipanti facendo 
visitare loro il frantoio privato della tenuta, 
la cantina, e per finire, la villa del Seicento 
con il suo parco, il tutto con degustazione 
dei prodotti biologici, provenienti diretta-

mente dagli orti della fattoria,  a bordo 
piscina. 
Terminata la degustazione, il corteo è ri-
partito per ritornare in Piazza Anzilotti, 
dove, parcheggiate le vetture, i parteci-
panti sono andati a pranzare tutti assieme 
presso la Misericordia di Uzzano.
La giornata è stata molto piacevole e, in 
tutti i sensi, solare; la presenza di nume-

rose persone, alcune provenienti addirit-
tura dalla provincia di Latina, ha consenti-
to di reperire fondi per le due associazioni 
destinatarie dell’incasso della manifesta-
zione, la Misericordia di Uzzano e “Noi 
per Voi”.
Un ringraziamento particolare va all’Am-
ministrazione comunale di Uzzano, in 
testa il Sindaco Riccardo Franchi e l’as-
sessore Stefano Fedi, che hanno suppor-
tato costantemente la crescita di questa 
manifestazione, e alle aziende (Bardahl 
Lubrificanti di Altopascio e Luca Piattelli 
Centro Beauty di Chiesina Uzzanese) per 
la loro collaborazione e disponibilità nel 
fornire i gadget regalati ai partecipanti.
Altrettanto doveroso rendere gratitudine, 
per la sua gentilezza e disponibilità, alla 
Contessa Carla Gambaro, titolare del-
la tenuta fattoria di Petrognano; a tutti i 
volontari della Misericordia di Uzzano, di 
Passione auto d’epoca, di “Noi per Voi”, 
che hanno contribuito alla perfetta realiz-
zazione dell’evento.

di Andrea Pannocchia
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E così siamo giunti all’epilogo della se-
conda edizione di Secret Garden, che 
ha portato con sé moltissime attività ed 
eventi.
Gli ottimi risultati del 2013, infatti, ci 
hanno invogliato a trasformare l’iniziati-
va in un evento di ben tre giorni. 

La prima volta che abbiamo varcato 
la soglia del Complesso Monumentale 
delle Scuderie Reali e delle Pagliere, si-
tuato a due passi dal Giardino di Boboli, 
ce ne siamo innamorati subito. 

L’edificio de Le Pagliere, un vero e pro-
prio cimelio del panorama architettoni-
co fiorentino, negli anni ha contribuito 
all’arricchimento artistico-teatrale della 
nostra città, diventando per qualche 
decennio sede dei laboratori di sceno-
grafia e magazzino del Teatro Comuna-
le di Firenze. L’interno della struttura è, 
infatti, avvolto da un’atmosfera magica 
che ci fa rivivere il passato e apprezzar-
lo sempre di più. 

Sin dal giorno dell’inaugurazione, con lo 
spettacolo degli artisti “The Clown Car” 
e il concerto dal vivo di Light Gospel 
Choir e Dre Love and the Band, Secret 
Garden 2014 ci ha regalato moltissime 
gioie e soddisfazioni.

Grazie ai laboratori di arte e moda della 
Fondazione Ferragamo e di Gucci Mu-
seo, di teatro e bricolage dell’Istituto 
Francese, di cucina a cura de Il Santo 
Bevitore ed Enrica della Martira di Ma-
sterchef, di lettura a cura di Caduta Li-
bri, di giardinaggio a cura di Orti Dipinti, 
anche il Secret Lab ha avuto un gran-
dissimo riscontro dal parte dei visitatori.
Ma non dimentichiamoci del sorpren-
dente successo dello Swap Party orga-
nizzato dalla blogger Sandra Bacci, del-
le divertentissime interviste di Firenze 
Kids o delle attività per genitori e figli a 
cura di Mamma Club. 

E’ doveroso un ringraziamento al no-
stro Main Partner Agriventure del Grup-
po Intesa Sanpaolo, forte sostenitore 
dell’Associazione “Noi per Voi” e degli 
obiettivi principali di Secret Garden: se-
guire stili di vita sani, corretti e dinami-
ci, sempre in stretto contatto con l’am-
biente e la natura circostanti. 

Ringraziamo, inoltre, i nostri partners 
BB S.p.a, Bearing Point, Cespro, Fi-
renze Corre, Il Gufo, La Sorbettiera, 
Popcafè, Universo Sport e infine la So-
printendenza ai Beni Culturali di Firenze 
per la disponibilità concessaci.

In soli tre giorni siamo riusciti a rac-
cogliere €18.600, i quali saranno de-
stinati al progetto di ricerca Homing e 

all’assegnazione di una Borsa di studio 
per medico ricercatore nel Reparto di 
Neuroncologia dell’Ospedale “Anna 
Meyer”. 
Il successo sempre più percepibile di 
Secret Garden è la testimonianza tangi-
bile di come, anche attraverso il diver-
timento e la spensieratezza, sia possi-
bile migliorare le condizioni di vita dei 
piccoli pazienti. 

Noi siamo già pronti per la prossima 
edizione, sempre più consapevoli dei 
nostri mezzi e sempre più fieri di infon-
dere speranza a coloro che non posso-
no permettersi di perderla mai. 

Ancora grazie, vi aspettiamo sempre 
più numerosi alla prossima edizione!

di Sheila Salvato

BILANCIO POSITIVO PER LA KERMESSE
NEI LUOGHI NASCOSTI DI FIRENZE

Secret Garden 2014:
divertimento, magia e solidarieta’
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Il Festival del Volontariato 2014 

Risultati confortanti per il Festival del vo-

lontariato 2014 svoltosi a Lucca lo scorso 

mese di aprile.

La rassegna, organizzata dal Centro na-

zionale per il volontariato insieme alla 

Fondazione volontariato e partecipazione 

e alla quale ha preso parte col proprio 

stand anche “Noi per Voi”, si è chiusa 

con oltre 32mila presenze in quattro gior-

ni, ben 9mila in più rispetto all’edizione 

precedente.

Ma anche altri numeri sono ragguardevo-

li: tra ospiti e relatori hanno preso parte 

650 persone.

Gli eventi sono stati 130. E poi, ancora: 

16 spettacoli, 40 stand e 43 desk alle-

stiti al Real Collegio (sede centrale del 

Festival), 630 organizzazioni, 20 mezzi di 

protezione civile in mostra in Piazza del 

Giglio e 450 volontari in divisa coinvolti in 

quattro giorni.

Il Festival ha avuto come madrina Ma-

ria Grazia Cucinotta, che ha partecipato 

all’inaugurazione e ha raccolto l’adesione 

del Presidente della Repubblica e il pa-

trocinio di tre Ministeri (Giustizia, Lavoro 

e Istruzione) e della Presidenza della Ca-

mera dei Deputati. 

Nei quattro giorni dell’evento sono infat-

ti intervenuti il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi, la Presidente della Camera 

Laura Boldrini e i Ministri Stefania Gianni-

ni e Giuliano Poletti,

 “Il successo del Festival del volonta-

riato 2014 – afferma Edoardo Patriarca, 

presidente Cnv – è andato oltre le nostre 

aspettative.

A determinarlo sono state tutte le relazio-

ni e le collaborazioni che abbiamo costru-

ito in questi mesi.

Mi piace prima di tutto ricordare le asso-

ciazioni di volontariato locali che hanno 

fornito un supporto logistico imprescin-

dibile. Oltre a loro, desideri ringraziare gli 

enti e le istituzioni del territorio, che han-

no fornito patrocinio e sostegno, e tutti i 

relatori che sono accorsi a Lucca a dare 

il loro contributo gratuito di idee nei mo-

menti di confronto.

E un grazie va anche alle forze dell’ordi-

ne, la cui collaborazione è stata preziosa.

La grande attenzione mediatica che il 

Festival ha ottenuto dimostra che in Ita-

lia c’è ancora spazio per far crescere e 

diffondere la cultura della solidarietà e 

dell’impegno civile.

Anche i momenti di confronto con i rap-

presentanti delle istituzioni (..) sono stati 

utili e concreti, a dimostrazione che il vo-

lontariato è una parte fondamentale per 

il superamento della crisi a cui la parte 

migliore dell’Italia sta lavorando.

Sono tutti motivi che ci spingono a con-

tinuare ad operare e a mettere in cantiere 

da subito l’edizione 2015”.

di Andrea Pannocchia*

A LUCCA LA RASSEGNA NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

*Con la collaborazione di Giulio Sensi - www.volontariatoggi.info



13

“NOI PER VOI”: FATTI, NON CLAMORE!

La donazione di un ecografo 
portatile al reparto
di Oncoematologia

di Annalisa Tondo

perché permette la visualizzazione dei 

versamenti e del riempimento vescicale, 

il monitoraggio della vena cava, il con-

trollo della funzione cardiaca globale.

Lo strumento è molto utile anche nel 

caso delle infezioni, perché consente di 

verificare le eventuali raccolte ascessua-

li, i versamenti pleurici e alcuni parametri 

nelle polmoniti.

Può anche essere utilizzato da parte di 

altri specialisti, quali il cardiologo, l’uro-

logo, il chirurgo.

L’ecografo dà inoltre la possibilità di 

effettuare procedure interventistiche 

estemporanee (come il drenaggio di ver-

samenti) con visualizzazione ecografica 

in caso di urgenza. 

Può consentire la valutazione di trombo-

si vascolari con un primo esame urgente 

in acuto (CUS: Compression Ultrasono-

graphy) da rivalutare successivamente 

con esame doppler completo e specia-

listico.

In futuro, grazie all’ecografo, il persona-

le infermieristico potrà essere formato al 

posizionamento di cannule periferiche 

sotto eco-guida in situazioni di difficolto-

sa reperibilità dell’accesso venoso peri-

ferico e potrà effettuare studi facilmente 

ripetibili.

Infine, ma non è certo la cosa meno im-

portante, lo strumento è dotato della fun-

zione Doppler transcranico che consen-

tirà di effettuare tale studio nei pazienti 

affetti da Drepanocitosi e, quindi, l’ade-

guamento alle linee guida internazionali 

per tale patologia.

Doveroso, in conclusione, il ringrazia-

mento a “Noi per Voi” per aver permes-

so, attraverso la donazione dell’ecografo 

portatile, un percorso per il miglioramento 

dell’assistenza clinica ai nostri pazienti.

Grazie all’intervento finanziario di “Noi 

per Voi”, da oggi il reparto di Oncome-

atologia si dota di un ulteriore, prezioso, 

strumento diagnostico.

Si tratta di un ecografo portatile utilizza-

bile direttamente in reparto, ma anche 

al letto del paziente e in qualunque mo-

mento di necessità; uno strumento che 

consente di migliorare l’assistenza clini-

ca in particolare nelle situazioni “critiche” 

e di urgenza. Ovviamente la possibilità di 

effettuare l’esame ecografico in reparto 

non sostituisce assolutamente l’esame 

completo e raffinato effettuabile dalla 

nostra radiologia; tuttavia, lo strumento 

portatile, utilizzato dal clinico nella prati-

ca quotidiana, consente di affinare il po-

tere diagnostico in particolari situazioni e 

di seguire anche il monitoraggio di relati-

ve scelte terapeutiche.

Quali sono, con esattezza, i campi di ap-

plicazione?

Innanzitutto l’ecografo portatile serve al 

paziente settico, con squilibrio di liquidi,  
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Lo Yoga: un nuovo possibile
approccio al dolore

Lo yoga ha origini antichissime e lontane 
dagli odierni stili di vita; tuttavia, da circa 
sessanta anni, è parte della nostra cultura 
con forme e significati che, pur allonta-
nandolo dalla sua forma originaria, lo ren-
dono comprensibile e praticabile anche 
da noi che riusciamo a malapena a trova-
re un po’ di tempo per fermare la mente e 
sentirci nel corpo che respira. 
Lo yoga consiste in: asana, posizioni che 
lavorano col corpo; pranayama, educa-
zione al respiro; meditazione, esercizi di 
concentrazione; studio della filosofia. 
Si tratta di imparare a respirare in modo 
che la mente - anziché vagare nel caos 
dei pensieri che per paura o per deside-
rio corrono indietro nel passato o avanti 
nel futuro - torni nel presente, dove tutto 
è possibile. Consapevole dell’inspiro e 
dell’espiro, la mente si rilassa nel corpo e 
sperimenta stabilità, calma, pace, senza 
più confusione, agitazione o ansia.  Una 
mente così solida è di grande beneficio 
per se stessa e per gli altri poiché espri-

me compassione e saggezza – i frutti ma-
turi dell’albero dello yoga – che possono 
trasformare qualsiasi situazione dolorosa 
in un’opportunità di crescita. 
Il più grande dolore è veder soffrire i bam-
bini che vorremmo sempre proteggere e 
veder crescere forti e saggi. Di fronte ad 
un’esperienza del genere, verso la qua-
le il mondo degli adulti - genitori, medi-
ci, assistenti sanitari - si sente per lo più 
impotente, è naturale provare tristezza, 
rabbia e paura pur sapendo che queste 
emozioni negative non fanno altro che 
peggiorare la situazione. 
Ma se si riesce a realizzare la meraviglio-
sa energia della non-paura, è possibile 
vivere in modo sano il dolore, avvicinan-
dosi alle sofferenze del mondo, accettan-
dole per quello che sono - anche quando 
sembrano profondamente ingiuste – e 
trasformare la depressione, la rabbia e la 
frustrazione in energie positive, benefiche 
e rigeneranti.  
Lo yoga calma il corpo e la mente, rilassa 

le tensioni e innaffia i semi di pace, stabi-
lità e chiarezza. 
Con una mente fresca e stabile, facciamo 
sbocciare fiori meravigliosi proprio su ter-
reni resi impervi dalla sofferenza. 
Dimorando nel momento presente, pos-
siamo scoprire che è un momento me-
raviglioso perché è l’unico momento che 
abbiamo a disposizione per vivere.  Sta a 
noi scegliere se vivere bloccati dalla pau-
ra o far fiorire gli aspetti migliori del nostro 
essere. 
Se lo yoga è una risorsa per tutti, lo è an-
cor di più per i bambini perché imparano 
a familiarizzare con il corpo attraverso 
le asana, a usare il respiro per gestire le 
emozioni forti e a fermare la mente nello 
stupore che provano ascoltando storie 
meravigliose. 
Con lo yoga impariamo a non lamentarci 
inutilmente sprecando energia e generia-
mo vitalità e freschezza in noi, per rende-
re felici noi stessi, i nostri preziosi bambini 
e tutti gli altri esseri viventi. 

di Sergio Busi, Cristiana Biogli, Flora Bisogno (DRUMA-YOGA FIRENZE) 

PER REALIZZARE LA MERAVIGLIOSA ENERGIA DELLA NON-PAURA

“I doni più grandi che si possono offrire sono la propria presenza, tranquillità e pace”  
Thich Nhat Hanh
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UN ANNIVERSARIO PARTICOLARE

Cinquant’anni (di matrimonio)
e non sentirli

di Andrea Pannocchia

Siamo andati a trovare una coppia di Ca-
pannori che fa parte dell’ormai celeber-
rimo gruppo lucchese di “Noi per Voi”, 
creato dai lavoratori della Manifattura 
Tabacchi coinvolti nella vicenda oncolo-
gica, poi risoltasi a buon fine, del figlio 
del loro referente, Stelio Luporini. Nello 
scorso numero demmo notizia, imbec-
cati dal nostro “gancio” Anna Maria, che 
Amelia Serafini e Rolando Capecchi ave-
vano festeggiato i 50 anni di matrimonio 
chiedendo come regalo una donazione 
alla nostra Onlus. Era doveroso, stavolta, 
conoscerli di persona. La prima cosa che 
si scopre è che il volontariato ha sempre 
fatto parte della loro esistenza. 
Rolando, 77 anni, una vita di lavoro come 
consulente industriale presso aziende im-
portanti tra cui la Bertolli, prima ancora di 
andare in pensione già faceva l’autista di 
ambulanza per la Croce Verde di Lucca 
e gli crediamo quando afferma che “chi 
fa il volontario con l’ambulanza è come 
una droga. Se Lei monta un malato a 
Lucca all’una, anche se ha detto a casa 
che sarebbe tornato per pranzo, e c’è da 
portarlo a Firenze o a Pisa, si dimentica 
di tutto e parte”. Lui ed Amalia furono 
anche i fondatori della sezione lucchese 
dell’AISM, Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla; contattarono i malati, andarono 

a trovarli portando loro spu-
manti e dolci, passarono 
del tempo con loro, orga-
nizzarono per loro le prime 
forme di raccolta fondi, fe-
cero crescere esponenzial-
mente l’Associazione.
Amelia, per gli amici “Amy”, 
73 anni, era collega di Ste-
lio alla Manifattura Tabac-
chi, dove era stata assunta 
“senza raccomandazione” 
molti anni prima, assieme 
ad Anna Maria e agli altri 
amici già conosciuti nei nu-
meri precedenti. Anche se lei era la “pe-
cora rossa” perché iscritta alla CGIL al 
cospetto degli altri, tutti CISL doc, quan-
do Stelio le chiede una mano per “Noi per 
Voi” non si fa pregare e comincia a cerca-
re tutti i preti della zona, perché i piazza-
le delle chiese servivano per vendere le 
uova di Pasqua e i panettoni. “Iniziam-
mo – prosegue la signora - ad andare a 
comprare i dolciumi per fare le calze, e 
anche quest’anno ne abbiamo fatti circa 
700, poi sono venute molte altre persone. 
Quando abbiamo avuto i soldi dell’assi-
curazione per l’incidente mio marito ed io 
abbiamo donato 2.000 euro”.
Già, l’incidente. Il 23 settembre di dieci 

anni fa Amy viene investita da una moto 
a Lucca dove si stava recando a ritirare il 
passaporto. Rimane 17 giorni in coma a 
causa della frattura della quinta e sesta 
vertebra, con fuoriuscita del midollo os-
seo. Inizia un’odissea fatta di tac, trasferi-
menti in vari ospedali, cause civili infinite, 
spossanti e costose riabilitazioni, grande 
unità familiare a causa della presenza co-
stante delle figlie e soprattutto di lenti e 
costanti miglioramenti che, grazie anche 
a una nuova casa costruita al pian terreno 
e alla disponibilità di una piccola palestra 
personale, oggi le ha restituito la stra-
grande maggioranza delle proprie funzio-
ni e, soprattutto, l’entusiasmo nell’aiutare 
chi è in difficoltà. E siamo al 19 genna-
io, all’anniversario. Alle figlie Cristina e 
Serena, che si incaricano di redigere le 
partecipazioni, viene impartito un solo 
ma tassativo ordine: “chi partecipava al 
pranzo, offerto da noi, non doveva por-
tarci dei doni ma presentarsi al ristorante 
con una busta, contente denaro, per fare 
un’offerta per “Noi per Voi per il Meyer”. 
Dalla casetta fiorita destinata alle buste 
abbiamo raccolto 250 euro, prontamente 
inviate a Firenze. Poi  abbiamo pensato 
anche all’AISM, il nostro primo amore, a 
cui sono state destinate le offerte di un al-
tro pranzo la domenica dopo”. Che dire? 
Grazie forse sarebbe limitante, anche 
perché nei prossimi cinquant’anni Amy e 
Rolando ci stupiranno di sicuro ancora.
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Chi siamo
“Noi per Voi per il Meyer Onlus” è una libera associazione di geni-
tori impegnati a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica, a mi-
gliorare la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da patologie 
emato-oncologiche e ad assistere le famiglie dei bambini ammalati. 
E’ nata nel 1988 e dal 1997 è stata riconosciuta come ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale); quindi i contributi 
che donerete saranno deducibili ai fini fiscali.

Dove siamo
Sede: Via delle Panche, 133/a - 50141 Firenze
tel/fax 055-580030 - 055/5271602 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito 
www.noipervoi.org, in cui troverete 
informazioni utili e aggiornate. 
Inoltre potete contattarci all’indirizzo: 
info@noipervoi.org

Direttore responsabile: Andrea Pannocchia
Comitato di redazione: Pasquale Tulimiero, Apollonia Cannone, Valeria Fabbri, Giuseppe Oliveri, Donatella Paggetti, Antonio Passanese, Sheila 
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Salvato, Annalisa Tondo, Druma-Yoga Firenze,  Elena Simonetti.
Redazione: “Noi per Voi  per il Meyer Onlus” - Associazione Genitori contro leucemie e tumori infantili.

Notiziario

a cura di  Elena Simonetti
per i l Meyer Onlus

Cara lettrice, caro lettore,
come puoi leggere dalle pagine di “Comunicare” e da quelle del sito www.noipervoi.org, così 
come dalle altre pubblicazioni che avrai avuto modo almeno di sfogliare, “Noi per Voi” è impe-
gnata quotidianamente per svolgere al meglio i compiti per cui è nata, vale a dire assistere i 
bambini ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia del Meyer e le loro famiglie, provvedere 
al fabbisogno del reparto, finanziare importanti progetti di ricerca scientifica contro i tumori e le 
leucemie infantili.
Per far questo, abbiamo bisogno di sensibilizzare un numero sempre più alto di persone sul tema 
e di raccogliere fondi per provvedere alle nostre esigenze, anche in considerazione del fatto che 
nessun ente pubblico ci finanzia.
Organizziamo, per tale scopo, tantissime manifestazioni (da convegni scientifici a spettacoli te-
atrali, da cene benefiche ad eventi sportivi, da mostre di pittura a concerti musicali, e tanto altro 
ancora) e non sempre siamo in grado di farlo sapere, con tempestività, a tutti coloro, e sono tanti, 
che in questi anni hanno dimostrato di volerci bene, di credere in noi, di condividere la nostra 
battaglia.
Per questo chiediamo a te, socio, ex paziente o amico, magari di vecchia data, di “Noi per Voi”; 
a te volontario, risorsa inestimabile per garantire i nostri servizi; a te, generoso sostenitore che 
hai permesso un passo decisivo nel completare uno dei nostri obiettivi, ma anche a te, che ci hai 
donato 10 euro perché di più proprio non potevi; a te, che magari ti sei fermato solo pochi minuti 
presso un nostro stand, o “banchino”, nelle piazze centrali di Firenze o in un paesino sperduto e 
lontano del resto della Toscana; a tutti voi chiediamo solo un altro minuto del vostro tempo.
Vi chiediamo di contattarci, scrivendo a INFO@NOIPERVOI.ORG o ad ASSOCIAZIONE@NOI-
PERVOI.ORG oppure telefonando allo 055/580030 o 055/5271602 - per comunicarci i vostri re-
capiti, le vostre disponibilità, le vostre osservazioni; e per dirci, magari, dove ci avete conosciuto 
o dove vorreste conoscerci.
In questo modo potrete essere informati su tutto quello che facciamo.
Perché vogliamo farlo di più, meglio, e coinvolgendo ancora tanti altri amici.
Noi per Voi: fatti, non clamore!
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