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i sono molti buoni motivi per leggere il numero di “Comunicare” che vi accompagnerà alla Pasqua e da lì vi traghetterà fino
all’estate.
Intanto ci sono novità salienti sul fronte della ricerca, con il
progetto sulla chemioresistenza che, come ci dice Annarosa Arcangeli,
si avvia ad una fase davvero avanzata, con un’importante sinergia sviluppata con l’Università di Padova e con un signore tedesco che viene
dall’Est, Wolfgang Tiedke, forse il tassello che mancava, l’uomo che
potrebbe aver trovato il farmaco giusto al momento giusto e che per la
prima volta consente di dare prospettive temporali certe allo studio che
da tanti anni vede impegnata finanziariamente l’Associazione.
Cambiamenti di rilievo sono certamente i rinnovi di tutte le principali
cariche all’interno del Meyer. La legge anticorruzione varata dal Governo
ha costretto a scorporare per la prima volta la carica di Direttore Generale dell’Azienda da quella di Presidente della Fondazione Meyer, e come
se non bastasse è stato nominato il Primario del reparto di Oncoematologia, quello tradizionalmente più legato all’attività di Noi per Voi.
Era d’obbligo conoscere, ascoltandone i propositi a pochi mesi dall’inizio dei
rispettivi incarichi, Alberto Zanobini, Gianpaolo Donzelli e Claudio Favre.
Proseguono i ritratti, curati da Antonio Passanese, dei protagonisti delle
politiche sociali, e quindi anche del volontariato: stavolta è il turno di
Rita Funaro, Assessore al Welfare del Comune di Firenze.
Nascono nuove partnership, come quella con “30 ore per la vita” che
sceglie Homing fra i progetti da finanziare, mentre sodalizi “antichi”,
come quello con il Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Prato (festeggiato
con tanto di Sindaco e Prefetto della città tessile) e “recenti”, come quello col Polo Museale Fiorentino (la passeggiata al Giardino di Boboli; un
altro spettacolo dopo le visite al Bargello!), proseguono il loro corso e
conoscono importanti sviluppi.
Nel frattempo si scoprono altri luoghi di Firenze, come il Tepidarium, e
altri amici, dall’Empolese e dal Casentino, si aggiungono al novero dei
tanti che inverano ogni giorno il motto Insieme è possibile.
E ancora, un’interessante digressione sui diritti dei malati (bambini compresi), una riflessione di una giocatrice del Sieci Basket sul significato
della particolare “sponsorizzazione” di Noi per Voi sulle loro maglie, le
puntuali considerazioni etiche di Francesca Votino.
E l’articolo/appello su tre possibili modi di finanziare l’Associazione (5
per mille, Uova di Pasqua, bomboniere solidali), utile – speriamo – a
sensibilizzare i lettori sull’importanza che può avere anche una piccola
donazione, magari per festeggiare un lieto evento.
Abbiamo cercato, come sempre, di non dimenticare niente di ciò che
succede a noi e intorno a noi, e forse mai come stavolta “Comunicare”
si presenta come un romanzo corale, la dimostrazione plastica di come
ogni dottore, ricercatore, volontario, stakeholder, pur agendo singolarmente, contribuisce alla realizzazione della mission per cui Noi per Voi è
nata nel lontano 1988 e ha tutte le intenzioni di andare avanti a lungo:
prendersi cura dei bambini ricoverati al Meyer.
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Appello

Care lettrici,
cari lettori,

ancora una volta “Comunicare” si rivolge a voi,
sapendo che è anche da questo giornale che
apprendete le notizie principali sulle attività di
Noi per Voi, sullo sviluppo dei progetti e delle
ricerche finanziati, sugli eventi organizzati per
diffondere la mission dell’Associazione e raccogliere fondi. E su tanto altro ancora.
In primo luogo, vi chiediamo di contattarci.
Per farci sapere cosa ne pensate del giornale,
dei singoli articoli e dell’impostazione generale, delle notizie che ci sono e di quelle che vorreste che ci fossero.
Ma anche per far arrivare a Noi per Voi tutte le
vostre idee, la vostra disponibilità a organizzare manifestazioni nei vostri comuni, la vostra
volontà di venire in Via delle Panche, 133/a a
Firenze a prendere dei gadget in cambio di un
contributo, il vostro desiderio di capire meglio
come funziona una Onlus come la nostra e
come poterla aiutare mettendo a disposizione
il proprio tempo e le proprie energie.
E un’altra cosa vi chiediamo: i vostri indirizzi
e-mail.
Più è fornito il nostro data base, più persone
sono raggiunte dalle nostre comunicazioni,
maggiore è il risparmio di tempo… e di danaro!
Ogni centesimo risparmiato per spese di comunicazione viene destinato alla cura e all’assistenza dei bambini del Meyer; il motivo per
cui Noi per Voi è nata e continua ad esistere.
Questi sono i nostri recapiti:
Telefono/fax:
055 580030 / 055 5271602
e-mail:
info@noipervoi.org
associazione@noipervoi.org
Vi aspettiamo!
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LE INIZIATIVE SOLIDALI

Correre per finanziare la ricerca

Il Memorial Tomberli: quando il
podismo incontra la solidarietà
Ancora un grande successo
per la corsa podistica
di Prato, il tradizionale
appuntamento dell’8
Dicembre organizzato
dall’Associazione Gruppo
Sportivo Polizia Municipale
e dall’Associazione Gruppo
Podistico Le Fonti a favore
di Noi per Voi per il Meyer.

Marzo 2015

I

l 3° “Memorial Luigi Tomberli”, strutturato in una gara competitiva di 14
km e in due non competitive di 6 e di
3 km e denominato “XVIa Corsa della
solidarietà Noi per Voi”, anche nell’edizione 2014 ha riscontrato un notevole
numero di partecipanti ed ha consentito
ad atleti del circuito amatoriale toscano
di mettersi in mostra, regalando momenti di agonismo e di divertimento alla partenza e all’arrivo situati nella Piazza dei
Macelli della città tessile.
Per la cronaca, nella gara competitiva,
hanno prevalso Marco Parigi (Il Fiorino) negli assoluti maschili, Luca Sarti
(A.S.D. Orecchiella) nei veterani maschili e Ilaria Ramazzotti (MT Montemurlo)
negli assoluti femminili.
Come di consueto, l’incasso derivante dalle iscrizioni è stato devoluto a Noi
per Voi. L’assegno, di 11.000 euro, è stato consegnato nel corso di una serata di
gala svoltasi lo scorso 20 Gennaio presso
l’Hotel Palace di Prato, organizzata grazie all’infaticabile opera del Presidente
del Gruppo Sportivo della Polizia Municipale Sergio Paolini e allietata da un’ottima cena, da vini prelibati e da momenti
di ballo e di divertimento.
Ha ritirato l’assegno il Presidente della
nostra Associazione, Pasquale Tulimiero, che ha ripercorso brevemente la storia

di Noi per Voi e l’impegno disinteressato
dei genitori dei bambini affetti da patologie tumorali, indicando inoltre il progetto a cui saranno destinati i fondi ricevuti,
vale a dire il finanziamento della borsa di
studio della Dottoressa Stefania Cardellicchio, impegnata, assieme ad altri colleghi afferenti all’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Meyer, in un progetto
di ricerca finalizzato alla realizzazione
di protocolli terapeutici sperimentali per
i tumori cerebrali pediatrici che non rispondono alle terapie attuali.
Tulimiero ha anche ribadito l’impegno a
fare di tutto per non farsi scappare giovani medici bravi e preparati che, senza un
adeguato sostegno finanziario alla propria missione, sarebbero costretti magari
a rivolgersi all’estero. La Cardellicchio,
presente in sala, è intervenuta evidenziando la difficoltà attuale per i ricercatori ma anche la speranza che, dall’unione di varie sensibilità, si possano creare
condizioni ideali per chi intende mettere
al servizio la propria professionalità per
aiutare i bambini malati di tumore.
Al Palace sono intervenuti tra gli altri,
portando il loro saluto, il Sindaco Matteo
Biffoni, il Prefetto Maria Laura Simonetti e l’ex calciatore della nazionale italiana
Cristiano Zanetti, attuale allenatore dei
giovanissimi del Prato.
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Il rinnovo dei vertici del meyer
La sfida del nuovo Primario di
Oncoematologia al Meyer

Claudio Favre: la rete
toscana per una sanità
di eccellenza
di Andrea Pannocchia

P

isano, sessantenne, ematologo, pediatra specializzato in
ematologia a Firenze e con alle
spalle una brillante carriera che fra
le altre cose l’ha visto, dal presidio di
Cisanello, realizzare il primo centro
pediatrico toscano di trapianto delle
cellule staminali emopoietiche e del
primo trapianto di midollo osseo allogenico da donatore familiare non
compatibile, Favre - pur avvolto nelle
mille mansioni derivanti dal nuovo
incarico - è riuscito a trovare del tempo per rispondere a qualche domanda
circa le aspettative create dalla sua
nomina.
Per questo, e per la sua schiettezza da
“uomo di costa”, lo ringraziamo.
Dottor Favre, la prima domanda è
questa: questo incarico lo possiamo
considerare il coronamento della Sua
carriera, fino a questo momento?
Sì, soprattutto è un incarico che corona la mia carriera per quello che
riguarda l’Oncoematologia Pediatrica, perché io ero già Direttore di Dipartimento Materno Infantile a Pisa
e non mi mancava nulla. Però questa
è l’ultima sfida che affronto nella mia
carriera ed è una sfida di passione,
non d’interesse. Passione verso i piccoli pazienti toscani.
Voglio andare a creare una rete effettiva in tutta la Regione stabilendo una
sinergia fra l’ospedale di riferimento,
che è il Meyer, e gli altri due poli di
Oncoematologia Pediatrica, che sono
quello di Pisa, dove sono stato fino al 9
Gennaio e dove mi occupavo anche di
trapianti, e la sezione dell’Oncoemato6

logia dell’Azienda ospedaliera senese.
Leggendo le interviste e i commenti, raccolti anche da “Comunicare”
dopo questa tornata di nomine, pare
che l’obiettivo di rafforzare questo
concetto di rete, anche nel campo
pediatrico, sia proprio uno dei punti
cardine del Meyer e più in generale
della politica sanitaria della Regione Toscana. Suppongo che anche Lei
condivida questo approccio!
Sì, io faccio parte da qualche anno
della Commissione pediatrica e del
Coordinamento pediatrico regionale.
Si parla tanto di rete, della rete pediatrica toscana, ma la rete funziona
solo per le Neonatologie, dove hanno
fatto delle regole, ma per la Pediatria
ancora effettivamente non funziona.
Io penso che questo progetto dell’Oncoematologia Pediatrica possa essere
uno stimolo. E la sfida è farla funzionare a partire da situazioni pratiche,
che voglio spiegare con un esempio.
Se io ho un paziente che ha bisogno di
un’alta specializzazione, che può non
essere presente qui al Meyer, per una
patologia talmente rara, e magari l’esperto massimo è di una città lontana
come Grosseto, l’esperto deve venire

Tempo di nomine al Meyer.
Una delle più importanti, e
più attese dai nostri lettori
e da chi segue le attività di
Noi per Voi, era sicuramente
quella, avvenuta lo scorso
9 Gennaio, di Claudio Favre
alla guida del Dipartimento
di Oncoematologia
Pediatrica.
qui e operare insieme agli specialisti
del Meyer, perché deve essere dato il
massimo al nostro bambino oncomematologico.
Quindi Lei intende una rete che
vada oltre il coordinamento dei tre
ospedali?
Una rete pediatrica di coordinamento che coinvolga anche ospedali più
piccoli e decentrati, ma che possono
anch’essi contribuire al percorso diagnostico/terapeutico del piccolo paziente oncoematologico. Dobbiamo
favorire il lavoro di gruppo multidisciplinare tra le varie strutture sanitarie pediatriche toscane.
Il motivo per cui finora non era stato
fatto era per un problema di carattere culturale o mancava una volontà
più generale?
La rete era stata giustamente ipotizzata dalla Regione, quindi la colpa
secondo me non è tanto dei politici
quanto dell’apertura mentale di noi
dirigenti medici. Il cambiare è difficile in medicina. Allora penso che
dall’Oncoematologia, che è un’alta
specializzazione ma è piccola, si può
partire per vedere se possiamo collegare i diversi campi regionali. Con
Pisa non ci sono problemi, e anche
con Siena ho già una collaborazione,
ma non mi basterà questo; vorrò anche andare a creare - è l’idea condivisa col Direttore Generale Dottor Zanobini - anche delle unità di appoggio
per i nostri bambini.
Per restare all’esempio di prima,
Grosseto è talmente lontana dal
Meyer (250 km) che da lì si fa prima
ad andare a Roma al Bambin Gesù.

Allora, perché il bambino di Grosseto non vada in un’altra Regione ma sia curato come i bambini di Firenze o di
Pisa, con questa rete possiamo attivare proprio una terapia
e una diagnostica multidisciplinare. Una semplice vincristina è inutile farla a Pisa, Siena o Firenze. Tutte le volte che
è possibile, il paziente e i suoi genitori non devono fare 250
km. alla settimana. Dobbiamo mettere al centro il paziente
e non gli operatori; si devono spostare gli operatori.
Per quanto riguarda invece i compiti specifici del Meyer,
si è già reso conto, in questi primi giorni d’incarico, di
quali sono i punti di forza da sviluppare e magari anche
le criticità?
Allora, io sono rimasto favorevolmente impressionato dai
colleghi che ho trovato, la preparazione non manca, sono
colleghi preparati e hanno voglia di fare. Quello che è
mancato finora è un’unione e una guida per andare avanti
tutti insieme.
Io voglio attivare certe professionalità, perché ognuno, con
la propria specializzazione, deve essere motivato e incitato
più di quello che sta avvenendo. Nello stesso tempo dobbiamo cercare di avere altri professionisti che possono dare
un impulso maggiore al centro del Meyer, perché quello
che ci manca è appunto lo scatto finale per sfidare i centri
più importanti come il Gaslini di Genova.
Veniamo al rapporto con le associazioni di genitori. Lei
ha conosciuto bene l’Agbalt di Pisa e credo che conosca
Noi per Voi. Che ruolo crede che abbiano le associazioni
di genitori?
Io, la mia carriera, la devo al 50% o forse di più al rapporto
che ho avuto con l’Agbalt. Perché grazie a loro ho potuto
creare diverse cose, primo fra tutti il trapianto di midollo.
Io sono partito da una realtà in cui non c’era nemmeno
un reparto, una stanza di laboratorio. Da lì si è sviluppato
tutto, dai vari reparti che l’Agbalt ha ristrutturato ai viaggi
per imparare all’estero e anche allo sviluppo del laboratorio per i trapianti ecc. Cioè grazie all’unione intensa con i
genitori si è potuto sabilire il triangolo: noi professionisti
medici-i genitori-l’azienda ospedaliera, allora di Pisa, abbiamo fato delle cose impensabili, a Pisa, dove non c’era
una storia di Oncoematologia Pediatrica a un certo livello.
Quello che ho fatto con loro è di essere andati sempre insieme, di pari passo e a braccetto.
Conosco, per averla incrociata tante volte, anche Noi per
Voi, con cui ho già preso contatti anche qui a Firenze. E so
che anche la vostra associazione ha consentito la nascita
del reparto e col tempo ha garantito l’apporto psicologico,
la possibilità per i bambini di non perdere la scuola, l’assistenza ai genitori, il finanziamento alle ricerche e tante
altre cose. Quindi io mi aspetto di lavorare con voi, e con
le altre associazioni di genitori che ho trovato, con lo stesso
spirito: ogni Associazione deve essere vicina al nostro reparto, con volontà di collaborazione.
Soprattutto quando si tratta d’interventi finanziari per
il miglioramento dell’assistenza e della cura dei bambini
malati, l’unica cosa che ci deve veramente interessare.
Marzo 2015

Una carriera luminosa
targata Meyer

Donzelli: sempre
al servizio del
mio ospedale
Ritratto del Presidente della Fondazione
Meyer. Professore ordinario di pediatria
dell’Università di Firenze, neonatologo di
professione, poeta, commentatore e notista,
è entrato ufficialmente in carica - a titolo
gratuito - dal 1 Gennaio 2015.

G

di Andrea Pannocchia

ianpaolo Donzelli, che continuerà a svolgere attività
clinica, didattica e di ricerca negli ambiti della medicina neonatale, è anche Coordinatore del Centro
Malattie Rare Pediatriche della Regione Toscana, Presidente del Comitato Etico dell’AOU Meyer e membro del
Comitato Etico Nazionale della Società Italiana di Pediatria.
È inoltre Coordinatore Scientifico
della Società Italiana di Medicina
Perinatale e membro del Board
dell’Associazione Europea di Medicina Perinatale. Il neo Presidente della Fondazione Meyer è autore di oltre 400 pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali,
oltre ad essere stato coordinatore
d’importanti progetti di ricerca.
Professor Donzelli, vuol fare una
breve presentazione di sé per i nostri lettori, magari ripercorrendo
le tappe più importanti della Sua
carriera accademica e scientifica?
Da sempre - anche per aver vissuto sin da bambino in un ambiente familiare universitario ho respirato l’aria della cultura accademica ed è stato naturale pensare, una volta “grande”, prima di voler fare il medico e
poi di volerlo insegnare a fare.
Ma c’era un’altra anima che albergava in me, quella della non
violenza che ho sostanziato anche in una coerente visione
di essere medico. Usufruendo della legge che permetteva
di sostituire il servizio militare con un servizio civile, che
doveva essere effettuato solo all’estero, in un Paese in via di
sviluppo, ho svolto, per più di due anni la professione di me7

Il rinnovo dei vertici del meyer
dico in un ospedale della Tanzania, nei
presi del Kilimangiaro, vicino al Lago
Tanganica.
Era il 1978, ma già nel 1972 avevo incontrato il Meyer, il “mio” ospedale,
dove avevo svolto attività di pronto
soccorso, in qualità di assistente incaricato. Dopo l’Africa avrei iniziato la trafila che mi avrebbe portato ad acquisire
le basi fondamentali della neonatologia
all’estero (Philadelphia, Londra, Copenhagen), a scrivere pubblicazioni
sulle principali riviste internazionali,
ad intraprendere la carriera universitaria inizialmente come ricercatore, poi
professore associato ed infine professore ordinario, sempre all’interno dell’Università di Firenze.
Ma in Tanzania ho imparato tantissime cose, incontrando tutti i giorni
quello che avevo studiato sui libri di
patologia clinica e di patologia chirurgica. In un certo senso è stata l’Africa a
darmi le basi fondamentali della professione di medico.
Cosa accadde al ritorno in Italia?
Quando tornai, dovevo scegliere una
disciplina verso cui orientare il mio
futuro professionale. Con la consapevolezza che non era consono alle mie
attitudini orientarmi verso una branca
specialistica chirurgica, ne scelsi una
di ordine medico.
Questa però, in linea con l’esperienza appena conclusasi, doveva sfidare
i problemi ed affrontare le situazioni
dell’agire quotidiano tra la vita e la
morte. La disciplina che a quell’epoca
si affacciava con queste caratteristiche
nello scenario professionale era la neonatologia, in particolare la terapia intensiva del neonato.
Ero allora un medico, con già una
buona esperienza clinica, che entrava
in un reparto normale di puericultura
dove non si faceva assistenza intensiva, cioè quell’assistenza che - mutuata
dall’adulto e dal bambino più grande è stata poi adattata al “neonato critico”.
I miei professori acconsentirono al
progetto che loro proponevo: trasformare il reparto di puericultura
in uno di terapia intensiva neonatale,
con tutte le implicazioni conoscitive,
tecnologiche ed organizzative che ciò
richiedeva. Con il fondamentale aiuto
di altri giovani medici “volontari”, af8

fascinati da questa nuova realtà che si
affacciava sullo scenario delle scienze
pediatriche, nel giro di pochi anni il
Servizio Sanitario della Toscana inseriva nelle sue strutture di eccellenza la
TIN dell’ospedale Meyer, la prima di
questa regione, tra le prime in Italia.
Firenze è sempre stata nel Suo destino?
Sono veneto, mi sono laureato a Bologna, ma ho sempre amato Firenze, una
città che coniugava arte e scienza, aspetti che ho cercato anche nella medicina.
Mi riferisco alle componenti della professione medica, arte e bellezza: laddove si tende a concepirla in modo riduttivo, come terapia di un organo malato,
e non olisticamente, come cura globale di una persona malata. Va messa a
punto un’agenda centrata sul paziente,
ponendo attenzione alle storie di malattia, un modo per ricollocare e comprendere i pazienti nel proprio specifico contesto e mettere a fuoco bisogni e
strategie d’intervento.
La narrazione dell’esperienza personale dovrebbe avere un ruolo significativo nelle relazioni di cura, perché
la sofferenza e la fragilità che lo stato
di malattia genera richiedono di essere
inserite in racconti reali per acquisire
un senso preciso, diventare condivisibili e trasformarsi in risorsa. La dimensione empatica della relazione con
il vissuto di malattia ha trovato nella
lirica poetica uno strumento di narrazione. Il mio libro di poesie, Stupore
della Nascita, edito da Passigli e pubblicato nella collana realizzata da Mario Luzi, è un altro pezzetto del “puzzle
esperienziale” della mia vita accanto ai
neonati sottoposti a terapia intensiva e
alle loro famiglie.
Questa nomina a Presidente della
Fondazione se l’aspettava o è stata un
po’ una sorpresa?
Dal 1 Gennaio ho assunto formalmente la carica di Presidente della Fondazione Meyer; la richiesta mi era stata
fatta a fine novembre. Non me l’aspettavo assolutamente.
Il commissario del Meyer Alberto Zanobini mi disse che aveva bisogno – in
una fase di transizione in cui, in ottemperanza alla nuova legge anti-corruzione, per la prima volta nella storia del
Meyer la carica di Direttore Generale
e quella di Presidente della Fondazio-

ne venivano disgiunte - di una persona
che conoscesse molto bene l’ospedale
nei suoi aspetti organizzativi ma che
gli trasmettesse con obiettività anche
le problematicità cliniche e la “temperatura interna” del mondo del lavoro.
Aveva bisogno, in altre parole, di una
persona di sicura autonomia, e di comprovato rigore etico.
Io gli ho risposto che non sapevo se
possedevo queste qualità e che solo il
tempo lo avrebbe potuto dire, ma che
ero a disposizione per il mio ospedale.
La risposta dei colleghi alla mia designazione mi sembra sia stata positiva,
proprio per il fatto che fosse stata scelto “uno del Meyer”, un attore che vive
quotidianamente la vita dell’ospedale
e che sia in grado di trasmetterne con
obiettività le istanze. Da parte mia,
sento di poter affermare con certezza
che il governo della Fondazione Meyer
avverrà in totale trasparenza.
Alla base ci saranno confronti e valutazioni condivise con tutti i colleghi sulle
scelte da operare, perché chi governa la
Fondazione deve aver chiaro che quando una coppia di genitori dà “10 euro”
alla Fondazione in quel preciso momento non pensa al suo presidente ma
“li consegna” ad un bambino malato e
a chi lo assiste, che sia un’infermiera o
un medico. Questo il mandato morale
della Fondazione Meyer.
Come vede il rapporto fra Fondazione
Meyer e associazioni come Noi per Voi?
All’interno del CdA siede un rappresentante delle associazioni.
Detto questo, sarà un mio dovere
ascoltare qualsiasi associazione intendesse sottoporre alla mia persona alcune criticità o approfondire alcune scelte operative o proporre al CdA alcune
tematiche.
Da Presidente della Fondazione dovrò
riuscire a cogliere la specificità emotiva
e valoriale portata da ogni singola Associazione, considerandola una dialettica che porta ricchezza alla vita interna della Fondazione.
Detto questo, bisognerà trovare il più
possibile soluzioni condivise, mettendo in campo intuizione, percezione,
mediazione ma anche grande sincerità
e trasparenza.
Aspetti che pagano sempre.

“Prendersi cura”: l’impegno
a cui è chiamata a rispondere
l’intera comunità del Meyer
Così Alberto Zanobini, Commissario del
Meyer, focalizza le sfide a cui l’ospedale
pediatrico di Firenze è chiamato a rispondere,
a partire da oggi
A cura dell’Ufficio Stampa e Giornalismo AOU Meyer

D

i fronte a tutti noi c’è una
grande opportunità – ribadisce Alberto Zanobini -, quello
di sviluppare ulteriormente il Meyer
come ospedale pediatrico di riferimento regionale, con salde radici nella
città di Firenze ma con la consapevolezza di essere un’eccellenza nazionale che sa percorrere nuove strade sul
fronte della ricerca e dell’assistenza.
Quella da Lei presentata è una strategia importante; quali gli atti che ha
compiuto per la Oncoematologia?
Oncoematologia è un settore importante del Meyer e come tale richiede la
massima attenzione della Direzione.
È in questa ottica che va inquadrata la
scelta fatta di recente.
Puntiamo al rilancio della Oncoematologia: per questo abbiamo nominato, d’intesa con l’Università di Firenze, l’ematologo Claudio Favre alla
guida del Dipartimento.
Favre è un professionista con grandi
doti di umanità e capacità di organizzazione. Tra i compiti a lui affidati c’è anche quello di consolidare la
squadra già impegnata nella diagnosi
e nel trattamento delle patologie oncologiche ed ematologiche del bambino e dell’adolescente. Grazie alla
sua esperienza sarà possibile avviare
un rinnovamento del team, valorizzando i giovani talenti già presenti e
arruolandone di nuovi tra i migliori
in Italia.
Come prevede il Piano Sanitario, è
affidato infatti al Meyer il compito di
sviluppare ulteriormente la rete pediatrica regionale, favorendo il coorMarzo 2015

dinamento delle attività di alta complessità regionale che coinvolgano più
strutture.
È già allo studio un progetto che sia in
grado di coordinare e tessere percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali
condivisi a livello regionale per i pazienti oncologici da 0 a 18 anni, in una
logica di integrazione regionale dei
servizi sanitari presenti sul territorio.
Un progetto di alta specialità capace
di mettere a sistema le risorse strutturali e professionali multidisciplinari
a servizio dei tanti bambini che ogni
anno sono colpiti da patologie oncoematologiche.
Una scelta che esalta la collaborazione tra le pediatrie della Regione Toscana, così da dare risposte puntuali
ai bambini che si rivolgono al Meyer
per tornare in salute. È così?
L’ottica è quella di network e rete
pediatrica, così come c’è attenzione
ai nuovi fenomeni che con sempre
maggiore forza emergono in ambito
pediatrico.
Mi riferisco anche al tema del bambino con malattie croniche, spesso
gravi, che hanno bisogno di cure continue e multi-specialistiche, oltre alla
necessità di sostegno e assistenza a
casa, a scuola e nella vita di relazione.
Per loro abbiamo creato una struttura dipartimentale e multidisciplinare che abbiamo chiamato “Cura del
bambino clinicamente complesso”.
Si tratta di un’area delicatissima
dell’ospedale per le relazioni che instaura con il territorio e le cure domiciliari. È un vero e proprio Centro di

La società, la salute, il
sistema sanitario pubblico
stanno cambiando molto
velocemente e dobbiamo
prepararci per far fronte a
sempre nuovi bisogni di
cura. Non solo “cura” ma
anche “prendersi cura”: è
l’impegno a cui è chiamata a
rispondere l’intera comunità
dell’ospedale pediatrico
Meyer. Una comunità fatta
dai piccoli pazienti, dai loro
familiari, dagli operatori,
dai volontari e dalle
associazioni.

riferimento, per eccellenza trasversale, che offre un ampio spettro di servizi che vanno oltre il semplice ricovero in ospedale per la fase acuta, ma
tessono le relazioni con il territorio
per un percorso coerente di assistenza
anche a casa e consentono ai genitori
e alla famiglia di far fronte alle piccole
e grandi necessità.
Si tratta di cambiamenti significativi verso un Meyer come ospedale di
eccellenza?
Siamo tutti impegnati a realizzare un
modello di cura che preveda una reale presa in carico in tutte le fasi del
percorso assistenziale, con al centro il
paziente e la sua famiglia. Un impegno che coinvolge tutti e dove l’apporto del mondo dell’associazionismo è
fondamentale.
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progressi della ricerca

di Andrea Pannocchia

P

rofessoressa Arcangeli, nell’ultimo numero di
“Comunicare” annunciavamo che nel 2012 è iniziata la collaborazione col Laboratorio di Terapie
Cellulari diretto dal Dottor Bambi, l’Oncologia ricostruttiva del CTO diretta dal Professor Capanna e il
Dival (spin off dell’Università di Firenze e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica). Come siamo
andati avanti da allora?
Il progetto si è concluso, abbiamo eseguito vari test su
preparazioni cellulari prodotte dal Laboratorio di Terapie
Cellulari e in particolare i test di crescita in vivo nell’animale sotto cute, necessari per dimostrare che le preparazioni cellulari non sono tumorigeniche. Siamo arrivati
alla conclusione che a bassi passaggi, che sono quelli che
vengono usati per l’inoculazione in vivo, non sono tumorigeniche mentre, come era da attendersi, a passaggi più
avanzati non sono più utilizzabili. È stato confermato
quelle che erano le ipotesi iniziali e del tutto in linea con
la letteratura scientifica internazionale. Questo lavoro si è
praticamente concluso e ora aspettiamo di formalizzare
con il Dottor Favre, nuovo Primario che ho incontrato di
recente, e col Dottor Zanobini, nuovo Direttore Generale
del Meyer, la collaborazione in modo che questi test vengano eseguiti tutte le volte che c’è bisogno, da parte di Bambi
e del Laboratorio Emotrasfusionale, di testare dei lotti di
cellule staminali.
Veniamo allo studio focalizzato sulla chemioresistenza
perché ci sono due importanti novità.
Da un lato la collaborazione con l’Università di Padova
che ha portato a una fase avanzata del test; dall’altro la
collaborazione attivata con una Sme tedesca.
Il progetto sulla chemioresistenza si basa su due concetti
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fondamentali. Da una parte che nelle leucemie - e in quelle
pediatriche nello specifico che ci riguarda - esiste un target, un bersaglio molecolare, rappresentato da una proteina canale che si chiama Herg1. L’attività di questa proteina
canale modula la chemioresistenza nelle leucemie pediatriche. Da qui siamo partiti; era un punto cruciale perché
rappresentava la conclusione del primo progetto che abbiamo avuto finanziato da Noi per Voi.
Da qui ci siamo biforcati in due linee. Da una parte approfondire dal punto di vista molecolare questo concetto del
marcatore, del target molecolare. E grazie a una proficua
collaborazione con l’Università di Padova, in particolare
con l’equipe oncoematologica diretta dal Prof. Giuseppe
Basso, abbiamo dimostrato che in realtà nelle leucemie pediatriche è presente in maniera peculiare un’isoforma, cioè
una forma particolare di questa proteina canale.
Herg1 ha due isoforme, Herg1 A e Herg1 B, diverse dal
punto di vista molecolare; un pezzo della proteina sta sulla membrana ma ha anche due code che vanno dentro la
cellula… una di queste due code è più lunga nell’A e più
corta nel B. Nelle leucemie pediatriche è Herg1 B che è più
presente e ciò vale sia per le leucemie linfoblastiche acute di
tipo B sia per quelle di tipo T.
La presenza di questo marcatore è un indicatore di resistenza e di disposizione alla recidiva, quindi di non risposta alla chemioterapia, presente nelle B ma soprattutto
molto molto potente nelle T, che di per sé sono le più resistenti, le più difficili da trattare. E questo si è concluso con
una pubblicazione su “Leukemia”, un’importante rivista
nel campo leucemico. Infine, abbiamo definito meglio dal
punto di vista molecolare com’è fatto questo target nelle
leucemie pediatriche. E poi abbiamo cercato di trovare un

La ricerca sulla chemioresistenza
al punto di svolta

TROVATO
IL FARMACO

GIUSTO?
A colloquio con la Professoressa
Arcangeli che ci parla della
collaborazione con l’Università
di Padova e con la società del
tedesco Wolfgang Tiedke.

Marzo 2015
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farmaco, un modo per interferire con
questo target e per superare la chemioresistenza.
Qui entra in gioco Wolfgang Tiedke, un signore tedesco che è venuto
di recente a Firenze…
Io credo che come formazione sia un
giornalista, non un medico o scientist, però ha gestito la crescita di diverse piccole e medie imprese e di diverse start-up in Germania.
È di Lipsia, una brava persona, e mi
ha raccontato di tutte le sue vicende
di tedesco della Germania Est; infatti
abbiamo sviluppato un bel rapporto dal punto di vista umano. Abbiamo lavorato anche per accrescere il
substrato umano, è importante farlo
capire. Lui ha lavorato tanti anni in
questa piccola impresa tedesco-americana, ma con sede in Germania, in
realtà, in cui avevano sviluppato dei
farmaci con l’obiettivo di bloccare un
enzima che si chiama “fosfodiesterasi
4”, un enzima che negli anni Novanta era stato indicato come cruciale, la
cui inibizione portava alla morte di
leucemie linfatiche croniche. Alcuni,
uno in particolare, erano molto efficaci nell’indurre la morte delle cellule
di leucemia linfatica cronica.
E andando poi a fare tutte le prove richieste dagli enti regolatori internazionali si sono trovati a vedere che questo
farmaco legava Herg1 e per questo poteva essere potenzialmente tossico per
il cuore. Allora hanno detto: testiamone ancora, vediamo se sono meno leganti Herg, si sono messi a sintetizzarne altri… e cosa è venuto fuori da tutto
questo lavoro? Che l’efficacia nell’uccidere la cellula di leucemia linfatica
cronica era correlata con l’efficacia di
legame a Herg e non con l’efficacia d’inibizione da fosfodiesterasi 4.
Tiedke mi contattò nel 2010, mi mandò il farmaco per avviare una collaborazione e a quel punto mi chiesi:
“Siccome anche le leucemie linfatiche
croniche, così come anche le leucemie
pediatriche, hanno un’espressione
elevata di Herg1 B, non è che questo
farmaco possa essere un inibitore più
selettivo per Herg1 B rispetto a Herg1
A, che è invece l’isoforma espressa nel
cuore e bloccando la quale sei potenzialmente cardiotossico?”
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In poche parole dal 2011 è cominciato ecc, vanno seguite alcune regole per
un lavoro, conclusosi con una nostra lo sviluppo clinico di un farmaco.
pubblicazione che è uscita su “Mole- Se tutto andasse bene, quanto temcular Pharmacology”, la rivista più po ci vorrebbe per poter utilizzare il
importante di farmacologia, insie- farmaco?
me a Tiedke e supportata da Noi per Come tempistica circa tre anni, e se
Voi, e abbiamo avuto una lettera di troviamo il finanziamento per questa
congratulazioni dell’editore perché è ultima fase clinica e un’azienda farstata considerata la pubblicazione del maceutica che lo mette sul mercato da
mese. Una soddisfazione personale qui a sei anni è prevedibile che possa
andare sul mercato.
non da poco.
Quindi Tiedke con la sua società nel E questo sarebbe la conclusione vera
campo medico sviluppava questo far- della ricerca.
maco. Negli ultimi 10/15 anni in Germania c’è stato un fiorire di start up
biotecnologiche finanziate anche dal
La lettera di congratulazioni alla
Governo. Abbiamo dimostrato che
Professoressa Arcangeli da parte
effettivamente si tratta di un farmaco
dell’editore di “Molecular Pharmacology”
e sotto il Wolfgang Tiedke
più selettivo nel bloccare l’isoforma
Herg 1B, che è quella delle leucemie. E
siamo arrivati a dimostrare che è efficace nelle leucemie non soltanto linfatiche croniche ma anche nelle linfatiche acute e nelle mieloidi acute. È efficace nei casi primari di linfatica acuta
pediatrica e di mieloide acuta pediatrica. È efficace nel modello animale,
cioè nel topo iniettato con cellule di
leucemia linfatica e mieloide acuta. E
dulcis in fundo non altera minimamente la conducibilità e la contrattilità
del cuore, non è cardiotossico.
Che era uno dei punti critici… Insomma, Tiedke sembrerebbe giunto
a mettere proprio quei tasselli che
mancavano….
Esatto, ha messo quei tasselli al posto giusto. Abbiamo adesso la dimostrazione che c’è un target specifico
non soltanto nell’HErg1 ma anche
nell’Herg1 B, che è un target specifico
delle leucemie pediatriche sia linfoidi
che mieloidi. E abbiamo
un farmaco che è selettivo contro questo target.
Qual è il prossimo step?
Qui c’è bisogno di un
Copertina della rivista
finanziamento sostanscientifica “Molecular
zioso per portare il farPharmacology”, numero di
maco in clinica. Vanno
Febbraio 2015. All’interno
conclusi alcuni step,
di questo numero è
sempre voluti dagli enti
pubblicato il lavoro
regolatori, per dimorelativo allo studio sul
composto CD160130
strare la non cardiotoscoordinato dalla
sicità cronica, la non tosProfessoressa Arcangeli
sicità cronica prendendo
(pag. 183-196).
il farmaco per due anni

Legge e diritti

L

a sua attività inizia nel 1980, all’indomani dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Da allora,
grazie ad esso, molti passi avanti sono
stati fatti verso il riconoscimento dei diritti del malato come uomo e come cittadino, quali l’istituzione della Giornata
nazionale dei diritti del malato, la legge
sulla terapia del dolore (n. 12/2001), la
campagna per gli ospedali sicuri.
Non è un vero e proprio Tribunale che
emette sentenze vincolanti ma un’organizzazione su base volontaria di cittadini, professionisti e operatori del settore
(circa 10.000), impegnati nella lotta alla
c.d. malasanità.
Innegabili oggi, anche a livello europeo,
alcuni diritti fondamentali del cittadino

un ambiente accogliente, sicuro e attento alle loro esigenze, un personale
specificamente addestrato, il diritto a
momenti di gioco, riposo, ricreazione e
studio e a vedere tutte le volte in cui è
possibile i propri genitori. Alla stesura
del documento hanno collaborato alcuni importanti ospedali pediatrici, tra
cui il Meyer di Firenze.
Il Tribunale per i diritti del malato presta
la propria attività attraverso una struttura centrale, situata presso l’Ospedale di
Dolo (VE), che coordina le attività della
rete e promuove le iniziative nazionali, e
300 sezioni locali, chiamate Centri per i
diritti del malato, presenti su tutto il territorio nazionale presso i grandi ospedali o i distretti sanitari. La sede di Firenze

Perché la salute non è un privilegio ma un diritto

Il tribunale per i
diritti del malato
a cura degli Avv. Silvia Vitella e Andrea Frosini (ADUSBEF Delegazione di Prato)

malato. Il diritto ad accedere ai servizi
sanitari senza discriminazioni e a tutti
i tipi di informazione sul proprio stato
di salute e sui servizi sanitari disponibili, senza ostacoli burocratici; il diritto
al consenso informato sulle scelte terapeutiche, a scegliere liberamente tra le
differenti procedure, comprese quelle
innovative e sperimentali, e tra i diversi
erogatori dei servizi; il diritto alla protezione della privacy, a ricevere i trattamenti sanitari entro un ragionevole
periodo di tempo, al rispetto di precisi
standard qualitativi dei servizi stessi, di
comfort e di relazioni umane. Infine, il
diritto a essere tenuto indenne dai danni derivanti dal cattivo funzionamento
dei servizi e dagli errori medici.
Uno sguardo particolare, poi, merita
di essere rivolto alla delicata situazione
dei bambini malati. Per loro, nel 2008,
è stata redatta la Carta dei Diritti dei
bambini e degli adolescenti in ospedale,
che garantisce che il ricovero avvenga
solo se l’assistenza non possa essere fornita altrettanto bene a casa o in regime
ambulatoriale. Deve essere garantito
Marzo 2015

del Tribunale per i diritti del malato si
trova presso il Distretto Socio Sanitario
della A.S.L. 10 in Via Borgognissanti 20
(tel.055-6935094 fax.055-6935539) con
apertura al pubblico il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13.
Ogni cittadino che abbia subito disfunzioni dovute a responsabilità del
personale sanitario o alla sua cattiva
organizzazione può segnalarlo presso
la sede più vicina, anche tramite posta,
fax o e-mail. L’impegno del Tribunale
è rivolto a raccogliere le denunce sullo
stato dei servizi sanitari e su eventuali
abusi e inadempienze; offrire consulenza e aiuto al cittadino, anche tramite il ricorso all’autorità giudiziaria;
intervenire sulle strutture sanitarie, sia
direttamente sia mediante iniziative
pubbliche e campagne informative; far
valere il punto di vista del cittadino sugli organi pubblici addetti alla sanità e
nella riforma del welfare sanitario. Suo
obiettivo generale, quindi, è quello di
fare in modo che il nostro sistema sanitario non si limiti a curare il malato ma
se ne prenda cura.

A tutti i genitori:
collaborate con noi.
Chi siamo
Noi per Voi per il Meyer
Onlus è una libera associazione di genitori impegnati
a favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica, a migliorare la cura e l’assistenza
ai piccoli pazienti affetti da
patologie emato-oncologiche e ad assistere le famiglie dei bambini ammalati.
È nata nel 1988 e dal 1998
è stata riconosciuta come
ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale);
quindi i contributi che donerete saranno deducibili ai
fini fiscali.
Dove siamo
La nostra sede è:
Via delle Panche, 133/a
Firenze
Telefono/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

COME CONTRIBUIRE

Per effettuare versamenti:
c/c postale n. 19477504
intestato a Noi per Voi
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Le interviste
Prosegue la rassegna dei
ritratti delle persone che
si occupano da vicino di
questioni sociali. Stavolta è il
turno di Rita Funaro, giovane
Assessore della Giunta
comunale fiorentina guidata
da Dario Nardella, detentrice
delle deleghe al Welfare e
alla Sanità oltre che di quelle
all’Accoglienza e integrazione,
alle Pari opportunità e
alla Casa. Con lei abbiamo
fatto il punto dei progetti
comunali relativi al terzo
settore e abbiamo ragionato
di come Firenze, la città del
Presidente del Consiglio, si stia
attrezzando, anche grazie al
contributo di realtà associative
come Noi per Voi, ad affrontare
sfide sempre più impegnative
in termini di accoglienza, di
coesione e di sviluppo sociale.
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di Antonio Passanese

Funaro: le associazioni
di volontariato
protagoniste delle
politiche sociali
L’intervista all’Assessore al Welfare e Sanità
del Comune di Firenze

A

ssessore Funaro, Matteo
Renzi, da Sindaco, affermò
che Firenze è solida perché
solidale: cosa ne pensa?
Firenze si caratterizza da sempre
per la presenza importante di realtà
associative, spinte da un istinto solidaristico, che s’impegnano in ogni
ambito d’interesse cittadino, dalla
cultura al sociale, a volte dimostrando una spiccata capacità nel collegare interessi condivisi per il bene della
comunità.
Penso alle connessioni possibili tra
il mondo della cultura, dello sport e
i diversi contesti del disagio, sia sul
piano della solidarietà finalizzata
alla raccolta fondi, sia sul piano del
coinvolgimento attivo in termini
di circolazione delle competenze e
di azione concreta. Per fare solo un
esempio, la nostra Amministrazione
ha recentemente valorizzato le opportunità di collaborazione tra le associazioni sportive e i servizi sociali
cittadini, riconoscendo il ruolo importante della pratica sportiva svolta a favore dei minori in condizione
di disagio, sia come mezzo per un
adeguato sviluppo psicomotorio, sia
come elemento di socializzazione,
di coltivazione di valori positivi e di
partecipazione.
Molte realtà del nostro territorio
hanno aderito mettendo a disposizione le proprie strutture e i propri
volontari.
Qual è, e quale sarà, l’impegno
dell’Amministrazione nei confronti del volontariato e del mondo as-

sociativo?
È intenzione di quest’Amministrazione valorizzare le persone e il capitale sociale esistente nel nostro contesto territoriale; intendo il patrimonio di esperienze costruite nel corso
negli anni che rappresentano una
solida base di riferimento. Questo
significa riconoscere le risorse positive, i punti di forza e le tante competenze che animano il tessuto umano
cittadino, dalle più piccole realtà associative a quelle consolidate e ramificate come le Pubbliche assistenze.
La sfida che abbiamo di fronte consiste nel pensare e costruire gli spazi
adeguati perché questo patrimonio
possa esprimersi e valorizzarsi, anche in termini di sussidiarietà orizzontale.
È di fondamentale importanza cogliere il significato di una risposta integrata, dove poter valorizzare e far
lavorare al meglio ogni realtà presente sul territorio a seconda delle singole competenze e professionalità.
Questa è un’esigenza sentita dall’Amministrazione comunale, come dal
mondo del volontariato.
È evidente che non tutte le associazioni hanno la stessa impostazione valoriale, la stessa tradizione culturale
e le stesse risorse, perciò è necessario
mantenere distinti i livelli di responsabilità nel compimento operativo
delle singole azioni progettuali.
Avete progetti in tal senso? E come
si svilupperanno?
In questo mandato cercheremo in
maniera fattiva una maggiore par-

L’Assessore Funaro e il
Sindaco Nardella

tecipazione delle organizzazioni del
volontariato, in particolare nell’ideazione e creazione di servizi leggeri,
sia in campo sociale che socio-sanitario. Rimane per noi centrale l’idea
di lavorare tutti insieme (istituzioni,
cittadini e terzo settore) per far emergere bisogni e progettare insieme attraverso tavoli di lavoro congiunti.
Anche in questo caso è corretto riconoscere la capacità di lettura della
realtà da parte dei volontari, che per
molte ore operano nella prossimità
del disagio. È utile avvalersi in modo
corretto di tale risorsa, che influenza il contesto sociale perché unisce
l’intenzione all’agire concreto quotidiano sul campo. Aumentare le opportunità di riflessione comune e di
partecipazione è un obiettivo.
In Toscana, e a Firenze in particolare, c’è il maggior numero di cittadini che dedica il proprio tempo al
prossimo. Molti chiedono di organizzare proprio nel capoluogo una
riunione degli Stati Generali del
Volontariato. Crede sia possibile?
Perché no? Obiettivo di quest’Amministrazione, lo dico con assoluta
serietà, è dare concretezza di significati a parole e a concetti come povertà, solitudine, isolamento, dipendenza, disagio psichico, esclusione e inclusione sociale. Queste espressioni,
al di fuori dei costrutti speculativi,
sono fatti concreti, situazioni, storie
e relazioni in evoluzione.
Rappresentano il punto d’incontro
tra la dimensione personale e quella
sociale, tra i problemi individuali e i
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processi collettivi che si esprimono
all’interno della nostra comunità,
dove prendono forma eventi complessi, difficili da leggere, dove emergono domande, bisogni e richieste
alle quali diventa ogni giorno più
urgente poter dare tutti insieme una
risposta.
Infine, Assessore, quale messaggio
si sente di lanciare ai volontari di
Noi per Voi per il Meyer Onlus?
Una città solidale è certamente quella che offre delle occasioni di aiuto e
di sostegno ai cittadini maggiormente in difficoltà, ma fa anche qualcosa
di più: è capace di costruire le condizioni che contrastano i presupposti di esclusione, perché ciascun cittadino senta riconosciuto il proprio
diritto di cittadinanza.
Discutere e confrontarsi apertamente con la città sui temi più sentiti,
creando occasioni anche pubbliche
di consultazione e di progettazione
comune con il mondo del volontariato e del Terzo Settore più in generale,
è una delle strade da percorrere.
A partire da qui si può tracciare un
filo di continuità tra diritti di citta-

dinanza, partecipazione e stato di
salute della nostra comunità. Ciò
significa pensare ai cittadini in termini di rapporti attivi. Per il Sindaco significa lavorare in primo luogo
come costruttori di relazioni piuttosto che esclusivamente dispensatori di beni materiali. Significa anche
lavorare per il rafforzamento di una
cultura solidale, fare in modo che gli
interventi siano a ogni livello professionali, valorizzando il ruolo di quelle figure (operatori e volontari) che
sono capaci di produrre idee e pensiero, di elaborare i tratti della realtà
in sviluppo, di tracciare progettualità
rinnovate verso obiettivi concreti e
coerenti con i bisogni, nei limiti delle
risorse disponibili.
Questi punti ci guidano nelle riflessioni a voce alta, nell’organizzazione
dei servizi, dei progetti e delle risorse; sostengono gli operatori volontari
e professionisti e gli amministratori
fiorentini in un rapporto di reciprocità con il territorio, nell’elaborazione delle politiche, per fare della città
un luogo autentico di solidarietà, di
accoglienza e d’inclusione sociale.
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Le iniziative solidali

a cura di Press Me

Swinging
CHRISTMAS P

S

ono intervenuti ben oltre 200 ospiti che per l’occasione hanno destinato fondi a sostegno di Homing, il
progetto di Noi per Voi che prevede la presa in carico
globale domiciliare della famiglia con figli affetti da patologie gravi, in età compresa fra gli 0 ed i 25 anni, a partire
dalla diagnosi e anche nelle varie fasi della terapia, utilizzando varie risorse e metodologie.
Swinging Christmas Party è stato come intraprendere un
viaggio nel tempo, un tuffo tra le atmosfere eleganti delle
belle Capitali Europee della “Grande Era”.
Noi per Voi ha regalato ai partecipanti una notte unica,
scandita dal ritmo coinvolgente della musica swing, trasportandoli in un turbinio di colori, suoni, immagini e divertimento, grazie alla preziosa collaborazione della scuola
di ballo fiorentina Tuballoswing. Per l’occasione, eleganti
abiti vintage sono stati indossati da tutti gli ospiti presen-
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ti in onore degli indimenticabili anni Trenta, rievocando
la gioiosità delle vedette nel periodo del Proibizionismo e
strizzando l’occhio all’eleganza delle belle Dive dell’epoca.
Durante la serata si è svolta la lotteria di beneficenza, organizzata grazie al generoso contributo di numerose aziende: Angela Caputi, Antinori, Braccialini, Culti, Disaronno, Europa Power Yoga, Ferragamo Parfums, Gherardini,
Giunti Editore, Gucci, Il Gufo, Museo Salvatore Ferragamo, Klab, Juliette Brown, Ottod’Ame, Richard Ginori,
Senseria & Firenze Produzioni, Sezione Didattica del Polo
Museale Fiorentino, Soul Space Spa.
Swinging Christmas Party, evento curato da Press Me, ha
portato un contributo significativo alla raccolta fondi in
favore del progetto Homing e per questo Noi per Voi ringrazia tutti coloro che hanno preso parte a questa meravigliosa iniziativa.

Il presidente di Noi Per Voi
Paquale Tulimiero

Lo scorso 12 Dicembre,
in occasione del Natale,
musica e danze a ritmo
swing hanno animato il
terzo Galà di beneficenza
Swinging Christmas
Party, organizzato
dall’Associazione Noi
per Voi per il Meyer Onlus,
nell’esclusivo contesto
del Tepidarium del Roster,
all’interno del Giardino
dell’Orticoltura, a Firenze.

g
PARTY
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Il galà di beneficenza in favore di Noi per Voi

Unioni vincenti
Alcuni momenti delle visite
al Museo del Bargello per
Una passeggiata dalla notte all’aurora
(photo © Olivia Magris)

Il Polo Museale, la Fondazione
Ferragamo e Noi per Voi invitano
le famiglie al Giardino di Boboli
di Candida Clemente

Alla scoperta del Museo del Bargello

Con sorprendente successo, si sono concluse, lo scorso
19 Dicembre, le visite guidate per i bambini, le loro famiglie e il pubblico adulto al Museo Nazionale del Bargello,
organizzate in occasione delle aperture straordinarie dei
Musei promosse dal Progetto di valorizzazione 2014 del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Si è trattato, per il Museo del Bargello, di una felice concomitanza di eventi: la risposta immediata all’iniziativa del
Ministero, l’apertura ad un pubblico particolare, quello
delle famiglie, e lo scopo della raccolta fondi promossa
dalla nostra Associazione.
Le visite sono iniziate lo scorso 31 Ottobre - giorno di Halloween - e hanno dato vita a un’iniziativa assolutamente
innovativa, elaborata dalla Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino, in collaborazione con la nostra Associazione, il cui fine era di rappresentare un viaggio simbolico
tra i piccoli e grandi problemi della vita che i bambini e
le loro famiglie devono affrontare ogni giorno nel corso
della malattia.
Durante i mesi di novembre e dicembre, nel corso di 8 appuntamenti dedicati alle famiglie, oltre 250 adulti e 250
bambini hanno percorso nella notte le sale del Museo del
Bargello - incuriositi, appassionati e divertiti – grazie ad
una “passeggiata” attraverso opere selezionate dove l’arte
è diventato il presupposto per ritrovare immagini simboliche e motivi decorativi con cui gli artisti ci hanno
spinto ad affrontare e a vincere le nostre paure. Tre visite
sono state inoltre dedicate al pubblico adulto, con la partecipazione di 100 visitatori che hanno contribuito generosamente alla raccolta fondi.
In occasione degli incontri, l’Associazione Noi per Voi per
il Meyer Onlus ha messo a disposizione delle famiglie e di
tutti gli interessati un libretto con il percorso della visita,
curato dalla Sezione Didattica con testi di Fiammetta Michelacci, il cui ricavato è andato in beneficenza al progetto
Homing, che riguarda il supporto dedicato alle famiglie
con figli affetti da patologie oncologiche in cura presso
l’ospedale Meyer.

Le passeggiate nel Giardino di Boboli con la
Fondazione Ferragamo

A grandissima richiesta, quindi, è stato deciso che il ciclo delle visite guidate sarebbe continuato, ma in un luogo
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diverso e di sicuro fascino.
Questa volta, nella suggestiva scenografia del Giardino
di Boboli - in collaborazione con la Fondazione Ferragamo e i Musei da Favola
– i bambini, attraverso Una
passeggiata incantata, sono
stati chiamati a festeggiare la
stagione in cui la luce prevale sul buio e le paure sono finalmente vinte. Il percorso
ha preso avvio sabato 21 Marzo, il primo giorno di primavera. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito
dell’Associazione (www.noipervoi.org) del Polo Museale
Fiorentino (www.polomuseale.firenze.it) e della Fondazione Ferragamo (www.fondazioneferragamo.it). Ringraziamo perciò la Fondazione Ferragamo, che in questa occasione, oltre all’aver ideato questo incantevole percorso,
ha donato gentilmente le visite che si sono tenute nel pomeriggio e un libretto della visita, curato in collaborazione
con la Sezione Didattica.
L’iniziativa si è potuta realizzare grazie all’impegno di molte persone a cui va un caloroso oltre che doveroso ringraziamento: innanzitutto l’architetto Corrado Azzollini della
Soprintendenza, che ha curato gli aspetti tecnico-amministrativi del progetto; Firenze Musei – Civita Group, per aver
messo a disposizione 5 visite gratuite; Lucia Montuschi ed
Elisabetta Cappugi per aver partecipato all’iniziativa benefica con la loro professionalità offrendo visite guidate gratuite
per gli adulti; la direzione e il personale tutto del Museo Nazionale del Bargello e quello della Firenze Musei per l’accoglienza e la disponibilità; Elisa Del Carlo, valida assistente
volontaria durante le visite al Museo.
E, ancora, gli esponenti di Noi per Voi, Pasquale Tulimiero, Serena Biagioni, Candida Clemente, Paola Pellegrino,
Giuseppe Guadagna; Olivia Magris per le belle immagini;
lo staff della Sezione Didattica, per la proficua collaborazione, guidato da Maria Paola Masini: Silvia Mascalchi,
Maria Letizia Regola, Elisa Marchi e Anna Soffici che, con
la consueta professionalità, hanno coordinato tutta l’iniziativa. Ringraziamo, infine, la Fondazione Ferragamo per
l’ideazione dell’incantevole percorso a Boboli, le 2 visite
del pomeriggio e i deliziosi libretti donati.

Primavera

la
sboccia a

BOBOLI

Le Passeggiate dalla Notte all’Aurora nel
Museo Nazionale del Bargello – che
hanno ottenuto uno straordinario
successo nell’autunno scorso – avranno
un seguito a primavera. Il 21 Marzo 2015,
infatti, l’appuntamento è nel Giardino di
Boboli e l’iniziativa ha riguardato ancora
una volta i bambini e le loro famiglie.

Questa volta, con una
sorpresa in più...
Marzo 2015
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Unioni vincenti

a cura di Donatella Paggetti

Un sostegno e un riconoscimento alla forza di una rete

HOMING A

O

“Grazie a tutti voi,
perché da solo non ce
l’avrei mai fatta, ma
soprattutto sarebbe
stata più dura…”
È una frase che commuove
quella che hanno ricevuto
alcuni volontari da un
ragazzo che, come altri, è
stato affiancato per tutto il
percorso di cura grazie al
progetto Homing.

per info:

www.trentaore.org
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D

avanti a frasi del genere il
gruppo psicosociale (composto da psicologi, volontari,
operatori del servizio civile, genitori
di ex pazienti…) sente di essere sulla
strada giusta.
Una strada certo piena di difficoltà e
accidentata; un percorso di trekking
non semplicissimo, ma percorribile.
Insieme, durante una riunione, abbiamo ripensato a com’è stata quella
specifica esperienza, ai tanti momenti
difficili per questo ragazzo di 14 anni
proveniente dal Sud senza un padre,
cresciuto in una casa accoglienza.
Ogni volontario ha svolto un ruolo diverso: chi ha fatto il fratello
più grande con cui andare in moto
quando stava meglio ma anche il
muto confidente con cui condividere lunghi silenzi su una panchina;
chi ha aiutato la mamma nella spesa
e nelle commissioni condividendo
chiacchiere e caffè; chi ha fatto gruppo e magari ha aiutato un po’ a studiare. Il tutto confrontandosi sempre
all’interno del gruppo.
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Homing è questo: una rete. Professionale, seria, attenta, che accompagna
e sostiene.
Una rete che non si è improvvisata in
pochi mesi, ma che è andata costruendosi negli anni facendo sedimentare
le esperienze, superando le difficoltà,
affrontando i dubbi. Con un obiettivo
sempre chiaro: quello di aiutare davvero le famiglie nel profondo, toccando quelle corde più sensibili e vere che
vengono sconquassate dall’esperienza
della malattia.
Spiegare tutto questo non è facile:
molti (anche nelle istituzioni) assimilano questo tipo d’intervento offerto da Noi per Voi a tante altre attività di volontariato. Senza nulla togliere a queste ultime, poiché ognuna
svolge un suo preciso ruolo ed ha un
suo preciso spazio, per noi è sempre
stato importante far comprendere la
diversità del nostro approccio.
Quando le speranze ormai scarseggiavano sono arrivati i signori di
Trenta Ore per la Vita e si è realiz-

NEWS

Il 2015 è stato inaugurato
con tre nuove iniziative: l’inizio dell’attività
PhoTolAB, la collaborazione con il Settore
Giovanile della Federazione Calcio e il nuovo
corso di formazione per volontari.

PhoTolAB
zata, almeno per me, una magia: quella di sentire che
avevano compreso fino in fondo la nostra modalità di approccio, il nostro andare fino in fondo, alle radici, nell’accompagnare la famiglia durante le cure e le sofferenze.
È accaduto poche settimane fa, davanti ad un tavolo ovale, dove si sono seduti psicologi, alcuni volontari, alcuni
genitori, il presidente e la delegazione di Trenta Ore giunta da Roma per incontrarci.
Poteva essere il solito incontro formale, più o meno utile, più o meno interessante. Invece si è rivelato un momento in cui quello che abbiamo costruito in tanti anni,
a partire dal mio arrivo nel 1999 come prima psicologa in
Oncoematologia e poi via via nella creazione del gruppo
Psicosociale, finalmente è stato “visto e riconosciuto” nella sua peculiarità.
Per questo Homing - attività di presa in carico domiciliare
globale della famiglia con figli affetti da patologia oncologica con età compresa fra gli 0 e i 25 anni a partire dalla
diagnosi e nelle varie fasi (protocolli di cura, remissione,
riabilitazione e reintegrazione sociale, eventuale recidiva
e/o aggravamenti, cure palliative…) - è stato scelto per
far parte dei progetti sostenuti da Trenta Ore per la Vita.
Perché le famiglie si sentano davvero supportate occorre
percepire - in chi offre sostegno - uno spazio tridimensionale capace di contenere, elaborare, sopravvivere, trasformare.
Homing si fonda su un modello che mette accanto professionisti portatori di tale caratteristica e personale volontario, scelto con cura e continuamente monitorato e
supportato, al fine di creare una mente gruppale tridimensionale dove la circolarità delle informazioni, il supporto reciproco e l’intrecciarsi di relazioni costituiscono
elemento terapeutico.
Il concetto di rete, spesso facilmente quanto superficialmente utilizzato, è alla base di questo modello, ma
sempre in un’ottica di pensiero tridimensionale trasformante. Spesso, infatti, la rete viene concepita soprattutto
rispetto alla possibilità di far circolare le informazioni
facilitandone così la fruizione. Questo aspetto, che pure
è parte del lavoro di rete, ne costituisce, tuttavia, soltanto
un aspetto. Il Gruppo di Lavoro di Homing ha investito
soprattutto sui contenuti e i significati del lavoro di rete
inteso come intreccio di relazioni significative e fondanti, strutturando così una mente gruppale che paziente e
famiglia possono percepire e dalla quale possono sentirsi
contenuti.
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È un’attività di laboratorio (individuale e
di gruppo) dove ai ragazzi in terapia viene
proposto l’utilizzo della macchina fotografica
o del video per realizzare qualcosa di
personale.

L’idea è quella di dare espressione alla propria
creatività producendo del materiale che diventa
veicolo e canale. In un momento in cui non sempre
è facile mettere in parole i pensieri, le idee, le
emozioni, questo canale costituisce una possibilità
in più particolarmente duttile e adatta ai ragazzi.

Calcio

Con il Settore Giovanile della Federazione
Calcio è stato possibile costruire una
collaborazione che vede l’adozione, da parte
di una specifica squadra, di un ragazzo in
terapia.

L’obiettivo è di accoglierlo nell’ambito delle proprie
iniziative. Generalmente i ragazzi non saranno
in grado di partecipare all’attività sportiva vera
e propria, ma potranno condividere momenti
conviviali e di scambio e tutti gli elementi di
“contorno” della pratica sportiva, così importanti
per la loro crescita in un momento in cui hanno
dovuto lasciare amici e compagni di sport nella
loro città di provenienza. Potranno fare parte
di un gruppo di coetanei, dato che il gruppo
di appartenenza è ora lontano centinaia di
chilometri.

Corso

È partito il 12 Gennaio il nuovo corso per
volontari.

È un po’ più difficile, nei tempi di crisi, avere la
disponibilità delle persone, poiché sono prese
dalla ricerca del lavoro o da lavori che le obbligano
a orari difficili. Tuttavia, anche quest’anno,
abbiamo costituito un gruppo che terminerà il
percorso a marzo per poi accedere alle attività
sotto tutoraggio. Il corso è sempre un momento
di approfondimento, riflessione e confronto.
Partecipano, infatti, anche i volontari già attivi
che con i loro racconti e le loro esperienze offrono
importanti spunti per il dibattito.
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Lo
Sport
Il suo valore pedagogico
e di crescita culturale

di Sara Toccafondi

L

o sport era al centro della crescita culturale già nella
storia antica. I Greci praticavano gli “Agones”, così
venivano chiamati i giochi sportivi che intendevano
esaltare la forza, la bellezza e l’armonia dell’atleta. Queste
qualità venivano considerate almeno quanto l’intelligenza e la bontà d’animo.
Gli “Agones” non riguardavano solo la competizione in
pubblico, ma rappresentavano anche importanti momenti di aggregazione, fondamentali per lo sviluppo della
cultura greca in ogni sua espressione. Attorno a questi
giochi si creava un vero e proprio evento artistico, dove
venivano esposte le opere dei grandi drammaturghi
dell’epoca, con poesie e sculture che esaltavano la bellezza imperiale degli atleti. Sport, arte e cultura rappresentavano già allora un trinomio perfetto che ha portato poi
alla nascita dei giochi per eccellenza: le Olimpiadi.
Con il passare dei secoli lo sport ha acquisito sempre più
valenza all’interna della società umana. Oggi è diventato
un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando in assoluto lo strumento più adatto ad
educare, formare e favorire l’integrazione e la solidarietà,
che guarda ai giovani ma anche all’età matura. È maturato in una sorta di “ancora di salvezza” per la scuola e le famiglie; gli organi che prima venivano considerati centrali
e irremovibili nel panorama educativo. In questi ultimi
anni di crisi l’educazione sportiva diventa fondamentale
e necessaria. Con la sua opera di aggregazione e con l’insegnamento della disciplina essa può essere la salvezza
per tanti giovani allo sbando.
L’attività sportiva è sinonimo anche di prevenzione. Alcuni studi dimostrano che chi pratica attività fisica riduce concretamente il rischio per qualsiasi malattia. Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella
salute e nella cultura dei giovani e di tutta la società civile
e senza questa formazione di base la strada verso il futuro
sarà molto accidentata.
Inoltre se pensiamo che l’Italia deve circa il 2% del suo
PIL all’agricoltura, mentre il calcio copre il 2,7%, risulta
che quella del pallone è la quinta industria del Paese, e
che quindi è un’enorme risorsa economica, così come ovviamente lo sono anche gli sport cosiddetti minori, vale a
22

dire meno praticati dalla popolazione.
Lo sport trova la sua identità e la sua massima espressione
nell’agonismo, tanto più avvincente quanto più diventa
apicale nella superlativa dimostrazione dell’atletismo,
della forza, della caparbietà. Lo sport seleziona, prepara e
forma i “campioni” e i loro gregari, perseguendo il massimo perfezionismo tecnico, il più completo automatismo
comportamentale, la massima espressione individuale,
per imporre il totale asservimento del singolo al “modulo tattico”, alla strategia del complesso-squadra. Ma non
forma soltanto campioni sportivi, bensì anche dei validi
Mini-Atleti (come piace chiamarli a me), che - crescendo
con un corretto stile di vita e una sana alimentazione - diventeranno semplicemente adulti sani e coscienziosi nei
confronti della vita e dei loro figli.
Nasce a Firenze Noi Per Voi Basket Sieci, l’iniziativa condivisa dall’Associazione di Genitori Noi per Voi per il
Meyer Onlus in collaborazione con la squadra di Basket
femminile della Società Polisportiva Sieci che, a partire
da settembre del 2014, milita nel campionato di Serie
B. Tutte le cestiste Noi Per Voi Basket Sieci sono giovani atlete che contribuiscono a sensibilizzare i ragazzi e le
loro famiglie sull’importanza dell’interazione dello sport
con aspetti rilevanti della psicologia dell’infanzia e della
corretta alimentazione. All’interno della Polisportiva Le
Sieci vengono praticati molti sport ed il Minibasket è uno
dei settori più sviluppati e in continua crescita.
Il Minibasket è il Gioco-sport Educativo e Formativo
della Federazione Italiana Pallacanestro. Descrive e rappresenta, con le proprie iniziative, la volontà di promuovere la pratica sportiva, rendendo espliciti e attribuendo
importanza ai valori educativi del Gioco-sport, garantendo tale opportunità a tutti i bambini e le bambine dai
5 agli 11 anni, con un approccio graduale e intelligente
all’agonismo e alla formazione sportiva giovanile. Deve
rispondere alle esigenze di formazione e crescita psicologica e fisiologica del bambino, rispettare e promuovere la
creatività del bambino e il suo bisogno di integrazione e
socializzazione.
Attraverso questi aspetti e questi consigli psico-pedagogici, Noi per Voi Basket Sieci augura Buon Sport a tutti!!!

“Si capisce molto di più di una
persona in un’ora di gioco che in un
anno di conversazioni” Platone
Questa citazione emblematica
ci catapulta subito verso una
visione più ampia dello sport.
Lo sport non si limita solo a
“farci muovere”, a farci eseguire
un esercizio fisico, ma ha una
serie di valori socio-culturali
ed etico-pegagocici che lo
fortificano.

Marzo 2015

23

Le bomboniere
Se ne occupano in particolare Milena
e la signora Anna, volontaria, da 4
anni. Milena fa gli acquisti, sceglie
i campioni e coordina il lavoro dei
volontari.
Si vendono bomboniere per tutte le
occasioni, ma soprattutto durante
il periodo delle comunioni e dei
matrimoni.
Si possono acquistare tramite:
• il sito shop.noipervoi.org
• telefonando dalle 9.30 alle 18 allo 055 580030
• venendo alla sede di Via delle Panche, 133 a Firenze
Come ci dicono Anna e Milena: “Ricevere

complimenti da chi acquista le
bomboniere fa piacere e scalda il cuore. E poi è
gratificante lavorare con le mani e creare, da un
fiocco o da un oggetto, una bomboniera. Qualcuno
ha mandato le foto del suo matrimonio e spesso chi
acquista per i matrimoni torna poi per il battesimo
del figlio.”

I volontari impegnati a confezionare le bomboniere sono:
Miriam, Severina, Piera, Rossana, Stefania, Paola, Anna, Patrizia,
Rosanna, Gianluca, Chiara, Mircea, Teresa.

L’albero di Pasqua
Per il 2015 c’è una grande novità: Noi per Voi promuove L’Albero di Pasqua, uno
speciale uovo di cioccolato acquistando il quale aiuteremo non solo i
bambini meno fortunati ma, grazie alla collaborazione con
l’azienda fiorentina Treedom, anche l’ambiente (www.treedom.
net/alberodipasqua). Per ogni uovo acquistato verrà piantato
un albero di cacao nel Sud del mondo, che potrà essere visto
crescere su Internet.
In linea con il concetto di sostenibilità e di riciclo, con la scatola
dell’uovo e la sorpre¬sa si potranno creare scene di un teatrino
delle marionette. Il bambino o l’adulto che parteciperà inviando la
foto della creazione più originale vincerà l’ingresso al Bioparco di Torino.
I fondi raccolti saranno destinati al progetto Homing.
Donazione minima: 10€ per le scuole; 13€ per privati e aziende.
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Il 5 per mille
PERCHé CHIEDIAMO IL 5X1000
Crediamo che i bambini siano il nostro futuro. Crediamo che i tumori infantili insieme si
possano sconfiggere, ma per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Crediamo che sia
fondamentale tenere alta l’attenzione sulla qualità di vita dei bambini in ospedale: nuove
apparecchiature, nuove modalità terapeutiche e tanti elementi ricreativi. Il
nostro obiettivo prioritario è garantire cure di alto livello e al tempo stesso tanta
tranquillità e serenità per i bambini e le loro famiglie.

COME USEREMO IL TUO 5X1000
Anche grazie al tuo 5x1000 promuoveremo e sosterremo lo sviluppo della
ricerca scientifica; miglioreremo la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti
da patologie emato-oncologiche e assisteremo le famiglie dei piccoli malati.
Puoi donare il tuo 5 per mille inserendo nella dichiarazione dei redditi
il Codice Fiscale 94022050481.
Noi per Voi è una Onlus, in base alla Legge 6 luglio 2012, n.96, articolo 15 comma 1.1, in sede di dichiarazione dei
redditi la ricevuta del bonifico bancario o postale, del bollettino postale, della carta di credito e POS, insieme alla
nostra rettificazione di donazione, ti consente di avere una detrazione dalla tua dichiarazione di redditi.

odi
sere solidali

I nostri risultati (entrate 2012/2014)
Come si può notare dal grafico, ben il 42% delle entrate del periodo
2012/2014 provengono dal 5x1000, dalle bomboniere e dalle uova di
Pasqua. Questo sottolinea l’importanza dei 3 modi per essere solidali
che presentiamo in queste pagine.
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%
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%
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LA FORZA E
L’OTTIMISMO
DI UN SORRISO
di Francesca Votino

Il dolore ha sempre preteso il suo
posto e i suoi diritti, in una forma o
nell’altra. Quel che conta è il modo in
cui lo si sopporta (…) Sono certa che
la vita è bellissima, degna di essere
vissuta e ricca di significato (…) Malgrado tutto (…) La cosa più difficile è
sapersi perdonare per i propri difetti e
per i propri errori (…) saperli generosamente accettare.*
Leggendo attentamente questa citazione emerge molto chiaramente la
difficoltà che si prova nell’accettare
l’idea che la malattia modifichi, o in
certi casi, addirittura stravolga la vita.
Occorre dunque prendere coscienza, attraverso un processo delicato
e spesso lento, che essa è cambiata
ma non è finita. È necessario perciò
compiere un ulteriore passo avanti,
ovvero comprendere la malattia a livello razionale, arrivando così ad accettarla a livello emotivo; ma com’è
possibile farlo?
A fronte di ciò, credo fermamente che
il primo obiettivo da porsi sia imparare a convivere con la patologia, adattandosi ad essa, accogliendola con
serenità, facendola diventare parte
integrante della propria quotidianità;
vale a dire riuscire a conservare la voglia di vivere e di fare tutto ciò che è
possibile realizzare.
Riscoprire il valore nella propria forza,
nelle specifiche ambizioni, nell’essere
punto di riferimento per gli altri, nella propria dolcezza e comprensione,
nella tenacia e intraprendenza, nella
propria vivacità intellettiva, e nella
spiritualità; ricostituendo, quindi, le
attitudini e le capacità che ogni essere umano possiede, a prescindere dal-
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le sue caratteristiche e particolarità.
Non bisogna sottovalutare, inoltre,
che ciascun uomo porta con sé il proprio bagaglio di esperienze, con all’interno vissuti personali emozioni, sogni, modus operandi e attitudini; per
questo motivo ognuno di noi è unico
e speciale e, di conseguenza, diverso.
In tal senso allora si può recepire la
malattia come una “ricchezza”, se la
consideriamo come sviluppo e crescita etica individuale.
Il traguardo più importante – a mio
avviso - sarebbe quello di riuscire ad
affermare “lo status di ogni essere
umano” come condizione normale,
quindi qualità positiva, patrimonio
di cultura, capacità, caratteristiche,
energia e vitalità. Le differenze tra le
persone, le diversità, le peculiarità di
ognuno diventano così l’arricchimento stesso di ogni situazione sociale.
Bisogna dunque vivere la malattia
come un’opportunità, fare della sofferenza un’intensa esperienza di crescita personale: questo travagliato percorso permette di affrontare la vita in
un modo diverso e imparare che, pur
trovandosi in una situazione differente e “svantaggiata”, possiamo elargire ottimismo, volontà e forza vitale.
Vista in quest’ottica la malattia, allora, può diventare, l’occasione per
mettere in evidenza non soltanto l’esistenza, ma anche la vitalità e il carisma della persona, apparentemente
esile, in condizione d’inferiorità e fragilità, ma in realtà tenace e coriacea,
desiderosa quindi di rimanere ancorato a quella “vicenda meravigliosa
dell’universo e della vita” di cui è parte attiva e integrante.

ancesca
Fr

Il segreto per affrontare la malattia

Per saperne
di più...
Il saggio di Silvia
Bonino Mille fili mi
legano qui esamina
i vari processi che
la psiche compie
per affrontare ed
elaborare una malattia,
accettandola e
imparando a convivere
con essa; ricostruendo
non solo e non tanto
lo stile di vita, bensì il
modo di pensare a se
stessi in rapporto alla
società circostante;
dirottando la mente
umana non sulla
chiusura del buio e
dell’isolamento ma
sulla valorizzazione
dell’esperienza come
risorsa, riuscendo così
“a fare tesoro della
malattia”.

* Silvia Bonino

Mille fili mi legano qui
Laterza, Roma-Bari,
2006, pp. 170

Le Iniziative solidali

Noi per Voi ha dei nuovi amici
In un piccolo comune dell’aretino, Castel Focognano, Lunedì 8 Dicembre si è svolto un piccolo
evento a favore della nostra Associazione.
Nella frazione di Salutio la locale Pro Loco ha
organizzato, col patrocinio del Comune, un
mercatino, gestito dai bambini del luogo per i
bambini meno fortunati, e sono stati messi in
vendita alcuni gadget di Noi per Voi.
La somma ricavata dalla vendita dei nostri gadget ha consentito un introito, superiore ai 500
euro, tanto insperato quanto gradito.
Ringraziamo la Pro Loco e il Comune del Casentino per il loro impegno.
Un impegno che ci consente di guardare fiduciosi alla “conquista” di nuovi territori e di
nuove province!
Il borgo di Salutio, Castel Focognano (AR)

Madre e figlia insieme per l’Associazione: la 6° Festa di Sant’Andrea

Siamo briciole ma senza briciole
gli uccellini non potrebbero volare
Lo scorso 8 Dicembre si è svolta al Circolo Arci S.Andrea di
Empoli (FI) la 6° edizione della
festa dedicata ai bambini.
Lo scopo è quello di vedere sorridere
un bambino; certo che i bambini che
vi partecipano non hanno problemi
di salute, ma questa festa è un modo
per coinvolgere tutti e ottenere un
bel risultato.
Il pomeriggio è dedicato interamente ai bimbi con giochi e tanto divertimento e con l’arrivo magico di
Babbo Natale. Che gioia nel vedere
sorridere tanti bambini, mentre il
cuore si stringe pensando a chi soffre
e ai tanti meno fortunati.
Alla sera si cena. Ci sono 120 persone
che mettiamo a tavola con l’aiuto di
tante persone che ogni anno offrono
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quello che possono. Quest’anno più
che mai ci siamo commosse fino alle
lacrime.
Già in altre feste avevamo avuto il piacere di avere con noi il segretario di
Noi per Voi Giuseppe Oliveri, ma per
la prima volta ha partecipato anche
il Presidente Pasquale Tulimiero, che
con parole semplici ha spiegato gli
obiettivi per cui l’Associazione si batte.
Abbiamo iniziato nel 2009 con poche
caramelle e qualche panino da offrire ai bambini presenti, pensando che
se ci fosse stato un po’ di guadagno
l’avremmo devoluto all’Associazione; fu una rimessa e arrivò qualche
critica, ma comunque riuscimmo a
fare un bollettino di 90 euro.
Ma nella nostra mente il sogno era
di coinvolgere tanti amici; e alla fine
siamo arrivate alla 6° edizione con

grandi risultati, e sempre con tanta
umiltà nel cuore. Certo che la strada
è tanto lunga per arrivare al traguardo di cui l’Associazione ha bisogno.
Siamo solo briciole ma senza le briciole da mangiare gli uccellini non
potrebbero volare, ed è per questo
motivo che ogni anno ci impegniamo per quanto possibile, perché sapere che un bimbo insieme alla sua
famiglia possa godere del meglio ci
riempie di gioia.
Auguriamo a Noi per Voi e a tutti i
volontari di crescere sempre di più.
A proposito: il ricavato della serata
è stato, fra cena e offerte, superiore alle 2.000 euro.
Vi salutiamo con infinita gratitudine
per quello che ogni giorno fate.
Graziella e Valentina
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