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Care lettrici, cari lettori,

in questo numero di “Comunicare” potrete leggere, come sem-
pre, di decisioni importanti prese da Noi per Voi, a cominciare 
dal cambiamento del nome in Noi per Voi Onlus deliberato nel 

corso dell’assemblea annuale, e di argomenti rilevanti che riguardano la 
nostra Associazione, come il protocollo di intesa firmato con l’Azienda 
Ospedaliera Meyer, un vero e proprio diploma di accreditamento che 
riconosce la collaborazione speciale per le lotte sostenute a favore dei 
bambini e dei loro diritti, o come l’avvio del CROP, il Centro Regionale 
di Oncologia Pediatrica che unisce le tre AOU (Meyer, Pisa e Siena) per 
elaborare e coordinare tutte le procedure in campo oncologico pediatrico 
e che corona una lunga battaglia in favore di una pediatria che lavori 
nell’ottica di rete regionale.
Un risultato, questo, certamente favorito dal nuovo clima creatosi all’in-
terno dell’ospedale fiorentino a seguito del rinnovo di cariche apicali, sia 
in Azienda che in reparto.
Da segnalare sono anche gli articoli sul progetto Inclusion e sull’espe-
rienza di volontariato domiciliare, così come la riflessione sulla positiva 
esperienza legata a “Trenta Ore per la Vita”, con la testimonianza del 
nostro inviato speciale Stefano Guidi, che ha rappresentato Noi per Voi in 
diretta televisiva, su Rai Uno, addirittura a fianco di Lorella Cuccarini.
Molti sono i pezzi dedicati a eventi ludici, in linea con il periodo estivo in 
cui usciamo.
Tali manifestazioni rappresentano non solo delle importanti fonti di 
entrate economiche, fondamentali per sostenere i tanti progetti di acco-
glienza e di ricerca, ma anche delle occasioni per diffondere in territori 
via via più ampi la nostra mission e la nostra immagine e per incontrare 
interlocutori nelle istituzioni, nelle associazioni ricreative e culturali, ne-
gli ambiti artistici in tutta la Toscana.
Questi eventi servono a farci conoscere, dunque, e ad abbinare il nostro 
impegno a favore di una causa così seria come quella dei bambini malati 
e delle loro famiglie a momenti di convivialità e di divertimento; ma 
servono anche per ricordare che, una volta terminata l’esperienza del ri-
covero e della malattia, gli ex piccoli pazienti torneranno a vivere attimi 
come quelli di cui si narra nel presente numero. E, se ci pensate bene, 
anche in ciò si manifesta la speranza di cui, dal 1988, cerchiamo di essere 
portatori.
Non mi resta che augurarvi, anche a nome del Comitato di redazione, 
buone vacanze; un periodo di riposo necessario in attesa delle tante 
battaglie che dovremo affrontare già in questa estate ma soprattutto a 
partire dall’autunno.

E di ricordarvi, oggi più che mai, che Insieme è possibile.
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vi chiediamo di farci avere i vostri indirizzi 
e-mail. Più è fornito il nostro data base, più 
persone sono raggiunte dalle nostre comunica-
zioni, maggiore è il risparmio di tempo… e di 
danaro!
Ogni centesimo risparmiato per spese di co-
municazione viene destinato alla cura e all’as-
sistenza dei bambini del Meyer; il motivo per 
cui Noi per Voi è nata e continua a esistere.

Questi sono i nostri recapiti:

Telefono/fax:
055 580030 / 055 5271602

e-mail:
info@noipervoi.org
associazione@noipervoi.org

Vi ringraziamo… e vi aspettiamo!

Appello

Care lettrici,
cari lettori,

il Presidente dell’Associazione Noi 
per Voi Onlus, Pasquale Tulimiero, al 

momento della consegna dell’attestato di 
collaborazione con l’ospedale Pediatrico 

Meyer di Firenze.
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LE INIZIATIVE SOLIDALI

Il Comitato “Per 
Samminiatello” nasce nel 

1992 per celebrare il 50° 
anniversario di sacerdozio 

dell’allora parroco Don 
Guido Cosi, recentemente 

scomparso, che ha guidato 
la parrocchia fin dal 1956.

Samminiatello è una frazione del 
Comune di Montelupo Fiorenti-
no. Il popolo, indipendentemen-

te dalla fede religiosa e politica di 
ciascuno, accettò l’invito partito dai 
due sodalizi presenti nella frazione, il 
circolo ARCI e il circolo MCL, e or-
ganizzò una cena. Le presenze furo-
no circa 750 e il successo inaspettato 
ci portò a formare un comitato che 
ha organizzato tutti gli anni la ma-
nifestazione Samminiatello a tavola, 
giunta quest’anno alla 23° edizione. 
Mediamente le presenze sono fra le 
350 e le 400 persone.
È bello ritrovarsi insieme, lungo la 
strada del paese, a festeggiare e nel 
contempo a fare del bene a chi è più 
bisognoso. Infatti il ricavato dei no-
stri sforzi per questa manifestazione 

L’attivismo benefico 
della vivace frazione 
del Comune di 
Montelupo

samminiatello
a tavola:
una tradizione di
successo che si rinnova

– unito a quello proveniente dalla 
Festa della terracotta che si svolge a 
fine maggio ed è giunta alla 15° edi-
zione, organizzata in collaborazione 
con una altra splendida realtà della 
frazione, l’Unione delle fornaci della 
terracotta – viene devoluto da sempre 
a Noi per Voi.
L’Unione delle fornaci della terracotta 
è una associazione di maestri terra-
cottai che intende promuovere e non 
disperdere un mestiere antico quanto 
affascinante quale quello della lavo-
razione a mano dell’argilla, tramite la 
quale si foggiano orci, conche e vasi 
di ogni tipo. Anticamente, a Sammi-
niatello,  esistevano diverse fornaci e 
quello del terracottaio era il mestiere 
principale della frazione.

Sabato 5 Settembre 2015, in 
Località Poggiolarca ad arti-
mino/carmignano, si svolgerà 
la terza edizione dell’evento 
“cacciatori per il meyer”, la 
cena di beneficenza organizza-
ta, a favore di noi per Voi, in un 
magnifico spiazzo della piana 
pratese da alcune sezioni locali 
della federcaccia.

Nelle due edizioni precedenti la 
partecipazione, e il conseguen-
te incasso, interamente devo-
luto a noi per Voi, sono stati 
assolutamente lusinghieri; e 
anche quest’anno si attendono 
almeno 450 persone e sarà pos-
sibile prenotarsi telefonando al 
334 3000269. Il costo della cena 
è di 20 euro.

NEWS

Cacciatori per il Meyer

a cura del comitato per Samminiatello
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Lo stato dell’arte

di andrea Pannocchia

NUOVE SFIDE E 
NUOVI IMPEGNI PER 
NOI PER VOI

I successi e i cambiamenti analizzati 
nell’assemblea annuale

L’assemblea di Noi per Voi, 
svoltasi lo scorso mese di 

aprile, è stata come sempre 
l’occasione di approvare i 

bilanci economici e di farne 
uno, di bilancio, più generale 

e più legato all’andamento 
delle attività associative, 
al funzionamento della 

“macchina organizzativa”, alle 
novità provenienti dal contesto 
principale di riferimento, vale a 

dire il Meyer.

La prima decisione assunta è sta-
ta quella di togliere dalla deno-
minazione ufficiale la frase per 

il Meyer, a causa di decisioni interne 
alla struttura dell’ospedale. La no-
stra Associazione adesso si chiama, 
ufficialmente, Noi per Voi Onlus e si 
fregia del titolo di Associazione amica 
del Meyer.
Nella relazione introduttiva il Presi-
dente Pasquale Tulimiero ha anche 
parlato dell’aria nuova che si respira 
all’interno della struttura pediatrica, a 
partire dalle recenti nomine del Com-
missario, il Dottor Zanobini al posto 
del Dottor Langiano, e del nuovo Pri-
mario del reparto, il Dottor Favre. 
Se sotto la precedente gestione – ha 
detto Tulimiero – c’era stato un pro-
gressivo allontanamento della Direzio-
ne rispetto al mondo associativo e in 
modo particolare nei nostri confronti, 
attualmente il rapporto con il Com-
missario e il Primario del reparto è 
tornato a essere di forte collaborazione 
e condivisione di programmi.
Il successo “politico” più evidente è 
la deliberazione, avvenuta proprio 
nei giorni precedenti l’assemblea, del 
CROP – Centro Regionale di Onco-
logia Pediatrica – che unisce le tre 
AOU (Meyer, Pisa e Siena) per elabo-
rare e coordinare tutte le procedure in 
campo oncologico pediatrico. 
Si tratta del coronamento di una lun-
ga battaglia di Noi per Voi, quella per 
lavorare a livello regionale in un’otti-
ca di rete e per avere un centro unico 
toscano in cui il Meyer sia il vertice 

propulsivo e di indirizzo per una po-
litica sanitaria sempre più aggiornata 
e di eccellenza.
Sul fronte “interno” è stato ricordato, 
anche nella relazione del Revisore dei 
Conti, che il bilancio presenta sì un 
lieve disavanzo, ma che esso deriva 
soltanto dal ritardo dello Stato nel pa-
gamento del 5 per mille, che sin dalla 
sua istituzione rappresenta una delle 
voci di entrata più solide. Per il resto, 
il bilancio si presentava in ordine e ne 
è stata raccomandata l’approvazione, 
atto puntualmente eseguito dall’as-
semblea.
È stato acceso un mutuo ipotecario 
della durata di sei anni con Banca 
Prossima, che ha permesso a Noi per 
Voi di attivare una borsa di studio 
triennale con l’Università d Firenze 
per poter terminare il progetto sulla 
chemio resistenza e supportare altri 
finanziamenti come l’acquisto dell’e-
cocardiografo, la borsa di studio per 
un medico nel reparto di Oncoema-
tologia e una borsa di studio per un 
ricercatore nel reparto di Neuronco-
logia, dedicato alla ricerca sui tumori 
cerebrali poor responder.
È intervenuta la Professoressa Arcan-
geli, che ha illustrato i grandi progres-
si compiuti dalla ricerca sulle chemio 
resistenze – di cui abbiamo parlato a 
lungo nei numeri precedenti di “Co-
municare” e da lei coordinata – al ter-
mine della quale ci sarà la possibilità, 
che giorno dopo giorno diventa sem-
pre più concreta, che l’azienda che 
produrrà il nuovo farmaco pagherà le 
royalties all’Associazione, proprieta-
ria del brevetto (avuto l’ok dall’Euro-
pa, si attende quello dagli Stati Uniti).
Nella relazione, e nel dibattito che ne 
sono scaturiti, si è ricordata, inoltre, 
l’importanza di Homing, il progetto 
di assistenza domiciliare completa e 
coordinata delle famiglie, e più in ge-
nerale la fondamentale opera di abne-
gazione dei volontari che tutti i giorni 
accolgono e aiutano le varie famiglie, 
sia in ospedale che fuori; e si è posta 
l’attenzione sull’opera di contenimen-
to e di razionalizzazione delle spese, 
con l’ingresso di figure professionali 
esperte nel settore del fund raising e 
delle attività legate alla gestione del 
sito e alla presenza sui social network.
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La location fiorentina scelta per il 2015, Villa Bardini, 
ha permesso di ricreare un giardino segreto in un 
meraviglioso ambiente e di intensificare l’atmosfera 

magica delle tre serate. Da venerdì 5 a domenica 7 Giugno 
il parco della villa si è riempito di persone che non solo si 
sono godute le attività organizzate da Press Me e da Noi 
per Voi per Secret Garden, ma hanno anche contribuito a 
fare del bene permettendo all’Associazione di accantona-
re la cifra necessaria ad acquistare Brainlab, una stazione 
chirurgica portatile ad alte prestazioni, che sarà donata al 
reparto di Ortopedia oncologica e ricostruttiva di Careggi 
diretto dal Prof. Capanna. 
Secret Garden ha fatto divertire i più piccoli durante 
l’inaugurazione con lo spettacolo interattivo di Grey the 
Mime & la sua gang. Nelle giornate di sabato e domenica 
si sono invece alternati i laboratori per bambini organiz-
zati con cura da Fondazione Ferragamo, Il Gufo, Institut 
Français Firenze, Gucci Museo, Savio Firmino, S.forno e 
una divertente lettura animata. Gli adulti hanno potuto 
visitare il mercatino di food e prodotti artigianali che 
comprendeva una selezione di espositori, hanno parteci-
pato alle lezioni di yoga con Europa Power Yoga e alle vi-
site guidate con Exclusive Connection. Inoltre moltissime 
persone si sono trattenute durante le serate per l’aperitivo 
sulla “terrazza belvedere” e per ascoltare musica dal vivo 
e dj set organizzati in collaborazione con Tuballoswing.

Anche quest’anno Secret Garden è riuscito nell’intento 
di far vivere Firenze ai fiorentini nell’ottica della solida-
rietà e del rispetto dell’ambiente che ci 
circonda. Noi per Voi ringrazia 
i partecipanti per aver reso 
possibile un così grande 
evento di beneficenza. 
Oltre ai cittadini, è do-
veroso ringraziare i 
partner, tra cui Bearing 
Point che ha offerto 
la location, e tutti gli 
altri: Aboca, BBspa, 
Braccialini, Exclusive 
Connection, Europa 
Power Yoga, Fiammis 
Day, Firenze Spettacolo, 
Fondazione Ferragamo, 
Ful, Institut Français Firenze, 
Il Gufo, Gucci Museo, Ottod’a-
me, Qualita, Savio Firmino, S.for-
no, Tuballoswing, Yelp.
Senza dimenticare il Comune 
di Firenze, la Regione Toscana 
e l’Ospedale Meyer per il loro 
patrocinio.

Secret Garden ha coinvolto 
anche quest’anno migliaia di 
persone e si è riconfermato un 
grande evento di beneficenza 
a cui il capoluogo ha preso 
parte con gioia.

Alla scoperta di un
nuovo giardino
incantato di Firenze.
Per i bambini

SecretGarden

a cura di Press me

LE INIZIATIVE SOLIDALI
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Andrea Da Roit: il mio 
impegno per aiutare i 
bimbi meno fortunati

Da Carlo Conti a Vivi Cascine: la storia di 
una lunga amicizia

Andrea Da Roit è un personag-
gio tanto versatile quanto noto 
nella realtà fiorentina. A co-

minciare dallo sport, avendo fatto par-
te della Giunta Regionale del Coni, es-
sendo Presidente regionale della Fede-
razione Pallavolo, e ricoprendo tuttora 
il ruolo di Presidente del Panathlon 
Firenze per il fair play nello sport. 
Ma anche chi frequenta il calcio in 
costume lo vede sfilare, negli assolati 
weekend di giugno, come capogruppo 
dei musici e ne sente la voce, perché 
è lo speaker durante tutte le partite. E 
tanti altri aspetti li scoprirete nell’in-
tervista.

Andrea, tu conosci Noi per Voi sin 
dalla nascita, avvenuta nel 1988, e 
quindi sin dai primi passi sei stato a 
fianco di Pasquale Tulimiero e degli 
altri fondatori. Come nasce questo 
sodalizio?
Indubbiamente, eravamo piccolini 
poi siamo cresciuti sia come età ma 
soprattutto come Associazione che 
è diventata davvero grande e impor-
tante per i risultati conseguiti. Io ho 
tanti ricordi delle manifestazioni che 
facevamo allora, al Teatro Verdi, al 
Palacongressi, siamo partiti facendole 
al Teatro SMS di Rifredi. Ma una delle 
cose che più mi è rimasta è quando, 
un anno, decidemmo di premiare uno 
degli animatori che andava all’ospeda-
le Meyer, che all’apoca si trovava an-
cora in Via Luca Giordano, a giocare 
con questi bambini. E c’è una cosa che 
ricordandola mi fa venire ancora oggi 
i brividi: lui si chiamava Nicola, un ra-
gazzo splendido, eccezionale. Gli chie-
si: perché lo fai? Lo faccio, rispose, per 

dare un raggio di sole a questi ragazzi. 
Il lato brutto della medaglia è che oggi li 
vedo, domani non lo so. È una frase che 
mi è rimasta dentro.
Sin da allora hai iniziato a collabo-
rare con l’Associazione come ami-
co-fiancheggiatore?
Sono stato un amico-fiancheggiatore 
in occasione delle manifestazioni per 
la raccolta dei fondi. Poi, saltuaria-
mente, nelle manifestazioni che orga-
nizzo io, in un modo o nell’altro, ho 
sempre coinvolto NpV. L’ho aiutata 
con la World League di pallavolo del 
2002/2003/2004 qui a Firenze. Anche 
lì un discreto successo. In ogni caso 
in tutte quelle situazioni in cui è indi-
spensabile avere un occhio di riguardo 
per la solidarietà.
Quale è la caratteristica che ti ha col-
pito in particolare di questa associa-
zione? Perché proprio la nostra fra le 
tante che ci sono?
Innanzitutto perché io abitavo accanto 
alla Società di Mutuo Soccorso di Ri-
fredi, e Noi per Voi è nata lì. Quando 
nacque il primo progetto con Giorgio 
Ariani, Carlo Conti, Pasquale ecc., 
tutti noi ragazzi di allora, che frequen-
tavamo la sala da ballo e tutte le strut-
ture ricreative, chi più chi meno erava-
mo coinvolti all’interno. Poi Pasquale 
ha un carisma tutto suo, un suo modo 
di fare che ti coinvolge esaltando, al 
contempo, le prerogative di ogni indi-
viduo: quindi c’è chi è bravo a cercare i 
fondi, chi è bravo a organizzare… cioè 
lui riesce a mettere insieme dei team 
veramente competitivi.
La scelta è stata facile anche per un 
altro motivo. Quando si parla di ma-
lattie la cosa colpisce tutti; quando si 

Con lui abbiamo parlato di 
Vivi Cascine, la kermesse 
di fine maggio che da due 
anni anima le giornate 
del parco fiorentino, e 
del coinvolgimento di 
Noi per Voi all’interno 
dell’evento; ma anche di 
tanti aspetti legati alla 
realtà del volontariato nel 
capoluogo regionale e 
della lunga amicizia con la 
nostra Associazione, che in 
pratica ha visto nascere.

parla di bambini, quando si parla del 
futuro dell’umanità, delle famiglie, 
colpisce ancora di più. Quindi se le 
fondamenta sono sane il domani sarà 
senz’altro migliore. Ecco perché mi 
sono lasciato coinvolgere sempre vo-
lentieri nelle vostre attività.
Uno dei passaggi importanti della 
nostra storia fu il trasferimento alla 
sede del nuovo Meyer. Ricordi quel 
passaggio del 2007, se vogliamo an-
che spettacolare, perché avvenne di 
notte?
Fu un passaggio epocale, fu un coin-
volgimento incredibile di tutte le asso-
ciazioni di volontariato, dalla Miseri-
cordia alle Fratellanze, un andirivieni 
di ambulanze e tante persone e tutte 
volontarie disponibili per dare una 
mano, per rendere il più limitato pos-
sibile il disagio per i piccoli pazienti e 
anche per le famiglie. È una delle cose 
più belle ma se mi passi il termine 
anche più spettacolari che abbia fatto 
NpV.

di andrea Pannocchia

Le interviste
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Facciamo un panorama generale del 
volontariato e più in generale delle 
reti di solidarietà a Firenze. È una 
città sicuramente di tradizioni im-
portanti e nobili, anche in termini 
di accoglienza; però, a volte, per un 
non fiorentino, difficile da penetrare 
e da capire.
Dunque, il fatto che ci siano tantis-
sime associazioni è positivo da una 
parte ma negativo da un’altra, perché 
non c’è assolutamente un coordina-
mento fra tutte queste associazioni. 
Ognuna vive, anche giustamente, di 
luce propria, però i canali da percorre-
re sono sempre i soliti. Se richiedi un 
contributo lo chiedi agli Enti, quindi 
Regione, Comune ecc. Se lo chiedi alle 
aziende lo chiedi a quelle più grosse. E 
questo è un pochino tagliarsi le brac-
cia, perché tutto a tutti non può essere 
dato. Poi ricordiamo anche che pur-
troppo ci sono stati in passato degli 
episodi dove ci si approfittava un po’ 
dell’aspetto solidaristico per fare qual-
cosa che con la solidarietà c’entrava 
poco. In tutte le attività di volontariato 
alcune hanno ancora un po’ di insof-
ferenza a partecipare proprio in virtù 
di questi episodi che ora sono lontani 
ma che come la politica ripropone in 
questi giorni possono sempre tornare 
di attualità.
Il fiorentino come risponde alle sol-
lecitazioni? Il Meyer per esempio 
ormai è un’eccellenza nazionale ma 
per i fiorentini è ancora lo “spedali-
no”. Sei d’accordo con questa chiave 
di lettura?
Indubbiamente! Lo “spedalino” è tut-
tora lo “spedalino”. Firenze è attaccata 
al proprio spedalino, Firenze dà tutto 
al proprio spedalino. Tanto che, fa-
cendo varie manifestazioni, capitano 
altre associazioni meno blasonate ma 
non meno importanti che hanno tante 
difficoltà a poter intervenire proprio 
per il proliferare di questa rete di vo-

lontariato. Quindi c’è anche un po’ di 
diffidenza sull’approccio al volonta-
riato. Però quando si fanno dei nomi 
importanti, di associazioni che hanno 
dimostrato con i fatti e con i bilanci 
che le cose vengono fatte come devo-
no essere fatte, lì la strada è molto più 
semplice. È la credibilità che fa la dif-
ferenza.
Veniamo adesso a Vivi Cascine. 
Quando nasce e perché?
Vivi Cascine nasce delle ceneri dell’or-
ganizzazione del Campionato del 
Mondo di Ciclismo del 2013, svoltosi 
proprio a Firenze, del quale ero Se-
gretario Generale. Nel mio staff avevo 
delle professionalità, tutti ragazzi gio-
vani e professionisti, che mi dispiace-
va disperdere. È stata allora creata col 
Comune di Firenze una partnership 
con una associazione che si chiama 
Firenze Idea, alla quale è stato dato 
mandato di valorizzare il Parco della 
Cascine, con questa manifestazione – 
da qui il nome – che aveva due punti 
principali. 
Il primo: far conoscere ciò che già 
esiste all’interno del Parco. Il secon-
do: avere un occhio di riguardo per lo 
sport, che in uno spazio aperto come 
quello del parco può esprimesi al me-
glio. Tra l’altro abbiamo coinvolto già 
dallo scorso anno l’ippodromo del Vi-
sarno con il direttore Carlo Meli che 
è sempre stato disponibilissimo e il 
primo anno abbiamo portato 12 sport 
diversi da far provare gratuitamente ai 

frequentatori. Quest’anno ne abbiamo 
portati 25 perché non abbiamo avuto 
nemmeno difficoltà a cercarli; siamo 
stati cercati noi, abbiamo addirittura 
dovuto dire di no. La ciliegina sulla 
torta di quest’anno è stato il sabato 
quando è stata corsa la Color Run, una 
passeggiata podistica divertentissima 
dove ogni 400 metri i concorrenti ve-
nivano spruzzati di colore e una volta 
arrivati al traguardo sembravano dei 
dipinti di Picasso. 22.000 presenze, il 
che significa 22.000 persone che han-
no potuto vedere lo stand di Noi per 
Voi che era presente. Mentre negli 
altri due giorni c’è stata una presenza 
giornaliera fra 8 e 11.000 presenze. Poi 
quest’anno siamo riusciti, credo per la 
prima volta, a far atterrare un aereo 
alle Cascine, all’interno dell’ippodro-
mo. Un ultraleggero. 
Come si è inserita NpV all’interno di 
Vivi Cascine?
L’anno scorso era diverso perché, 
dentro il Visarno, avevamo messo un 
toro meccanico con un’offerta di chi 
montava sopra a favore di NpV. Un 
piccolo finto rodeo. Quest’anno abbia-
mo messo una piscina con delle bolle 
trasparenti nelle quali entrava il ragaz-
zino e camminava nell’acqua facendo 
dei capitomboli incredibili. Anche qui 
era prevista un’offerta prima di entrare 
nelle bolle; credo che di nuovo sia stata 
raccolta una cifra abbastanza impor-
tante. Per l’anno prossimo ci invente-
remo qualcosa di ancora più bello.
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I progetti di noi per voi

Facilitare il reinserimento 
del paziente nella sua 
rete scolastica al termine 
delle cure: questo è uno 
degli aspetti preminenti 
di Inclusion, il progetto 
di riabilitazione e 
reintegrazione nel tessuto 
sociale e scolastico 
pensato e promosso da 
Noi per Voi. 

Tale fase si presenta come estre-
mamente delicata e, per essere 
affrontata al meglio, deve ne-

cessariamente avvalersi di un suppor-
to competente e multidisciplinare, 
capace di coglierne le specifiche pe-
culiarità; questo può avvenire soltan-
to nell’ottica di un lavoro di rete che 
veda come protagonisti gli insegnanti 
della scuola di appartenenza del pa-
ziente, gli psicologi e i volontari di 
Noi per Voi. Il processo dedicato alla 
facilitazione del reinserimento sco-
lastico non inizia, infatti, al termine 
delle cure, bensì fin dalle prime fasi 
della malattia, con l’obiettivo di dare 
un senso a quel che sta succedendo e 
promuovere fin da subito un terreno 
orientato a un reinserimento facilita-

Per riabilitare e 
reintegrare a scuola 

e nella società il 
bambino afflitto da 

malattia.

Il progetto Inclusion: un intervento 
mirato di piscologi e volontari

to, quando sarà il momento. 
Spesso quel che si verifica, soprattutto 
nei pazienti che frequentano la scuola 
primaria, è un’ immediata, inaspetta-
ta e spesso inspiegabile assenza del 
compagno di classe cui non è faci-
le dare un senso. In una prima fase, 
di solito, i genitori del paziente non 
hanno il tempo o la possibilità di dare 
spiegazioni, perché completamente 
assorbiti dal processo diagnostico-te-
rapeutico del figlio e dalle inevitabili 
e intense conseguenze emotive che 
questo comporta.
Accertata la diagnosi, e con l’avvio 
delle cure, diventa tuttavia necessario 
far partecipe la scuola di quanto sta 
accadendo. Gli insegnanti sono dun-
que informati, ma possono trovarsi 

di Irene castellani
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A tutti i genitori:
collaborate con noi. 
Chi siamo
NOI PER VOI ONLUS è una 
libera associazione di ge-
nitori impegnati a favorire 
lo sviluppo della ricerca 
scientifica, a migliorare la 
cura e l’assistenza ai piccoli 
pazienti affetti da patolo-
gie emato-oncologiche e 
ad assistere le famiglie dei 
bambini ammalati. È nata 
nel 1988 e dal 1998 è stata 
riconosciuta come ONLUS 
(Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale); 
quindi i contributi che done-
rete 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

a loro volta nella difficoltà di dover 
spiegare ai loro alunni l’assenza del 
compagno. Spesso le voci iniziano a 
circolare anche tra i genitori; tutta-
via, sia da parte degli insegnanti sia 
da parte dei genitori dei compagni, 
molto può muoversi nella dinamica 
del “non detto”, col rischio che possa-
no diffondersi notizie non vere o solo 
parzialmente corrette, al fine di tute-
lare e proteggere i ragazzi dalle con-
seguenze immaginate che potrebbero 
emergere dall’argomento “malattia 
grave/tumore”. 
Questo atteggiamento, seppur moti-
vato dalle migliori intenzioni, rischia, 
soprattutto nei bambini più piccoli, di 
alimentare fantasie inadeguate e spa-
ventose. E, al tempo stesso, non facili-
ta il mantenimento delle relazioni tra 
compagni di classe e paziente, aspetto 
centrale per la qualità della vita. 
Inclusion nasce, infatti, dal prende-
re atto che spesso manca una reale 
e verosimile spiegazione che possa 
far comprendere e dare un senso a 
quanto sta accadendo. In questo cli-
ma si inserisce il nostro intervento, 
calibrato con stru-
menti e modalità 
specifiche a secon-
da dell’età del pa-
ziente, dei bisogni 
specifici dello stes-
so paziente e della 
famiglia e delle ri-
chieste della scuola 
di appartenenza. 
Ovviamente non si 
può prescindere da 
una valutazione di 
quelli che possono 
essere i bisogni de-
gli alunni. Ciò può 
significare media-
re, prima dell’in-
tervento in aula, 
con altri professio-
nisti privati o del servizio pubblico. 
In taluni casi si interviene attraverso 
incontri con gli insegnanti per soste-
nerli rispetto al cosa dire e come dirlo. 
In altri casi si interviene lavorando 
con gli insegnanti e con la classe. In 
questi casi l’incontro coi bambini/ra-
gazzi ci permette di spiegare loro, an-
che con l’ausilio di materiale prodotto 

ad hoc, quello che è successo al loro 
compagno, il percorso che sta affron-
tando, e al contempo di accogliere e 
rispondere direttamente ai loro dub-
bi, alle loro paure e alle loro richieste. 
Agli insegnanti viene, inoltre, forni-
to un libretto informativo che può 
aiutarli a comprendere il percorso 
affrontato dal paziente e le difficoltà 
che questo può portare con sé, an-
che in termini di rientro a scuola: le 
informazioni sulle possibili modifi-
cazioni fisiche (carrozzina, stampel-
le, perdita dei capelli, CVC…), sulle 
eventuali difficoltà cognitive transi-
torie/permanenti causate da terapie 
o interventi chirurgici, sulle difficoltà 
emotive; tutti aspetti cruciali per po-
ter riaccogliere al meglio il paziente. 
Per molti piccoli pazienti il rientro 
avverrà a fine cure, ma per altri le 
terapie consentono di frequentare la 
scuola, almeno parzialmente, durante 
le terapia, alternando periodi di fre-
quenza a periodi di assenza. 
Si è osservato che spiegare ai com-
pagni cosa sta accadendo facilita 
l’interazione degli stessi col paziente 

durante il percor-
so di cura, evitan-
do black-out nelle 
relazioni. Questo 
aspetto è un ele-
mento protettivo 
fondamentale per 
il funzionamento 
emotivo del pa-
ziente. Il nostro in-
tervento consente 
inoltre di facilita-
re i genitori nella 
condivisione con 
gli altri del loro 
percorso. 
Per quanto riguar-
da le famiglie resi-
denti fuori regione, 
per le quali non è 

possibile instaurare un intervento di-
retto nella scuola di appartenenza, il 
progetto consente di inviare agli inse-
gnanti il materiale informativo oltre 
che di dare la nostra disponibilità a 
discutere insieme, tramite consulen-
ze “a distanza”, delle modalità più ido-
nee per facilitare il reinserimento del 
paziente, a seconda del caso specifico.
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IL CONVEGNO

LA GIornAtA MonDIALe Contro IL 
CAnCro InFAntILe, SVoLtASI Lo SCorSo 
13 FebbrAIo A MILAno, è StAtA IDeAtA 
DA ChILDhooD CAnCer InternAtIonAL 

(CCI), DI CuI FIAGoP è PArte AttIVA, 
Con L’IMPeGno DI AuMentAre 

LA ConSAPeVoLezzA e 
L’InForMAzIone SuL 

CAnCro neLL’InFAnzIA e 
Per FornIre SoSteGno AI 

bAMbInI e AGLI ADoLeSCentI 
CoLPItI DA PAtoLoGIe GrAVI 

e ALLe Loro FAMIGLIe. 

Io Adolescente con Tumore: 
l’ospedale che vorrei

Per il secondo anno consecutivo è stata posta l’atten-
zione sugli adolescenti e i giovani adulti colpiti da 
tumore. Questi pazienti si trovano in una terra di 

confine tra oncologia pediatrica e oncologia dell’adulto, in 
cui non sono ancora ben definiti i limiti di età per l’accesso 
ai rispettivi centri di cura e l’arruolamento in protocolli 
clinici specifici. L’idea di quest’anno è stata quella di met-
tere in piedi un convegno fatto per i ragazzi, ma soprattut-
to fatto dai ragazzi: sono stati infatti proprio loro, insieme 
ai medici, a parlare dei loro problemi clinici, dei percorsi 
diagnostici, delle terapie, e delle loro storie fatte di musica, 
amore, sport e speranza, mettendo in luce il bisogno di 
normalità di chi come loro sta affrontando situazioni così 
gravi e complesse. 
Ascoltando i vari relatori e le esperienze dei ragazzi un 
tema, tra i tanti esposti, continuava a catturare la mia at-
tenzione: cos’è il tempo per un adolescente e come cambia 
il concetto del tempo per un adolescente malato? 

Se l’adolescente è naturalmente portato a chiedersi chi 
sono? e che cosa mi sta succedendo?, quando irrompe la 
malattia le domande che mirano alla costruzione della 
propria identità divengono ancora più complesse. Non 
è semplice vedersi in un futuro diverso da quello imma-
ginato, o senza futuro del tutto, quando è proprio verso 
il futuro che ci si orienta. Non è facile moltiplicare la di-
pendenza delle cure degli adulti quando si prova a far da 
soli, non è facile sentirsi diversi dai coetanei quando sono 
proprio loro a costituire il riferimento per la crescita. Il 
tempo degli amici, della libertà e dell’evasione, dell’auto-
nomia e della progettazione, viene schiacciato dal tempo 
delle cure, dei ricoveri, degli esami, delle attese di risposte, 
dell’incertezza e dell’impotenza...
Anche per chi è coinvolto nella cura di un adolescente il 
tempo diventa un elemento di confronto costante. I tempi 
della diagnosi sono più ritardati rispetto a quelli dei bam-
bini, e il ritardo può essere dovuto a vari fattori, dalla poca 

CI sono PAssAtI

Il contributo
dei ragazzi che
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informazione da parte delle famiglie e dei ragazzi – che si 
sentono invincibili e tendono a sfuggire al controllo dei 
genitori sminuendo sintomi e malesseri – alla scarsa rete 
e consapevolezza da parte dei medici di base che non si 
aspettano che un ragazzo si possa ammalare di un tumore.
 Una volta giunti alla diagnosi occorre confrontarsi con il 
tempo della comunicazione della malattia e delle informa-
zioni: vogliono veramente sapere tutto oppure no? Occor-
re trovare il momento giusto, capire quanto il ragazzo ha 
bisogno di sapere e su cosa è necessario che sia informato. 
La comunicazione diagnostica e del percorso terapeutico è 
essa stessa un percorso da costruire e da ridefinire nel con-
tinuum delle cure. L’adolescente infatti può mostrare ne-
cessità che cambiano durante la terapia, tanto da portare il 
personale curante a riorganizzare e rinegoziare i tempi e i 
modi dei vari interventi. 
Anche il tempo della famiglia necessita di rispetto: occor-
re che le normali dinamiche che legano i genitori con i 

figli trovino un nuovo assetto. La situazione è certamen-
te difficile per chi si trova ad affrontare in prima persona 
il peso della cura e l’incertezza della guarigione, ma allo 
stesso tempo, per i familiari, vi è una forte ambivalenza 
tra i bisogni di normalità e di coinvolgimento attivo nel 
percorso di cura del figlio e i bisogni dei genitori di pro-
teggerlo da ogni possibile rischio o sofferenza di natura sia 
fisica che psicologica.
L’ospedale che vorrebbero gli adolescenti dovrebbe, oltre 
a dar loro tutte le migliori possibilità di cura e assistenza, 
sostenere la normalità dei ragazzi all’interno degli ospe-
dali e al tempo stesso creare dei ponti verso la vita che si 
svolge fuori e verso tutti quei contesti di sviluppo come 
la scuola, gli amici, lo sport, che rappresentano il mondo 
degli adolescenti.
Tutto ciò renderebbe il periodo delle cure una delle varie 
fasi della vita integrata nel percorso di crescita del ragazzo 
stesso.

Fotogramma del filmato Non c’è un perché, 
proiettato al convegno perché è rivolto agli 

adolescenti e giovani adulti malati di tumore.

di Sara contemori
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Unioni vincenti

La società odierna 
soffre sempre di più di 
un’attenzione eccessiva 
ed esasperata alla 
crescita economica e alla 
competizione, anche per le 
sue implicazioni in termini 
di politiche pubbliche. 
Perché non pensare a 
un’alternativa possibile, 
ovvero a un’economia più 
umana? 

Fondato sul pensiero del filoso-
fo greco Aristotele, l’approccio 
dello sviluppo umano e sosteni-

bile sottolinea come l’obiettivo di una 
società dovrebbe essere quello di per-
mettere alle persone di fiorire, di vive-
re una vita piena a cui esse danno va-
lore e dunque degna di essere vissuta. 
Questa nuova filosofia ci ha fatto pen-
sare a ciò che l’associazione Noi per Voi 
ha suscitato in noi genitori, nei volon-
tari e in tutte le persone coinvolte in 
termini di aiuto e sostegno agli altri e 
come possibilità di cura dei bambini 
malati. La missione non è solo aiutare i 
bambini a guarire, ma anche preserva-
re e tutelare la loro possibilità di vivere 
una vita piena e degna di essere vissuta 
anche dopo la malattia. 
Come sottolineato dal premio Nobel 
Amartya Sen e dalla filosofa Marta 
Nussbaum, lo sviluppo umano e so-
stenibile è un’alternativa che eleva a 
obiettivi economici e sociali centrali il 
benessere individuale, la partecipazio-
ne e la libertà (Sen, 1999). Le risorse 
sono importanti per la promozione 
del benessere e delle opportunità e ca-
pacità (capability) delle persone, ma 
solo come strumenti per promuovere 
il benessere e non come obiettivi. 
Prime fra tutte per il benessere dell’in-
dividuo vediamo la salute e l’istruzio-
ne, che assumono un ruolo centrale 
nella promozione dello sviluppo in-
dividuale e collettivo. La loro centra-
lità non risiede esclusivamente nel 
loro valore intrinseco; deriva, altresì, 

dal loro valore strumentale, dall’in-
fluenza positiva che esercitano sugli 
altri funzionamenti della persona, che 
congiuntamente ai propri valori e alle 
scelte intraprese può permettere di vi-
vere “una vita degna di essere vissuta” 
(Sen 1999, 2009).
In questa prospettiva, la persona deve 
passare da paziente passivo di cure 
mediche ad attore attivo nel determi-
nare il proprio benessere, e deve poter 
usufruire di maggiori opportunità. In 
tale direzione Noi per Voi è sempre 
stata pronta a recepire le necessità del 
cambiamento, l’individuazione dei bi-
sogni dei bambini e delle loro famiglie. 
Fino a qualche tempo fa l’attenzione 
era solo rivolta alla cura della malattia; 
ora si fa un passo avanti, si ritiene che 
sia altrettanto importante ampliare lo 
spazio delle opportunità dei bambini e 
dei ragazzi, far sì che l’obiettivo non si 
esaurisca con la guarigione dalla ma-
lattia, ma si ampli la visione al dopo 
la malattia. Ecco che diventa centrale 
lavorare sulla loro autonomia, sulla 
stima e la percezione che hanno di sé i 
ragazzi dopo aver vissuto un’esperien-
za così totalizzante. 
Accogliere questa prospettiva signifi-
ca affermare che gli interventi che si 
propongono devono essere finalizzati 
allo sviluppo di quelle opportunità e 
capacità (capabilities) che favorisco-
no il processo di adattamento crea-
tivo del ragazzo alle difficoltà che la 
sua esperienza di malattia comporta 
e, per questa via, alla sua autonomia. 

La vera “sfida” consiste nel lavorare 
sulle potenzialità. Per questo motivo, 
gli interventi si rivelano tanto più ef-
ficaci quanto più precocemente ven-
gono implementati nell’arco della vita 
(prima dell’età adulta), e tanto più 
sono in grado di sviluppare percorsi 
di autonomia per il bambino o il gio-
vane (avere una vita più indipendente, 
intessendo maggiori relazioni sociali 
e tentando nuove strade, ovvero au-
tonomia/autodeterminazione nella 
comunità).
In particolare, per un ragazzo in dif-
ficoltà, è importantissimo prefiggersi 
degli obiettivi, per non atrofizzare la 
mente sulla menomazione di cui po-
trebbe essere portatore.
In questo contesto, si può pensare a un 
“progetto di vita” che rappresenta uno 
strumento in grado di mettere a fuo-
co gli scopi principali della vita sulla 
base di bisogni, sistemi di valori, aspi-
razioni. Prendendo forma, esso con-
sente di stabilire degli obiettivi reali e 
delle priorità, modificabili nel tempo. 
Tale progetto rappresenta anche uno 
strumento operativo che permette di 
pianificare l’accesso ai servizi pubblici 
e privati.
Il progetto di vita richiede un percorso 
individuale o di gruppo, in varie fasi, 
attraverso il quale vengono ‘liberate’ 
energie e capacità personali che por-
tano al compimento di azioni concrete 
(Barbuto et al. 2007, 133). È un pro-
cesso che si innesta sulle risorse della 
persona, per farla crescere rafforzan-

Un nuovo modello per
affrontare la malattia?

SALUTE,
SVILUPPO UMANO
E PROGETTO
DI VITA
a cura di mario biggeri
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Non sempre è semplice far com-
prendere, anche agli addetti ai 
lavori, quanto sia importante 

accogliere con metodologie adeguate e 
risorse adatte le tante famiglie che ogni 
anno devono affrontare il percorso di 
cura per una patologia oncologica a ca-
rico di un figlio. 
La parola accoglienza è, di per sé, di ac-
cesso comune e di facile comprensione; 
ma assai spesso, dietro a parole semplici, 
si celano complessità che non sono ne-
cessariamente note ai più. Perché acco-
glienza vuol dire tante cose, ma soprat-
tutto significa porsi in una relazione che 
sia veramente di apertura, comprensione 
e calore senza sfociare negli automatismi, 
ma neppure in un dilagante buonismo. 
Da tanti anni Noi per Voi ha investito ri-
sorse e tempo per cercare di promuovere 
un modello adeguato e integrato, ovvero 
formato da professionisti come psicologi 
ma anche da volontari selezionati, scel-
ti, formati e seguiti in itinere, nonché da 
giovani del Servizio Civile.
Gli sforzi, ripagati dalla consapevolez-
za del servizio offerto alle famiglie, non 
sempre sono stati riconosciuti da parte 
di operatori e/o di Enti che talora ten-
dono a essere sbrigativi e a non appro-
fondire i modelli di coloro che offrono 
un servizio. Questo non è accaduto con 
i Responsabili di “Trenta Ore” che, in-

tuendo da subito la professionalità e gli 
sforzi che si celavano dietro Homing, 
hanno voluto approfondire. E, succes-
sivamente, hanno scelto di sostenerlo e 
promuoverlo.
È stata un’esperienza molto importante, 
soprattutto per chi ha dedicato tanto im-
pegno a costruire questo Modello Inte-
grato. Ed è stata una piacevole sorpresa, 
finalmente, vedere negli occhi dei refe-
renti di “Trenta Ore” la profonda com-

prensione e la condivisione dell’imposta-
zione. A partire dal primo incontro, in 
dicembre, presso il Meyer. E poi in tutti 
quelli successivi, fino alla presenza del 
nostro volontario Stefano Guidi in Rai, 
dove ha saputo efficacemente portare il 
nostro messaggio.
Homing, come ormai tutti sanno, preve-
de la presa in carico domiciliare globale 
del paziente e della famiglia a partire dal-
la diagnosi e nelle varie fasi della malattia 
e anche nel follow-up. L’attività richiede 
una grande fatica organizzativa e di rac-
cordo con le varie figure che svolgono 
un ruolo per la famiglia, nonché con le 
varie realtà del territorio, ma risponde 
a un modello efficace e valido. Homing 
è 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 fa-
cendo sedimentare esperienze, superan-
do difficoltà, affrontando dubbi. Con un 
obiettivo sempre chiaro: quello di aiutare 
davvero le famiglie nel profondo, toccan-
do quelle corde più sensibili e vere che 
vengono sconquassate dall’esperienza 
della malattia.
Grazie a “Trenta Ore” finalmente Homing 
è stato “visto e riconosciuto” nella sua pe-
culiarità ed è stato “sdoganato” all’interno 
di una collaborazione costante e di un sin-
cero, reciproco entusiasmo.

Homing e “trenta ore per 
la Vita”: un connubio 

importante e un 
traguardo significativo 

per l’Associazione 
che, dal 1999, investe 

sull’accoglienza nei 
reparti e a domicilio.

Noi per Voi a “Trenta Ore per la Vita”

Il significato
di una presenza
di donatella Paggetti

done l’auto-percezione, l’auto-de-
terminazione, l’auto-controllo e 
il senso di responsabilità verso se 
stessa. 
Il progetto di vita non è che uno 
strumento per cercare di mettere 
a fuoco in modo armonico quali 
sono gli obiettivi principali del-
la nostra biografia, individuando 
concretamente gli elementi sui 
quali vogliamo concentrarci. È evi-
dente che nel tempo cambieranno 
gli obiettivi individuali, le circo-
stanze di vita, le caratteristiche fi-
siche, i bisogni/necessità, il modo 
di comunicare. Il progetto non è 
dunque un oggetto statico, bensì 
uno strumento che muta nel tem-
po, in un insieme di azioni di adat-
tamento creativo, esse stesse parte 
del processo.
I gruppi di auto-aiuto per i ragaz-
zi e i genitori, ad esempio, posso-
no assumere un ruolo centrale per 
iniziare a condividere e superare 
il momento iniziale che è general-
mente il più difficile e rafforzare il 
percorso progettuale (Focardi et al., 
2008). Come ci spiega Rita Barbu-
to, sulla base della presa di coscien-
za del bisogno, o del desiderio, di 
cambiare, l’individuo comincia 
un processo di collegamento con 
altri individui, gruppi e risorse, 
espandendo il proprio ventaglio di 
occasioni e di scelte. In relazione 
ai bisogni e ai cambiamenti che si 
sono voluti, la persona acquisirà 
nuove abilità o informazioni. Per 
esempio, una persona che vuole un 
nuovo lavoro acquisirà nuove com-
petenze e si collegherà con gruppi 
o persone che la possono aiutare 
in questa direzione (Barbuto et al. 
2007, pp. 61-62).
Le fioriture spesso sono nate da 
passioni coltivate nel tempo e che 
emergono fin dall’infanzia. Non si 
parla di modelli di vita irraggiun-
gibili, o di progetti estremamente 
onerosi in termini monetari. Piut-
tosto, è necessario concentrare l’at-
tenzione sulle potenzialità e, allo 
stesso tempo, evitare una competi-
zione alla rovescia.

Unioni vincenti
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Il racconto del nostro “inviato speciale” alla Rai

Io Con LoRELLA PER 
PARLARE DI HOMING

Unioni vincenti

Stefano Guidi è volontario 
di Noi per Voi da circa 10 

anni; ha svolto sia servizio 
domiciliare che in reparto, 

ha fatto i mercatini, ha 
una vasta esperienza 

nell’Associazione. I bambini 
c’entrano anche con la sua 

vita professionale, visto che 
è titolare di un negozio che 

vende prodotti di prima 
infanzia. 

per info:
www.trentaore.org

Con lui abbiamo ripercorso 
questa storia e gli abbiamo 
chiesto qualche impressione 

sulla sua esperienza televisiva, quan-
do ha rappresentato il nostro sodali-
zio a “La vita in diretta”, la popolare 
trasmissione del pomeriggio di Rai 
Uno che ha contribuito a raccogliere 
fondi per “Trenta Ore per la Vita” e 
quindi anche per il nostro Homing.
Anche perché non capita tutti i giorni 
di andare in diretta alla Rai a fianco di 
Lorella Cuccarini!

Perché hai scelto NpV?
Per puro caso, perché lessi l’inser-
zione su “L’informatore”; cercavano 
volontari e tramite l’email ho contat-
tato la Dottoressa Paggetti, ho fatto il 
primo colloquio con lei e poi da lì ho 
iniziato il corso per diventare volon-
tario. All’epoca avevo 26 anni.
Delle varie esperienze di volonta-
riato quale ti ha lasciato o quale ti 
sta lasciando di più il segno?
Sicuramente il domiciliare è quel set-
tore del volontariato che lascia per 
forza di più il segno, perché con la 
persona a cui tu sei dedito un anno 

(vale a dire la durata del protocollo 
di cura di questi ragazzi) tu leghi un 
rapporto che è completamente di-
verso da quello che leghi in reparto. 
Questo perché in reparto li trovi, poi 
non li rivedi, poi li rivedi dopo quin-
di giorni ecc. e non leghi in maniera 
continuativa come a casa. Ho avuto 
anche delle esperienze domiciliari 
purtroppo terminate non benissimo 
e che hanno lasciato un particolare 
segno dentro di me. 
Il volontario che cosa diventa per il 
bambino che assiste, soprattutto in 
un ambito domiciliare?
Un modo di evadere, un qualcosa 
che gli dà sicurezza e conforto nei 
momenti di dolore, che lo aiuta nei 
momenti di tensione, che gli fa passa-
re – anche se sono solo un paio d’ore 
settimanali – momenti di tranquillità, 
di divertimento se ha voglia di gioca-
re, di silenzio se ha voglia di stare in 
silenzio, di condividere insieme una 
lettura, un film, una passeggiata, una 
pizza. Io credo di dare questo nel do-
miciliare e di legare un rapporto vero, 
anche se racchiuso in un periodo di 
vita particolare del ragazzo, che non 
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è libero da determinate situazioni o vincoli. Però è vera-
mente un’amicizia che, ho avuto modo di constatare, ri-
mane nel tempo, anche quando poi il ragazzo guarisce. 
Veniamo all’esperienza di “Trenta Ore per la Vita”. 
Quando ti hanno detto che saresti dovuto andare in di-
retta televisiva?
L’Associazione mi ha comunicato che dovevo andare a 
Roma perché avevano bisogno di un volontario di NpV 
per fare da supporto a “Trenta Ore per la Vita” all’interno 
di una trasmissione della Rai. Io ho saputo che sarei anda-
to in diretta con la Cuccarini dieci minuti prima di andare 
in onda! Pensavo di registrare e soprattutto di far parte del 
pubblico, come tanti altri che c’erano, non di salire su quel 
maledetto sgabello e di stare al centro dello studio con il 
dottore del Gemelli e Lorella Cuccarini. 
Da casa non si sarebbe detto, sembrava preparata da 
settimane. Avevi una naturalezza e una spontaneità 
tali… È stata l’adrenalina?
Sicuramente è stata l’adrenalina e anche il fatto che non mi 
conosci abbastanza. Chi invece mi conosce abbastanza ha 
notato in me una certa tensione. Quella purtroppo c’era, 
però è servita per non pensare troppo. Lorella – prima di 
entrare in diretta, quando eravamo già seduti sullo sgabel-
lo e io l’ho guardata e le ho detto che per me era veramente 
faticoso, perché non abituato a fare quel tipo di cose – mi 
ha detto (c’eravamo già presentati): “Stefano, tu cerca di 
essere semplicemente te stesso. Vedrai che quello che arri-
va alle persone sei tu, non c’è bisogno di fare altro. Cerca di 
essere te stesso e rispondi a quello che ti chiedono”. Questo 
mi è davvero servito perché da quel momento lì è come se 
fosse scattato in me quel qualcosa che poi ha rimandato in 
diretta quello che volevo che arrivasse.
Che impressione ti sei fatto di Lorella Cuccarini? Hai 
avuto modo dopo di approfondire la conoscenza? Qual-
che aneddoto?
Ci siamo presentati, poi siamo stati un po’ dietro le quin-
te prima di entrare in diretta e poi ci siamo salutati alla 
fine, quindi non ho avuto modo di approfondire molto. 
La sensazione che ho avuto è di una persona molto vera, 
che ha preso cuore questa cosa di “Trenta Ore per la Vita”, 
lo dimostrano gli anni di coinvolgimento (sin dal ’94, ed è 
una delle fondatrici del progetto oltre che testimonial); e 
di una persona estremamente semplice e alla mano e per 
niente calata nel personaggio. Questo mi ha fatto estrema-
mente piacere.
Qual è il messaggio principale che credi che sia passato 
dalla tua performance televisiva? 
Il fatto che diventare volontario e essere volontario non 
è una cosa poi così metafisica o puramente fantasiosa. È 
qualcosa che è alla portata di tutti, e che si può aiutare 
questi bambini e offrire loro una situazione, dato che sono 
fuori casa e dato che questa cosa è un ulteriore stress per 
loro rispetto a quello che già stanno subendo. Possiamo 
aiutarli a vivere il periodo in cui fanno le cure fuori casa il 
più possibile vicino alla situazione che hanno creato e che 

creano in famiglia (anche se non sarà mai possibile pro-
prio riprodurre la situazione di casa); questo spero e penso 
che sia un messaggio che è passato. E questa cosa penso 
che sia stata recepita perché, anche in quei pochi minuti 
in cui abbiamo parlato, i due conduttori riferivano che si 
stavano raccogliendo in diretta diversi soldini.
NpV era coinvolta in “Trenta Ore per la Vita” grazie a 
Homing. Tu ne fai parte? Cosa ne pensi?
Questo è un progetto che ha presentato NpV a “Trenta Ore 
per la Vita” e che è stato accolto, perché io ero presente 
quando è stato fatto l’incontro con la Presidente di “Trenta 
Ore” al Meyer e i suoi collaboratori. È un progetto molto 
simile a quello che loro hanno in corso: il loro si chiama 
Home, il nostro Homing. Io lo condivido in pieno, ho avu-
to l’appoggio della Dottoressa Paggetti che ci ha aiutato a 
presentarlo quel giorno, ho visto che è stato recepito in 
maniera come noi veramente volevamo trasmetterlo e lo 
riassumo in due parole. La Paggetti disse: Homing è un 
po’ come quel processo che fa sì che le cellule, da diventare 
toto potenti, si differenziano e vanno a collocarsi nei vari 
organi per svolgere la funzione che devono. Questo esempio 
è quello che raffigura meglio che cosa è questo progetto e 
dove vuole arrivare; e lo sposo in pieno. 
Anche perché in qualche modo risponde a una visone 
olistica che ha NpV, cioè della presa in cura globale che 
non può finire nel reparto ma nemmeno quando per 
fortuna il bambino poi è guarito…
Esatto, esatto! Infatti, come la nostra è una formazione 
permanente anche NpV si deve adeguare a questa cosa. 
E non finisce infatti solo lì, ma il nostro intento è anche 
riportare i ragazzi guariti a una vita normale; e noi per 
“vita normale” si intende condurre una vita in cui non si 
devono sentire né dei supereroi perché hanno superato 
questa esperienza bruttissima ma nemmeno menomati o 
persone che hanno avuto problemi che si devono portare 
dietro tutta la vita. Io lo spiego sempre ai ragazzi: cercare 
sempre di fare tesoro di quello che hanno vissuto e che lo 
mettano a frutto nella loro vita nella positività e non nella 
negatività. Che questa cosa serva a loro perché nella vita 
queste persone avranno una chance in più rispetto alle al-
tre, proprio per quello che hanno vissuto.

HomingUn progetto Noi Per Voi

La rete della Solidarietà
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Le iniziative solidali

Il tempo passa e il modo di comunicare cambia, anche 
per Noi per Voi che continuamente si adegua cercando 
di fare attività sociali al passo con i tempi.

Negli ultimi due anni, infatti, oltre alle consuete presenze 
nei posti di maggior concentrazione di pubblico e con mez-
zi più tradizionali, l’Associazione è scesa in pista e si è messa 
in ballo nel vero senso della parola: è andata a ballare salsa.
Detta così può sembrare strano. Invece è un’iniziativa che 
già da due anni si ripete, riportando un discreto successo 
sia mediatico sia di raccolta fondi per le attività promosse 
da Noi per Voi.
Nei periodi di maggiore attivismo per chi fa volontariato, 
cioè quelli che precedono le festività del Natale e della Pa-
squa, sono stati effettuati dei mercatini direttamente dentro 
alcuni dei maggiori locali di ballo latino americano, trovan-
do nel pubblico grande consenso e partecipazione. Sicura-
mente il periodo ha aiutato molto, come anche gli articoli 
proposti, in particolar modo quelli in cioccolato come gli 
alberelli di Natale e le uova di Pasqua.
Il pubblico di queste serate è adulto. Il frequentatore tipo è 
un assiduo ballerino, la cui età oscilla tra i 30 e i 60 anni, in 
qualche caso anche oltre. Si tratta quindi di un genitore, o 
addirittura di un nonno, sensibile agli argomenti proposti 
relativi ai bambini; coniugare un argomento così serio con 
un’attività così ludica consente di avvicinare e comunicare 
anche alle persone in modo non convenzionale e in luoghi 
altrettanto non convenzionali.
Per fare ciò sono state chieste le collaborazioni dei locali che 
ospitano le serate più importanti, nell’area fiorentina, sia per 

immagine che per affluenza di pubblico. È stato organizzato 
un vero e proprio Noi per Voi Salsa Tour con le seguenti tap-
pe: il venerdì il Glass Globe di Campi Bisenzio (facebook.
com/glassglobe.latino), il sabato la sala del dancing Antella 
che ospita il Salsa4ever (facebook.com/Salsa4Ever.Firenze), 
la domenica El pueblo Latino alla Casa del popolo di Calen-
zano (facebook.com/pages/Pueblo-Latino-Foto). 
In un solo week end si sono incontrate quasi 2000 persone, 
si sono distribuiti uova e materiale informativo a tutti i pre-
senti, e si sono raccolti fondi.
Questa iniziativa, proposta all’interno del nuovo team di 
comunicazione dell’Associazione, rappresenta un modo 
diverso di proporsi; l’avvicinare in modo attivo il pubblico 
consente di abbattere le reticenze e superare le diffidenze 
con la complicità della musica, del colore, della frenesia del 
ballo, degli abiti con i lustrini alla “Ballando con le stelle”.
E anche il nostro presidente è sceso in pista, senza ballare, 
ed è venuto personalmente a supervisionare l’attività.
Questi due momenti sono già programmati e messi in ca-
lendario per il Natale 2015 e la Pasqua 2016.
E se non lo avete ancora fatto… mettetevi in ballo anche voi 
e scendete in pista al fianco di Noi per Voi.

I locali di ballo latino 
americano del fiorentino: 
una nuova frontiera per far 
conoscere l’Associazione

noI PER voI:
il salsa tour

Balla con

di marcello barsotti
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Un’ottIMA 
CEnA PER 
Un ottIMo 
sCoPo

Noi per Voi a
Casale di Prato 

un incontro magico fra due 
bambine spinge le mamme 
alla solidarietàTutto succede in una piccola 

frazione di Prato, Casale. 
Sofia ed Emma sono due bam-

bine di 5 anni che frequentano la 
stessa scuola dell’infanzia, due ami-
che che amano stare insieme anche 
nel pomeriggio dopo l’asilo. Le loro 
mamme, Monica e Chiara, si cono-
scono e diventano molto amiche a 
loro volta. Monica da qualche mese 
è volontaria dell’Associazione Noi 
per Voi e Chiara lavora al Circolo 
Arci di Casale di Prato. L’idea di fare 
qualcosa per l’Associazione è venuta 
a entrambe, spontaneamente e nello 
stesso momento. 
Così hanno iniziato a parlarne alla 
dirigenza del Circolo Arci, in parti-
colare a Gabriele Alberti e Silvano 
Melani. Gabriele, Silvano, Chiara e 
Monica formano così la squadra che, 
con entusiasmo, ha iniziato a coinvol-
gere sia la Pubblica Assistenza di Pra-
to Sez. Casale, sia la Pizzeria Il Borgo 
che ha sede accanto al Circolo. Viene 
infine deciso di fare una cena, a base 
di pesce, lo scorso mese di giugno, e 
una lotteria con la finalità di racco-
gliere fondi per l’Associazione. 
La cosa un po’ inaspettata e bellissi-
ma è stata quella di aver trovato tante 

persone disposte a dare una mano e 
a partecipare alla realizzazione della 
cena. E, alla fine, si sono messe a ta-
vola 250 persone, di cui 25 bambini, e 
si sono raccolti 3.500 Euro che sono 
stati immediatamente consegnati al 
Presidente dell’Associazione Pasquale 
Tulimiero.
I ringraziamenti da fare sono tan-
tissimi: in primis allo chef Giacomo 
Uras che da solo ha cucinato per 250 
persone, alle persone che hanno lavo-
rato in cucina, a tutti i ragazzi giova-
nissimi che hanno servito ai tavoli, a 
Fabiano Giacomelli che ha venduto 
i biglietti della lotteria. E, ancora,   a 
Marco e Ocram che ci hanno fatto 
ballare e cantare, al presentatore della 
serata, il grandissimo e simpaticissi-
mo Massimo Antichi, a Samuele Ge-
stri e al Mago Biagio di Latronico che, 
rispettivamente con i gonfiabili e con 
uno spettacolo di magia, hanno fatto 
divertire tutti i bambini... e natural-
mente a tutte le persone che hanno 
partecipato alla cena e alla lotteria. 
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a cura di monica Polvani

dall’alto: Tulimiero con Massimo Antichi 
e il Presidente del Circolo Arci / la 

consegna dell’assegno / i camerieri - 
tutti, proprio tutti hanno svolto la loro 

attività gratuitamente
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Dal 18 al 21 Giugno, nel 
centro storico di Vicchio, si 

è svolta la XVIII edizione di 
etnica, la kermesse a base 

di concerti, artisti di strada, 
cene a tema, mercato 

etnico, librerie, mostre, che 
da molti anni rappresenta 

un’eccellenza fra gli eventi 
della Provincia di Firenze e 
l’unico festival del Mugello.

eventi

Grande protagonista è stata la 
musica, ma notevole spazio è 
stato dato anche alla danza, al 

teatro, alla pittura, ai laboratori per la 
formazione del pubblico. E non sono 
mancati il coloratissimo mercato et-
nico, le cene all’aperto con portate 
internazionali, le mostre fotografiche.
Etnica è organizzata dal Jazz Club of 
Vicchio e dal Comune di Vicchio con 
il contributo della Regione Toscana e 
della Provincia di Firenze, in collabo-
razione con Music Pool; ripercorria-
mone i momenti essenziali.
L’inaugurazione del festival, giovedì 
18, è stata affidata a una produzione 
originale, in prima assoluta, Stazioni 
Lunari: Veglie, Tresconi e Cori. Un in-
contro dove Teresa De Sio, Ginevra di 
Marco e le Mondine di Novi hanno 
raccontato, ballato e cantato la tra-
dizione popolare per la prima volta 
insieme. Una lunga veglia con canti 
e balli: l’Emilia, la Toscana e la Cam-
pania che s’incontrano, che fondono 
insieme i propri canti grazie a queste 
grandi voci femminili italiane. Una 
nuova produzione di Etnica con la 
direzione musicale di Francesco Ma-
gnelli. Un omaggio alla tradizione, un 
omaggio alle donne.
Venerdì 19 Etnica ha reso omaggio 
a Pino Daniele e alla sua Napoli dai 

mille colori invitando Maldestro e Ja-
mes Senese & Napoli Centrale.
Maldestro, nome d’arte di Antonio 
Prestieri, figlio di un ex boss di Scam-
pia, trenta anni, napoletano, è stato il 
cantautore rivelazione del 2013 con il 
brano Sopra il tetto del Comune, sto-
ria di un operaio licenziato che cerca 
soluzione ai suoi problemi arrampi-
candosi sul municipio. La canzone, 
inviata quasi per scommessa ai più 
importanti Premi musicali italiani, ne 
ha fatto man bassa (Premio Ciampi, 
Premio De André, SIAE, AFI e Musi-
cultura 2014). 
James Senese & Napoli Centrale sono 
un gruppo che ha saputo operare una 
vera fusione,

creando un suono rispettoso della 
tradizione popolare, ma aperto a ogni 
forma di arricchimento strutturale, in 
grado di rendere il linguaggio propo-
sto universalmente fruibile.
E non c’è bisogno di ricordare che Se-
nese (nato nero e nato a Miano, suo-
no il sax tenore e soprano, lo suono a 
metà strada tra Napoli e il Bronx), sia 
uno dei più noti jazzisti italiani.
Sabato 20 Etnica si è aperta a tre real-
tà emergenti toscane - La Nuova Pip-
polese, Baro Drom Orkestar e I Matti 
delle Giuncaie - in un concerto che 
ha visto le tre band esibirsi insieme 
per la prima volta in assoluto. Questo 
concerto nasce dalla collaborazione 
fra Etnica e una delle realtà più attive 
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Il centro storico del paese 
mugellano invaso da mille luci 
e mille colori

nella zona di Firenze e dintorni ovve-
ro “La Scena Muta”.
Domenica 21, chiusura del festival af-
fidata a The Godfather of Swing, Ray 
Gelato, che ha presentato il suo nuo-
vo Original Flavours, un progetto in 
cui il cantante inglese propone tutti 
i suoi brani originali tra cui l’ultimo 
singolo Get Off The Phone. Lo stile 
unico, il carisma e la potenza della 
musica targata anni Cinquanta, han-
no fatto di Gelato uno dei portavoce 
del movimento “New Swing”. I suoi 
spettacoli si trasformano ogni volta 
in un vero e proprio happening, in 
cui diventa impossibile non lasciarsi 
trascinare dalla forza dirompente del-
la band e dal cantante dall’innata pro-
pensione al divertimento. Nello stile e 
nell’estetica di Gelato alberga tutta la 
nostra tradizione swing che come un 
tributo dovuto porta alla mente gente 
del calibro di Buscaglione, Carosone, 

Rabagliati o Natalino Otto.
Per la prosa interessante si è rivela-
to lo spettacolo La cena delle Ceneri 
della compagnia teatrale “Prospettiva 
Capaneo”, una via in controtendenza 
con il fare contemporaneo.
Per il teatro di figura Etnica ha pro-
posto Visioni d’incanto, uno spettaco-
lo originale e in continua evoluzione, 
uno show in cui personaggi, storie 
e azioni vengono rappresentate con 
tecniche teatrali diverse e innovative, 
la magia comica dell’uomo forzuto 
nel pallone, il close up video proiet-
tato sullo schermo, la pittura scom-
posta come un puzzle, il teatro delle 
ombre e il racconto con la sabbia mo-
dellata a vista. 
E, ancora, da segnalare Poeticamente, 
performance poetica di artisti profes-
sionisti e non, svoltasi sabato 20; le 
iniziative per i più piccoli con Etnica 
dei Bambini, uno spazio a loro dedi-

cato con due laboratori al giorno e 
una libreria nel vicolo dei Medici; la 
mostra alla Casa di Benvenuto Celli-
ni Uscire dal Cerchio una personale di 
Cristiana Vitartali, scultrice, designer 
e interior designer. Una mostra di 
pezzi unici: sculture in ceramica fog-
giate dall’artista a colombino, smalta-
te e invetriate.
E tanto altro ancora, sempre all’in-
segna della cifra distintiva di Etni-
ca, vale a dire la multidisciplinarietà 
degli spettacoli proposti, spaziando 
in varie forme d’arte (musica, danza, 
prosa, pittura, scultura) e ampliando i 
luoghi e gli spazi coinvolti, arricchen-
doli di iniziative collaterali.
Anche quest’anno Noi per Voi è stata 
presente con un proprio stand, a di-
mostrazione delle sinergie sempre più 
strette che la nostra Associazione quo-
tidianamente instaura anche con le più 
vivaci realtà culturali della Toscana. 

“Etnica” a Vicchio
tRA MUsICA,
ARtIstI DI stRADA, 
CEnE E MostRE
di andrea Pannocchia
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Il miracolo della 
vita nascente: una 
luce interpretativa e 
preziosa da preservare

un saggio analizza il legame che 
si instaura tra madre e figlio

La nascita è un fenomeno, quasi un 
rito, preparato con estrema cura da 
entrambi, feto e madre, con un sincro-
nismo perfetto e con lo scambio di pre-
cisi segnali. Analizzando attentamen-
te questa citazione, tratta del volume 
La mia prima casa. Nove mesi nella 
pancia della mamma: storia di una 
meravigliosa simbiosi, si evince pron-
tamente il legame inscindibile che si 
genera tra madre e figlio, molto pri-
ma che egli nasca: infatti tale mera-
vigliosa interdipendenza prende avvio 
nel momento in cui l’embrione entra 
in possesso della sua prima casa, vale 
a dire l’utero materno. 
il concepimento di un figlio è quell’au-
tentico big bang dell’esistenza che 
definisce attraverso complesse ope-
razioni genetiche l’individualità e la 
personalità dell’essere nascente. il 
concepito è un “ammasso cellulare”, 
che nell’esiguità di un embrione si de-
finisce già persona, poiché lo zigote 
accresce rapidamente, trasformando-
si, in breve tempo, in un organismo 
altamente complesso coordinato e 
perfetto, fino a divenire corpo e ani-
ma, libertà, intelletto e sentimento.
L’evolversi del generare è un evento 
magico e meraviglioso, e non solo dal 
punto di vista biologico, in quanto il 
finalismo della gravidanza suscita una 
particolare commozione al suo inizio 
e al suo termine. 
L’embrione, una volto annidatosi 
nell’utero, trova accoglienza, calore, 
ossigeno e nutrimento. Inizia così l’af-

fascinante legame madre-figlio per af-
frontare insieme questo viaggio verso 
la “terra promessa”; durante i nove 
mesi di gestazione il piccolo manda 
segnali alla madre che creano un in-
tenso legame affettivo e preannuncia-
no la nascita. Possiamo tradurli, dico-
no: sono qui, sono pronto a esplorare 
il mondo. Quando poi si arriva al par-
to, scorgiamo quel finalismo tenero, 
imperniato sull’emozionante logica 
dell’amore puro, che dà vita alla vita. 
A questo punto, il miracolo è compiu-
to: l’uomo deve dunque farne tesoro 
accogliendo, proteggendo e rispet-
tando ogni nuova vita come un valore 
unico, inviolabile e inalienabile. 
L’esistenza è dunque sacra in ogni sua 
forma, e sacro è anche il corpo in tut-
te le sue funzioni vitali: ne consegue 
che la vita è un diritto ineluttabile e 
come tale merita di essere salvaguar-
dato e preservato, e la società ha il 
dovere corrispondente di rispettarla 
e difenderla. 
Bisogna dunque valorizzare concre-
tamente l’essere umano nascente 
perché in lui s’incarna il miracolo 
dell’esistere quale nuova speranza 
nell’universo. 

di francesca Votino

Il Diario di Francesca

 Il saggio di Salvatore 
Mancuso e Mariella 
Zezza La mia prima 
casa. Nove mesi 
nella pancia della 
mamma: storia di una 
meravigliosa simbiosi, 
edito da Mondadori nel 
2010, sviscera il magico 
legame che s’instaura tra 
madre e figlio , basato 
sull’interscambio e sul 
dialogo che scaturisce 
simultaneamente tra loro 
fin dai primi momenti 
del concepimento. 
È un’accoglienza 
fatta di dedizioni 
vitali, quelle fornite 
dalla madre, ma che 
contemporaneamente 
il feto ricompensa 
arricchendola sia 
emotivamente che 
fisiologicamente. Inoltre 
gli autori raccontano 
nel dettaglio tutti i vari 
passaggi che si verificano 
nell’utero dal momento 
della fecondazione 
dell’ovulo fino al parto, 
descrivendo, con estrema 
dovizia di particolari, le 
fasi dell’intera gravidanza 
e sottolineando come i 
ricordi legati al periodo 
prenatale rimangano 
impressi stabilmente 
nella nostra memoria.

Per saperne
di più...

Salvatore Mancuso,
Mariella Zezza
La mia prima casa.
Nove mesi nella pancia 
della mamma: storia di 
una meravigliosa simbiosi, 
Mondadori 2010, p.180.

*

*

*
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Fabrizio Antonelli e i suoi viaggi 
fotografici in giro per il Mondo

È stata una grande serata di emo-
zioni, di attimi fuggenti, di 
viaggi e di solidarietà.

Lo scorso 14 Giugno, ad Agliana 
(PT), nel corso del Giugno Agliane-
se, il fotografo pistoiese Fabrizio An-
tonelli ha proiettato alcune delle sue 
foto più belle, scattate in tutto il mon-
do, diventando testimonial di Noi per 
Voi. Nel corso della serata hanno spie-
gato le finalità associative e portato i 
loro saluti il Segretario Giuseppe Oli-
veri e il referente di Pistoia Giovanni 
Melani.
Antonelli, fotografo e documen-
tarista, da quasi 20 anni si dedi-
ca all’avventura e ai grandi viaggi. 
Negli oltre 63 paesi visitati in 6 conti-
nenti, Fabrizio cerca di cogliere, con 
le sue immagini, gli aspetti più signi-
ficativi dei luoghi, della cultura, della 
civiltà, dei paesaggi e dei vari Paesi; 
ma, soprattutto, riesce a rubare gli at-
timi di tutto ciò che lo emoziona.
Ricco anche il suo palmares: dal se-
condo posto all’Oasis Photo Contest 
nel 2010 nella sezione “Gente e Po-
poli” al primo posto, ottenuto sempre 
nel 2010, nella sezione “Tecniche di 
ripresa” con una foto scattata nel suo 
viaggio in Canada nel 2008. Nello 
stesso anno arriva in finale al “Wil-
dlife Photografer of the year,” Presti-
gioso concorso internazionale di fo-
tografia naturalistica organizzato dal 
Natural History Museum di Londra. 
Collabora con molte testate giornali-
stiche e con la rivista “Focus”.
Durante la serata aglianese sono 

stati proposti quattro blocchi trat-
ti dai principali lavori di Fabrizio. 
Nel primo è stato proiettato un video 
del progetto “Arctic sun on my path”, 
“Il sole artico nel mio percorso”, rea-
lizzato con lo scopo primario di capire 
le problematiche sociali e animali del 
mondo artico a seguito degli inces-
santi mutamenti climatici del nostro 
pianeta. Del documentario sono sta-
te trasmesse 12 puntate su “Sky fuori 
porta”. Spettacolari le immagini degli 
orsi polari e delle immense distese di 
ghiaccio percorse in motoslitta, nei 
luoghi resi epici dalla corsa all’oro, in 
condizioni davvero estreme.
Nel secondo blocco sono state mo-
strate foto del reportage in Birmania, 
uno dei paesi meno occidentalizzati 
dell’Asia, governato da una dittatu-
ra militare e patria del Nobel per la 
pace del 1991 Aung San Suu Ki, da 
poco liberata. Un documentario in 
cui, rispetto al precedente, assieme a 
elementi naturalistici compaiono foto 
di persone, colte nelle loro riflessioni, 
nella loro quotidianità, nelle loro ma-
linconie, nei loro riti. Foto che docu-
mentano condizioni di vita, consue-
tudini, rapporti sociali di un popolo 
povero ma dignitoso e legato a forme 
di vita e di produzione arcaiche.
La terza parte è stata dedicata a un 
collage delle foto migliori di Anto-
nelli: da un icerberg che sembra una 
scultura raffigurante un volto di don-
na immortalato in Islanda alla rappre-
sentazione di un’alba boreale (i colori 
la fanno sembrare un quadro), dalla 

New York fotografata con e senza le 
Torri Gemelle a una Parigi inedita, 
dalla selvaggia poesia di Yellowstone 
all’illusione di riprendere la crosta 
terrestre dallo spazio (tecnica del Fish 
Eye), fino a una foresta pluviale che si 
trova… proprio ad Agliana.
L’ultima tranche della serata è stata 
riservata a un viaggio compiuto nel 
Sud Ovest della Cina, al confine con 
Vietnam, Birmania e Laos: immagini 
di risaie e di pescatori che si alzano 
all’alba, inquadrature di donne inten-
te ai lavori manuali con una lentezza 
che ci restituisce uno spaccato della 
nazione più popolosa del Mondo di-
verso da quello dei grattacieli e delle 
strade che ogni giorno crescono a ve-
locità supersonica a Pechino e nelle 
altre megalopoli. 
Appassionanti i racconti, fatti da Fa-
brizio, delle tecniche e della pazienza 
necessaria per carpire la combinazio-
ne di luci e colori giusta, quella che 
trasforma una buona foto in un capo-
lavoro.

Grandi fotografie per
un grande progetto
di solidarietà
di andrea Pannocchia

Fabrizio Antonelli intervistato da 
Andrea Pannocchia durante la 

serata di Agliana

il personaggio
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Chi dice che gli esami più diffi-
cili da superare sono quelli le-
gati ai rapporti interpersonali 

dice bene; tanto più quando si tratta 
di entrare in relazione con persone 
che stanno affrontando una situazio-
ne difficile come può essere la malat-
tia. Quando per prepararti e affron-
tare la situazione hai uno o più libri 
da studiare tutto appare più semplice 
e lineare.
Se è certamente vero che a volte ri-
esci a comprendere meglio l’argo-
mento e a farlo tuo, altre volte un po’ 
meno bene − vuoi per divergenze di 
opinioni, vuoi per oggettive difficol-
tà di comprensione − è anche vero 
che, tutto sommato, quando hai una 
“base” sulla quale prepararti, arriva-
re all’esame è più semplice!!! A volte 
capita invece che questa base sia ine-
sistente, o, per quanto possa esserci, 
la realtà risulta poi talmente diver-
sa dalla teoria che essersi preparati 
e aver studiato non serve proprio a 
niente. 
Per questo motivo tutte le volte che 
come volontaria dell’Associazione mi 
era stato chiesto di seguire un domi-
ciliare avevo, in un modo o nell’altro, 
cercato sempre di declinare l’invito. 
Per quanto potessero esistere libri in 
proposito, capivo che la realtà da af-
frontare sarebbe stata completamente 
diversa da quella che avrei potuto leg-
gere e immaginare; e questa cosa mi 
spaventava da morire. Non mi senti-
vo pronta ad affrontare direttamente, 
così da vicino, il rapporto con perso-
ne alle quali la vita ha riservato una 
prova tanto grande quale è il cancro 
di un bambino. 

Come volontaria, nei tre anni di “at-
tività” per Noi per Voi mi ero sempre 
recata in reparto a far visita ai bam-
bini che sono costretti ad affrontare 
la degenza; ma una cosa è entrare e 
uscire velocemente da una stanza di 
ospedale per il tempo - una volta a 
settimana - di una breve visita, altra 
cosa è entrare nella casa e nella vita 
di una famiglia. Varcare quella porta 
significava e significa entrare in rela-
zione con delle persone, significa ini-
ziare a costruire le basi di un rappor-
to che, come tutti i rapporti, presup-
pone l’apertura verso l’altro, la voglia 
e la costanza di mettersi in gioco, di 
darsi, di ricevere, di rivedere se stessi 
e il proprio modo di fare e di essere. 
Varcare quella porta significava 
mettersi in discussione. E il mettere 
in discussione se stessi non è qua-
si mai cosa indolore perché smuove 
le parti più profonde di ciascuno di 
noi, quelle che a volte per fatica e per 
paura preferiamo lasciare lì a giacere 
in fondo e ben nascoste. Quel giorno 
di novembre era freddo. Un paio di 
pantaloni neri, stivali e piumino. Pio-
veva. Il tempo del tragitto dal lavoro 
alla casa di quella famiglia trascorso 
a immaginare chi avrei incontrato 
e cosa avremmo fatto e ci saremmo 
detti in quel nostro primo incontro. 
Poche, pochissime le cose che sape-
vo della bimba che avrei incontrato e 
della famiglia. 
Ma a volte conoscere alcune informa-
zioni a poco serve. Sono le emozioni 
e soltanto loro ad avere, in determi-
nate situazioni della vita, l’impor-
tanza maggiore. Varcai la porta e 
vidi pochissimo. Per contrasto tra la 

temperatura esterna e quella inter-
na i miei occhiali si appannarono. Il 
primo ricordo che ho di quella casa 
è un ricordo a mezzo tra l’uditivo e il 
tattile. Voci che si sommavano a una 
fortissima ondata di caldo, il caldo di 
termosifoni accesi in inverno per ri-
pararsi dal freddo. Il caldo dei termo-
sifoni accesi per riscaldare l’ambiente 
dove una bimba non sta bene. 
A quel caldo si succedettero le voci 
dell’accoglienza e della prima cono-
scenza. Verso di me. Io che da quel 
giorno, insieme a un’altra volontaria, 
“seguo” il percorso di quella bimba, 
il percorso di quella famiglia. O for-
se, come dico io, sono loro che hanno 
iniziato a seguire me! A poco a poco la 
nebbiolina accumulatasi sugli occhiali 
andò degradando, e pian piano iniziai 
a vedere. Un divano, una televisione, 
un tavolo, una cucina, tre bimbi, una 
mamma e un babbo normalissimi. 
Tutto contenuto in poco spazio. Tutti 
che stavamo studiando tutto, come è 
normale che avvenga le prime volte in 
cui le persone si incontrano. 
Non so e non ho mai capito se lungo 
il percorso della vita siano particolari 
circostanze a tirare fuori quello che 
le persone hanno dentro o, se in un 
modo o nell’altro, prima o poi le cose 
sarebbero venute fuori lo stesso. Non 
so e non ho mai capito se sia giusto 
o meno affrontare le cose quando 
ci si senta pronti del tutto o se valga 
sempre la pena tentare pur non sen-
tendosi pronti di fronte a determinati 
fatti. Forse è vero che nessuno è mai 
pronto per niente fino in fondo. Forse 
è vero che nella vita, come nei rap-
porti umani, le cose più belle nasco-

Il volontariato domicliare: 
la difficoltà e la bellezza 
di una condivisione

Il racconto di una volontaria e i suoi 
rapporti con i bambini da assistere

Le storie della gente come noi

di ambra catarsi
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no per caso, strada facendo. Aver 
paura di doversi vedere dentro a 
poco serve.
Dopo otto mesi dalla prima volta 
che ho varcato quella porta sento 
di poter dire che ho avuto e sto 
avendo un grande privilegio. Forse 
sarebbe stato diverso se avessi in-
contrato un’altra bimba, forse non 
sarebbe stato così se avessi incon-
trato un’altra famiglia. L’apertura e 
la disponibilità a conoscersi sono 
state massime da entrambe le par-
ti. Il calore umano straordinario. 
In un mondo che va veloce, che a 
volte non si ferma più di fronte a 
niente e nessuno, in cui nessuno 
crede più e dà valore alla sempli-
cità e ai sentimenti, sento di esse-
re una persona fortunata. Tutte le 
volte, tra quelle mura, in un inver-
no trascorso insieme, mi riscopro 
bambina. Riscopro la lentezza dei 
gesti e dei pensieri. 
Ho trascorso un inverno a im-
maginare, a disegnare e colorare, 
a inventare storie e a giocare di 
fantasia. Un esercizio che spesso 
dimentichiamo di fare. Se chiudo 
gli occhi rivedo noi a preparare 
una torta di compleanno. Un gesto 
semplice in un banalissimo po-
meriggio che diventa uno splen-
dido giorno di festa. Ingredienti 
che semplicemente si uniscono 
nel sorriso di quella straordinaria 
bimba che mi guarda felicissima 
per la sorellina più piccola che 
compie un anno. 
Se chiudo gli occhi rivedo noi, nel-
le rare occasioni che la malattia ci 
ha concesso per cenare fuori. Una 
pizza che in due ore riusciva ad al-
lontanare i pensieri più neri e tan-
te malinconie. A testimoniare la 
voglia di leggerezza, un’immensa 
voglia di vivere. Nonostante tutto. 
Certamente non tutti i momenti 
sono stati semplici. Ci sono state 
anche le attese e le trepidazioni per 
le analisi fatte. Con la speranza che 
tutto andasse sempre per il meglio. 
Ci sono stati e sono consapevo-
le che ci saranno ancora di questi 
momenti. Belli e brutti. 
Spero soltanto per altre mille di 
queste stagioni.

Grazie al lavoro incessante del 
gruppo di volontari della Città 
dell’Orso, capitanati da Giovan-

ni Melani e Manuela Gigliotti, e alla ge-
nerosità del popolare speaker radiofoni-
co Tony De Angelis, già protagonista di 
tante kermesse a favore della nostra as-
sociazione e animatore del Santomato 
Live, si è svolta – presso il locale Circolo 
Arci - una cena con cucina tipica toscana 
seguita da un interessante concerto, il 
cui incasso è stato devoluto a NpV.
Ad esibirsi una giovane ma già promet-
tente band locale, gli Zephyr Selvans. 
Ne abbiamo raccolto alcune impressio-
ni, dopo aver ripercorso la storia e le 
caratteristiche del gruppo.

come è nata la serata di Santomato e 
quali sensazioni ne avete ricavato?
Intanto siamo veramente soddisfat-
ti dell’esito: per una band giovane e 
provinciale come la nostra è stato un 
grande onore battersi per una causa 
così importante con la nostra musica 
e ottenendo, anzi superando, i risulta-
ti sperati. Quando è nata in noi l’idea 
d’organizzare e promuovere un evento 
di questo tipo non avremmo mai spera-
to concretamente un risultato simile: 
intanto il Santomato Live è un bel palco 
e onestamente non ci speravamo (men-
tre dobbiamo dire che Tony De Angelis 
ha accettato la proposta al volo), non 
speravamo in un simile coinvolgimento 
di Noi per Voi (e anche su questo piano 
abbiamo trovato la più totale disponibi-
lità) e insomma non neghiamo un po’ 
di sorpresa anche per quanto riguarda 
il numero di spettatori presenti. È stata 
una bella occasione per dare un piccolo 
aiuto: un piccolo aiuto nel quale siamo 
stati circondati da persone magnifiche, 
dotate di una grande sensibilità. I Flaw-
less e i Melodiam Poems che hanno 
aperto la nostra esibizione sono stati, 
oltre che bravissimi, disponibilissimi a 
mettersi in campo per la causa, Rober-
to Ammanati di VisionTV ci ha propo-

sto spontaneamente di fare un video 
promo dell’evento, Antonio Pagnini, 
in arte Tony De Angelis, ci ha lasciato 
praticamente carta bianca con grande 
fiducia, valutando che siamo una band 
emergente, Giovanni Melani dell’Asso-
ciazione ci ha supportato in tutti i nostri 
dubbi e domande fin da mesi prima.
Questo è stato per noi l’11 Giugno: una 
serata che ci ha dato tante soddisfazio-
ni e divertimento ma sopratutto una 
grande foto di persone magnifiche che 
hanno ancora voglia di regalare e di 
mettere a disposizione le loro abilità e 
possibilità pratiche.
Quali sono le caratteristiche musicali e 
i principali progetti messi in campo o 
in cantiere degli Zephyr?
Siamo una band di Pistoia attiva da due 
anni, nel mezzo del cammin di nostra 
vita abbiamo cambiato formazione e 
dopo qualche mese, per trovare il “no-
stro suono”, abbiamo iniziato a lavorare 
su pezzi nostri. Abbiamo due album in 
cantiere, Convergenze Parallele, di cui 
è uscita una demo a giugno, e Le Città 
Invisibili, ispirato dall’omonimo libro di 
Italo Calvino. 
In una nostra serata cerchiamo di suo-
nare pezzi legati a realtà molto diverse 
fra di loro: ci piace fare un po’ di slalom 
tra classici della storia del rock (Led Zep-
pelin, Deep Purple, Queen, Beatles, Rol-
ling Stones), cover di grandi cantautori 
italiani (Rino Gaetano, Edoardo Benna-
to, Lucio Battisti), storiche e moderne 
rockband italiane (PFM, Afterhours) e 
qualcosa di più orecchiabile e ballabile. 
da chi è composto il gruppo?
In ordine di entrata nella band abbia-
mo Erica Franceschetti, cantante e 
fondatrice della band insieme a Marco 
Fattibene (batterista). Al basso elettri-
co abbiamo Sara Buffini, entrata pochi 
mesi dopo la formazione del gruppo. 
Un anno dopo sono arrivati, quando 
abbiamo cambiato formazione, Lorenzo 
Fabbri alla chitarra e Rocco Francesco 
Basta alle tastiere.

IL ConCERto DEGLI 
ZEPHYR sELvAns
A sAntoMAto

Musica e buona cucina per aiutare i bambini del Meyer

di andrea Pannocchia
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