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Una carta di credito
personalizzata
Incontro tra Widiba
e Noi Per Voi

(Ri)conoscersi e confrontarsi
Una giornata con i volontari

La Neuro-Oncologia del 
Meyer negli USA
Apprezzato il progetto 
finanziato dall’Associazione

La storia di
GIORGIO RE
DA AD DI UNA MULTINAZIONALE A 
CANTAUTORE DI SUCCESSO E SOLIDARIETÀ

Fondazione Ente CR Firenze
Intervista al Presidente Tombari
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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 comunicazioni, maggiore è il 
risparmio di tempo… e di danaro!
Ogni centesimo risparmiato per spese di comuni-
cazione viene destinato alla cura e all’assistenza dei 
bambini del Meyer; il motivo per cui Noi per Voi è 
nata e continua a esistere.
Vi invitiamo a visitare il sito www.noipervoi.org per 
scegliere un bel regalo fra le nostre nuove proposte 
natalizie.

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,
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Ringraziamenti
Noi per Voi, come i lettori di “Comunicare” ormai ben sanno, organizza dovunque 
eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione circa la propria mission e incontra sulla 
propria strada, ogni giorno di più, nuovi amici, nuovi sostenitori, nuove persone che 
concretamente si danno da fare per aiutare i bambini meno fortunati.
E’ dunque giusto usare anche lo strumento del nostro giornale per ringraziare chi ci of-
fre, con assoluto disinteresse, il proprio prezioso contributo.

Come sempre, da Pistoia arrivano 
importanti contributi all’attività 
associativa; in termini economi-

ci, certamente, ma anche di disponi-
bilità, di donazione del proprio tem-
po, di disinteresse, da parte di realtà 
imprenditoriali, culturali e artistiche. 
Giovanni Melani, storico referente 
di Noi per Voi della città dell’Orso, 
ci tiene, in particolare, a fare alcuni 
ringraziamenti. 
Riguardo all’evento FestiCral organiz-
zato dalla Breda lo scorso 18-19-20 
Settembre è doveroso ringraziare: il 
Presidente del circolo aziendale Ales-
sandro Orlandini, il Presidente della 
Polisportiva Breda Brunaldo Bonelli, 
tutti i consiglieri e collaboratori del 
Circolo Aziendale Breda e in partico-
lare Sandro Cosmai (nostra persona 
di riferimento all’interno).
Riguardo al concerto del gruppo mu-
sicale degli Zephyr Selvans, di cui ab-
biamo parlato in un precedente nu-
mero, svoltosi a Santomato lo scorso 
11 Giugno, va ringraziato, oltre al 
gruppo capitanato da Marco Fattibe-
ne, anche il locale Circolo Arci, con i 
suoi volontari, per aver ospitato l’e-
vento e la cena che lo ha preceduto.

Lucia Teresa Benetti è una signora di origini venete che da 
alcuni anni vive a Livorno. Negli scorsi numeri abbiamo nar-
rato la sua vicenda, quella di una persona colpita da un 

grave tumore scoperto per caso dal quale, dopo anni di cure 
e di sacrifici, è riuscita ad uscire. Lucia ha narrato la sua storia, 
fornendo una straordinaria testimonianza di resistenza alla ma-
lattia e di elogio alla vita, nel libro Non sempre vince Golia, edito da 
Erasmo di Livorno, che in breve tempo è diventato un best seller grazie an-
che al suo tenace impegno nell’organizzare presentazioni in giro per l’Italia.
Siamo noi che dobbiamo ringraziare Lucia, perché tutti i proventi delle 
vendite del libro, nel suo primo anno di vita, sono stati devoluti a Noi per 
Voi, ma anche lei ci tiene a rivolgere un pensiero particolare a tutti coloro, 
e sono molti, che le stanno dando una grande mano in questo vero e pro-
prio “tour della speranza”.

Vorrei dire un grazie particolare alla Casa Editrice Erasmo (nella fi-
gura in primis di Franco) che ha creduto in me,
a Gabriella Palamidessi e all’Associazione Culturale Dannunziana 
di Pisa, ai ragazzi di Romano d’Ezzelino, al Sindaco di Cartigliano 
che mi ha ospitata, a Milva di Marostica, a Paola Castagna e alla 
comunità tutta, con don Maurizio in testa, di Oggiono, a don Cri-
stian e alla Comunità della Valle Benedetta, a Nevio Colonna con 
Cristina, Esmeralda, Antonella e Sabrina.
Al Sindaco di Lignano Sabbiadoro e a Mario Joppi, generosissimo, 
che mi ha ospitata per una presentazione nel suo splendido hotel, 
sempre a Lignano.
Alle tante librerie che mi hanno ospitata nelle varie regioni d’Italia.

Al Dottor Paolo Rossi e a tutta la Contrada dell’Onda di Siena, al Dottor 
Camillo Palermo e al Dottor Genesio Grassiri, a Marco Bernardi che mi ha 
creato un evento vero e proprio a Bassano del Grappa.
E così a Maurizio Martini che, con l’aiuto e il lavoro di Lucia, Luisa e Claudio, 
mi hanno ospitata a Palazzo Festari a Valdagno, ai medici che mi hanno 
supportata nei miei spostamenti come il Professor Di Costanzo, il Dottor En-
drizzi o il Dottor Quarello, o altri che mi hanno ospitata come la Dottoressa 
Cupini e il Dottor Grazi di Pontedera.
Alla Dottoressa Lapi e alla Dottoressa Barbara, amiche oltre che ottime professioniste.
Al Dottor Bigazzi, sempre un mio punto di riferimento.

Tutte persone che mi hanno supportata e aiutata per fare si che il mio libro 
crescesse sempre più e con esso l’aiuto che sono riuscita a dare al reparto di 
Oncologia Pediatrica del Meyer.

Lucia Benetti
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PROGRESSI DELLA RICERCA

di Andrea Pannocchia

Gli importanti risultati illustrati 
da Iacopo Sardi: grande 
apprezzamento anche per il 
progetto finanziato da Noi Per Voi

La trasferta in USA della Neuro-Oncologia del Meyer

Un gruppo di medici 
e biologi della Neuro-
Oncologia del Meyer ha 
effettuato una trasferta 
nei mesi scorsi al 
Children’s Hospital of 
Philadelphia (CHOP) e al 
Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center (MSKCC) 
di New York, riportando 
importanti risultati.

I dottori del Meyer Laura Giunti, 
biotecnologo, Martina da Ros, 
biologo e Milena Guidi, medico, 

hanno accompagnato il gruppo co-
ordinato da Iacopo Sardi in un viag-
gio di lavoro tra New York e Phila-
delphia.
La collaborazione con i ricercatori 
del CHOP nasce durante l’ultimo 
Congresso SNO (Society for Neu-
ro-Oncology) tenutosi a San Diego 
in California lo scorso maggio, dove 
la Neuro-Oncologia del Meyer ha 
presentato uno dei suoi lavori di ri-
cerca, molto apprezzato dai ricerca-
tori del CHOP. 
A tal proposito il team di Neuro-On-
cologia del Meyer è stato invitato a 
Philadelphia per discutere dei ri-
sultati dei progetti di ricerca. Du-
rante il meeting tenutosi al Colket 
Translational Research Building, 
Adam Resnick, ricercatore, Angela 
Waanders, neuro-oncologa e Ma-
riarita Santi-Vicini, patologa, hanno 
sollecitato l’inizio di un progetto di 
scambio formativo all’interno del 
programma di Neuro-Oncologia del 
CHOP che coinvolga giovani medici 
e biologi. 
Grazie ai genitori di una bambina di 
Firenze, anche a New York è iniziato 
un programma collaborativo di for-
mazione attraverso il quale giovani 
medici interessati alla gestione dei 
tumori del sistema nervoso potran-
no frequentare il Dipartimento di 
Pediatria del MSKCC per brevi pe-

riodi. Già nei primi mesi del 2016 la 
Dr.ssa Milena Guidi, giovane medi-
co in formazione della Neuro-Onco-
logia, si recherà a New York per con-
dividere trials clinici sperimentali e 
imparare la gestione dei bambini del 
reparto e Day-Hospital sotto la gui-
da del Dr. Brian Kushner, Consultant 
Medical Oncologist del MSKCC. 
A Iacopo Sardi abbiamo chiesto 
qualche ulteriore impressione sulla 
doppia trasferta americana.

E’ stato un bel viaggio, molto costrut-
tivo; siamo andati prima a New York 
dove abbiamo incontrato il dottor 
Brian Kushner che aveva curato per 
tanto tempo questa nostra bambina; 
è stato molto gentile, molto contento 
di aprire questa possibilità, per i no-
stri giovani medici di formazione, di 
training al Dipartimento di Pediatria 
del Memorial anche per brevi periodi. 
E ci ha fatto notare che lì fanno pro-
tocolli avanzati, che il livello clinico è 
eccezionale. 
Ci ha fatto fare il giro del reparto, che 
consta la bellezza di 30 posti letto; 
pensa che ci sono 6 posti di rianima-
zione dedicati solamente ai pazienti 
oncologici, localizzati all’interno del 
reparto. E inoltre hanno 30 stanze di 
Day Hospital. Cioè una struttura in-
credibile, moderna, resa possibile dai 
finanziamenti che ci sono negli Stati 
Uniti. 
Anche Milena Guidi, che è molto gio-
vane, è assai contenta della possibilità 
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di andare a formarsi in una struttura 
con tutte queste enormi potenzialità; 
si tratta di piccoli periodi di training, 
per alcuni mesi. Purtroppo i medici 
italiani non possono esercitare negli 
USA, però si può andare lì e capire 
come funziona la clinica e la gover-
nance del malato oncologico pedia-
trico negli States in una struttura così 
importante. 
A Philadelphia eravamo stati invita-
ti a presentare le nostre ricerche dal 
Dottor Adam Resnick del CHOP; ab-
biamo avuto una tavola rotonda con 
i loro medici e i biologi, nel corso della 
quale ci hanno presentato quello che 
fanno, il loro database, la raccolta e 
la collaborazione con altri 7 ospedali 
americani e il “Meyer” in Italia.
Noi abbiamo presentato sia le nostre 
ricerche sulla chemioresistenza a li-
vello di barriera ematoencefalica che 
i nostri studi di genetica dei tumori 
cerebrali più aggressivi (si tratta dello 
studio finanziato da Noi per Voi).
Sono stati felicissimi, il CHOP è una 

cittadella che consta di diversi gratta-
cieli tutti dedicati alla pediatria (sia 
alla ricerca che alla cura dei bambi-
ni). Il grattacielo dove siamo andati 
era stato donato da una famiglia, il 
Colket Building. Si tratta del Cancer 
Research Center, un palazzo intero 
dove ci sono tantissimi centri di ricer-
ca tutti dedicati al cancro infantile!
Oltre che il giro dei laboratori di ri-
cerca ci hanno portato a fare il giro 
nei reparti di oncologia; sono dedicati 
tre piani della costruzione principale 
ai pazienti oncologici pediatrici. Ci 
hanno fatto notare che nel palazzo 
di fronte stavano ristrutturando due 
piani, per farci altri padiglioni per 
l’oncologia; per cui è davvero un am-
biente dedicato alla cura intergrata 
del paziente oncologico. 
Tanti altri aspetti interessanti emersi 
dalla doppia trasferta – le differenze 
nel sistema di formazione e di arruo-
lamento, il peso degli investimenti 
fatti da famiglie e associazioni nel 
funzionamento del sistema sanitario 

Nella foto l’incontro al Children’s Hospital of 
Philadelphia: (da sinistra) Angela Waanders, 

MD, Adam Resnick, PhD, Iacopo Sardi, MD, PhD, 
Laura Giunti, PhD, Milena Guidi, MD, Martina da 

Ros, PhD, Mariarita Santi-Vicini, MD.

americano, che è sì basato sul priva-
to ma nel quale comunque i bambini 
malati di cancro sono generalmente 
curati gratis, l’alto tasso di specializ-
zazione – ci serviranno come utili 
strumenti di confronto fra due realtà 
molto distanti che speriamo un gior-
no di poter avvicinare.
L’aver fondato nel 2012 l’Unità di 
Neuro-Oncologia al “Meyer”, co-
munque, è un bel passo avanti nella 
direzione della cura specialistica dei 
tumori cerebrali, che hanno troppe 
peculiarità rispetto agli altri. 
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LE INIZIATIVE SOLIDALI

Milioni di volte ho 
immaginato, chiudendo 
gli occhi, come dovesse 
apparire agli Etruschi, e a 
chi prima e dopo di loro 
ha abitato nei dintorni 
di Baratti e Populonia, 
questa fantastica zona, 
questa parte di Toscana 
ancora incontaminata...

Una domenica con gli 

Etruschi

E tutte le volte l’immagine che 
vedo è quella di navi che si 
stanno avvicinando alla costa, 

navi mercantili in arrivo da chissà 
dove. L’ho sempre immaginata, come 
del resto la storia ci insegna, una terra 
ricca di vita, cultura, materie prime, 
una zona di traffici fiorenti. Da allora 
tantissimi giorni si sono rincorsi uno 
dietro l’altro ma il fascino di questa 
zona dell’alta Maremma credo sia 
rimasto pressappoco immutato. In-
contaminata la sua natura, genuine le 
persone che vi abitano, bella da vede-
re, da conoscere, da vivere. In qualsi-
asi periodo dell’anno, che sia estate o 
inverno, primavera o autunno, Popu-
lonia alta con la sua torre che domina 
il Golfo e i suoi scavi sembra disve-
lare, a chiunque sia capace di intuire 
e ascoltare la magia di questi luoghi, 
i suoi segreti. Ora il frinire delle ci-
cale e il continuo canto delle tortore 
in estate, ora il colore giallo rossastro 
delle foglie che cadono in autunno, 
ora il silenzio assordante dell’inver-
no, ora gli scoiattoli che salgono e 
scendono dagli alberi in primavera, 
fanno perdere a chiunque la dimen-
sione del tempo presente. 

Fra arte, gastronomia e paesaggi incantati

di Ambra Catarsi
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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 tutto questo, come se non bastas-
se, si aggiunge una distesa infinita di 
blu trasparente e una miriade di pini 
piegati dal vento che soffia forte sulle 
coste di questo incantevole lembo di 
terra durante tutto l’anno. Ho sempre 
pensato che se da qualche parte sulla 
terra esistesse un Paradiso potrebbe 
essere più o meno così. Più o meno 
un quadro fatto con queste tinte, que-
ste sfumature, questi colori.
E allora dove meglio che a Baratti 
ambientare una giornata insieme di 
svago, di buona cucina, di cultura, 
e perché no di beneficenza, da tra-
scorrere serenamente insieme ad al-
tre persone? E’ nata così, pensando 
a questo meraviglioso angolo di To-
scana, l’idea e insieme la sfida di or-
ganizzare una giornata da dedicare a 
Noi per Voi. 
Una giornata, quella dello scorso 
11 Ottobre, da spendere all’insegna 
della solidarietà, dello stare insieme, 
dell’allegria. Così, semplicemente 
unendo un po’ di fantasia e buona 
volontà, è venuta fuori la giornata 
di “Una domenica con gli Etruschi”. 
Un semplice viaggio in autobus, una 
visita guidata al Parco Archeologico 

di Populonia e Baratti e un eccellente 
pranzo a base di piatti della tradizio-
ne toscana sapientemente cucinati dal 
Ristorante “Zia Seconda” che coglia-
mo l’occasione per ringraziare; questi 
i tre ingredienti che hanno dato vita 
alla ricetta di questa bella giornata. 
Da parte nostra la fortuna di trova-
re, tra tanti giorni di pioggia di un 
autunno da poco iniziato, un giorno 
di sole splendente in una cornice che 
sembrava fatta apposta per esaltarne 
la forza e il calore. 
Come sempre ringrazio tutti coloro 
che a vario titolo e con l’entusiasmo 
e la disponibilità di sempre si sono 
adoperati affinché la realizzazione di 
questa giornata diventasse, da sem-
plice idea, realtà concreta.
Mi piace pensare che, mentre il no-
stro Presidente parlava di argomenti 
importanti e delicati come quelli che 
la nostra Associazione sostiene e per 
i quali si impegna giorno dopo gior-
no, gli Etruschi fossero ad ascoltarci e 
applaudirci. 
E che quello che la realtà non ha po-
tuto fare possano farlo insieme la fan-
tasia e l’immaginazione...
Alla prossima e ancora grazie a tutti! 

in alto: una veduta della necropoli
a fianco: un momento del pranzo da “Zia Seconda”
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LE INIZIATIVE NOI PER VOI

Per dar vita a questo scambio si è pensato a una for-
mula innovativa, una gita in pullman alla volta di 
Cetica, un’amena località del Casentino dove si sa-

rebbe tenuta la discussione e poi il pranzo; il tutto si sareb-
be chiuso con un’interessante appendice culturale.
La giornata inizia con il ritrovo dei partecipanti davanti al 
Saschall a Firenze alle 8.20. I partecipanti, circa 70, vengo-
no smistati tra bus granturismo con 50 posti e auto private 
di volontari. 
I partecipanti vengono divisi in gruppi, in ogni gruppo ci 
sono rappresentanti dei genitori, dei volontari, delle ra-
gazze del servizio civile e dello staff di Noi per Voi. Dona-
tella Paggetti distribuisce a ogni gruppo un questionario 
su cui si è invitati a riflettere e da cui dovranno emergere 
considerazioni che verranno discusse durante la riunione.
Gli aspetti principali del questionario sono:
• Come è iniziato il vostro percorso
• A che punto si trova oggi
• Come vorreste che continuasse questo viaggio di Noi 

per Voi.
All’arrivo a Cetica, presso la Pro Loco, inizia la riunione 

con l’intervento del Presidente Pasquale Tulimiero, che 
mette al centro del discorso la famiglia e il bambino e ri-
percorre la storia di Noi per Voi anche attraverso il suo 
logo che si è modificato nel corso degli anni.
Accompagnare la famiglia nel percorso di cura è uno degli 
scopi principali di Noi per Voi. In questi anni, prosegue il 
Presidente, abbiamo accompagnato italiani e non-italiani. 
Tutti i bambini venivano presi in cura con lo stesso impegno. 
Le esigenze del bambino ammalato, e della sua famiglia, 
devono continuare a essere il centro dell’impegno di Noi 
per Voi e dei suoi volontari.
Dopo il presidente, parlano Serena, Lucilla, Candida, il 
Vice Presidente Sergio Aglietti, Milena e Donatella.
Serena, Lucilla e Candida riferiscono delle attività “d’uffi-
cio” che ognuna svolge all’interno dell’Associazione. Sere-
na s’intrattiene sull’attività amministrativa e sui rapporti 
con gli stakeholders (banche, Università, collaboratori...). 
Lucilla parla della presenza sul web di Noi per Voi, del sito 
in via di riorganizzazione, ma anche dei Social Network e 
del modo in cui oggi influenzano la comunicazione. Can-
dida illustra l’attività di raccolta fondi e ricerca di partner.

Una gita nel Casentino
per (ri)conoscersi
e confrontarsi

La giornata deiVolontari
di Lucilla Novelli
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Sergio Aglietti fa riferimento al lavoro svolto da Noi per Voi 
in questi anni e all’impegno dei volontari. Milena espone 
le attività di preparazione delle bomboniere solidali e del 
riscontro positivo che incontra presso il pubblico.
L’intervento di Donatella s’incentra sull’attività del team 
psicologico e psicosociale che è composto da 3 psicologi, 
6 volontari del Servizio Civile Regionale, un centinaio di 
volontari “formati”, tirocinanti della facoltà di Psicologia 
e Scienze della Formazione, specializzandi in psicologia. 
Si fa riferimento all’albero con le sue radici che lo ancora-
no a terra e lo rinforzano, e i rami dell’albero Noi per Voi 
sono le varie attività che l’associazione svolge: dalla prima 
accoglienza in reparto (Oncoematologia al Meyer e Onco-
logia ricostruttiva al CTO) ai gruppi di genitori ed ex-pa-
zienti, dai progetti Homing e Inclusion al lavoro di rete. 
Di seguito intervengono i rappresentanti dei vari grup-
pi sul lavoro svolto durante il viaggio. Emerge che molti 
hanno conosciuto l’Associazione attraverso il passaparola, 
altri attraverso la pubblicità del corso di formazione sulla 
carta stampata, altri sono arrivati a Noi per Voi dopo un 
periodo di difficoltà nella loro vita. 

Si manifesta la necessità di incontrarsi più spesso per par-
lare delle varie esperienze “sul campo” e confrontarsi. Da 
vari gruppi si segnala la necessità di evidenziare e comu-
nicare maggiormente le attività e il lavoro che l’Associa-
zione svolge; per esempio, sarebbe opportuno mettere in 
evidenza l’attività di formazione, la ricerca, l’acquisto di 
strumentazione. Si sottolinea anche il fatto di non perdere 
mai di vista l’obiettivo comune che è, e rimane, il sostegno 
al bambino malato e alla sua famiglia.
La riunione si conclude con un breve dibattito e con la 
promessa di incontrarsi nuovamente entro breve tempo 
per scambiarsi opinioni e punti di vista. E alla fine viene 
presentato, da parte delle ragazze del servizio civile, un 
simpatico video con interviste ai volontari, al presidente, 
a Donatella.
A seguire, un bel pranzo organizzato e cucinato dai vo-
lontari della Pro Loco di Cetica a base di squisiti tortelli di 
zucca al ragù, arista di maiale con patate e, per finire, torta 
di mele. Dopo pranzo l’escursione al castello di Poppi e 
alla Pieve di Romena chiude la giornata.

Domenica 20 Settembre è stata 
una giornata dedicata ai volontari, 
la vera colonna di Noi per Voi.
Era giusto che fossero informati 
delle attività più recenti 
dell’Associazione, delle novità 
relative allo staff, delle ultime 
modifiche statutarie e relative al 
logo, insomma di come la nostra 
Onlus sta cambiando. Ed era 
giusto che si confrontassero fra di 
loro, con i membri del Direttivo e 
le persone che ricoprono incarichi 
professionali e ponessero le loro 
domande.

Il Vice Presidente Sergio Aglietti e 
il Presidente Pasquale Tulimiero

Alcuni momenti 
della giornata
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La nuova politica 
di ricerca fondi 
dell’Associazione

Candida, cominciamo con un 
tuo breve profilo biografico e 
professionale.

Dopo aver concluso i miei studi di 
Management della cultura a Parigi, 
ho iniziato a lavorare al Centro Pom-
pidou nel dipartimento della promo-
zione e del Marketing, realizzando 
analisi e interviste sui visitatori e in 
seguito un piano marketing con l’o-
biettivo di aumentare il numero degli 
ingressi. Sono poi entrata a far parte 
di un’agenzia che promuove le isti-
tuzioni, sia culturali che umanitarie. 
E’ lì che ho iniziato a occuparmi di 
ricerca fondi e che ho capito la gran-
de importanza di tale attività. Molte 
istituzioni parigine non hanno la pos-
sibilità di fare raccolta internamente 
e quindi si appoggiano a strutture 
esterne come quella in cui lavoravo. 
In quella sede ho svolto una missio-
ne di ricerca fondi per la Scuola delle 
Belle Arti di Saint Germain e, oltre a 
trovare i fondi per la realizzazione di 
una mostra, abbiamo instaurato un 
partenariato di tre anni con un’azien-
da di ingegneria informatica per la 
realizzazione del nuovo Sito Internet 
e del nuovo Software di data base del-
le collezioni, della segnaletica, e dei 
software di gestione interna. 
E’ stata una proficua collaborazione 
perché la scuola ha potuto cosi contare 
su innovativi sistemi di comunicazio-
ne e l’azienda affermare la sua respon-
sabilità sociale. L’azienda inoltre è en-
trata in contatto con un mondo a lei 
sconosciuto, ma convergente per l’im-
portanza attribuita da entrambe le 
parti alla creatività e all’innovazione. 
Ho contribuito anche alla ricerca 
fondi per il Teatro di Suresnes, teatro 
multidisciplinare frequentato per la 
maggior parte da adolescenti e ragazzi 

giovani delle periferie più povere del-
la capitale. Durante queste esperienze 
ho lavorato su differenti progetti con 
la stessa finalità della raccolta fondi, 
ma attraverso iniziative molteplici 
quali educative per giovani e adulti, 
eventi, ecc. 
Come hai  conosciuto  Noi per Voi e 
da quando hai iniziato a collaborar-
ci? E con quali mansioni?
Ho incontrato per la prima volta Pa-
squale e Serena nel febbraio del 2014, 
durante l’organizzazione di un evento 
di beneficenza, il Secret Garden. Fin 
da subito, siamo stati allineati su mol-
ti aspetti: gli obiettivi, il messaggio da 
far passare, le attività da organizzare 
sia per i bambini che per i loro genito-
ri. Rispetto alla precedente, la nuova 
edizione avrebbe dovuto svolgersi per 
una durata di tre giorni e in un luogo 
più spazioso: era necessario sollecita-
re un numero maggiore di aziende, 
che ci aiutassero sia finanziariamente 
che attraverso donazioni di materiale 
e di servizi. 
Da quel momento ho preso contatto 
con molte aziende toscane, e non solo. 
Tutte si sono dimostrate molto sensi-
bili alla causa dell’Associazione. Per 
sostenerci nell’organizzazione di que-

sto evento di raccolta fondi, sono stati 
donati più di 25.000 euro e le aziende 
hanno partecipato con entusiasmo 
offrendo i loro servizi, in particolare 
con attività educative per bambini, 
dai laboratori artistici tenuti da ar-
tigiani fiorentini ad altri diretti a in-
segnare a disegnare, cucinare, creare 
accessori tradizionali. 
Per questo vogliamo ringraziare le 
numerose aziende che ci hanno aiu-
tato sia per l’edizione del 2014 che 
per quella del 2015: in particolare la 
Fondazione Ferragamo e Salvatore 
Ferragamo, Gucci Museo, Il Gufo, 
BearingPoint, Agriventure di Intesa 
San Paolo, Ottod’Ame, BBspa, Savio 
Firmino, Universo Sport e Firenze 
Corre, Istituto Francese di Firenze, 
Braccialini, Il Santo Bevitore e lo 
S.Forno, Malandrino Film, FUL, 
Orti Dipinti, Yelp, Cespro, Aboca, 
Europa Power Yoga, Qualita, Fiam-
my’s day, Exclusive Connection e 
tanti altri… 
Quali sono le principali iniziative da 
te promosse fino ad oggi? 
Tra le tante attività organizzate, quel-
le più significative sono state le visi-
te guidate serali per bambini e i loro 
genitori al Museo Nazionale del Bar-

di Andrea Pannocchia

Le interviste

Intervista a
Candida Clemente

“È un lavoro di team, quindi 
chiediamo a tutti coloro 
che interagiscono con 
Noi per Voi, e soprattutto 
ai volontari, di proporre 
attività, eventi solidali e 
progetti scrivendo a
c.clemente@noipervoi.org”
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gello e al Giardino di Boboli. In col-
laborazione con la Sezione Didattica 
del Polo Museale fiorentino, abbiamo 
pensato a una serie di visite guidate 
per i più piccoli, inaugurate la notte di 
Halloween, in cui il percorso di opere 
selezionate – tra eroi della tradizione 
mitologica e biblica – diventava il pre-
supposto per ritrovare immagini sim-
boliche e motivi decorativi con cui gli 
artisti ci spingono ad affrontare e a 
vincere le paure. I bambini, attraverso 
l’arte e gli eroi del passato, erano in-
vitati a identificare ed esorcizzare le 
loro personali paure: un viaggio sim-
bolico tra i piccoli e grandi problemi 
della vita che i bambini e le loro fa-
miglie devono affrontare ogni giorno. 
E’ per questo che Noi per Voi è stata 
orgogliosa di questa importante col-
laborazione, con la speranza che po-
tesse essere d’aiuto. 
Tali visite hanno avuto uno straordi-
nario successo, coinvolto più di 1.000 
persone tra cui 550 bambini, e hanno 
permesso di realizzare una buona rac-
colta fondi grazie ai banchini allestiti 
alla fine della visita con la vendita dei 
nostri gadget e dei libretti illustrativi 
del percorso didattico, gentilmente of-
ferti dalla Fondazione Ferragamo. 
Ci tengo quindi a ringraziare la Sezio-
ne Didattica del Polo Museale Fioren-
tino oggi afferente al Polo Museale del-
la Regione Toscana, il Museo del Bar-
gello, il Giardino di Boboli e la Fonda-
zione Ferragamo per averci sostenuto 
in quest’occasione piena di significati, 
originale e utile. Visto il grande suc-
cesso, stiamo cercando di rinnovare 
questa collaborazione e contiamo su 
una partecipazione sempre più nume-
rosa, anche tra i volontari. 
Quali sono i punti di forza di Noi per 
Voi? E le criticità? 
Credo che i punti di forza sono senza 
ombra di dubbio le persone che la co-
stituiscono, che vi lavorano o che, in 
un modo o nell’altro, vi interagiscono 
ogni giorno. Da tutti coloro che sono 
in Via delle Panche a tutti i volontari, 
dalle responsabili del servizio psico-
logico alle persone esterne che sosten-
gono le varie attività organizzate. 
In questi due anni ho sempre visto 
persone profondamente e sincera-
mente motivate, spinte solo dall’in-
teresse del buon andamento dell’As-
sociazione e dei ragazzi malati. E’ 

ammirevole la grande determinazio-
ne dei volontari pronti a organizzare 
banchini la domenica mattina anche 
nelle giornate più rigide, a cercare 
soluzioni nelle riunioni serali, o a or-
ganizzare eventi, attività o cena per 
raccogliere fondi. 
Ritengo invece che i punti di criticità 
siano il dover coordinare e comuni-
care tra le differenti entità, perché il 
numero delle persone è in crescita, e 
c’è la necessità di doversi adattare alla 
mutevole disciplina legislativa dell’O-
spedale Meyer. 
Quali sono i progetti di raccolta fon-
di in corso?
Ogni giorno siamo in contatto con 
aziende e istituzioni che possono so-
stenerci sia per aumentare i fondi, che 
per aumentare la visibilità dell’Asso-
ciazione. Siamo entrati in contatto 
con lo storico negozio di calzature 
CORSI a Prato che, sensibile alla 
mission dell’Associazione, ci ha fatto 
una donazione molto generosa in oc-
casione della riapertura del negozio 
nel mese di ottobre. Stiamo a oggi la-
vorando sull’acquisto di macchinari, 
come il Brainlab, stazione laser per 
facilitare le operazioni chirurgiche 
condotte dal Professor Capanna, e 
abbiamo incontrato la banca Ifigest 
che si è dimostrata molto sensibile al 
progetto. 
Siamo in contatto con l’ex Polo Mu-
seale Fiorentino con il quale cerchere-
mo di riorganizzare delle attività edu-
cative per bambini al museo e che in 
quell’occasione ci potrà permettere di 
vendere i numerosi gadget che propo-
niamo. Collaboriamo anche con Uni-
verso Sport e Firenze Corre, partner 
da un paio di anni, che ci permetterà 
di vendere i gadget nel suo negozio 
per bambini in Via Masaccio e duran-
te i mercoledì di Firenze Corre. 
Sono tutte grandi o piccole operazio-
ni che aiutano nella raccolta fondi e 
che inseriscono l’Associazione nel ter-
ritorio fiorentino, aumentandone la 
visibilità. Ovviamente è un lavoro di 
team, quindi chiediamo a tutti coloro 
che interagiscono con Noi per Voi, e 
soprattutto ai volontari, di continua-
re a proporre attività, eventi, progetti 
che vadano in questa direzione adat-
tandosi ai cambiamenti e al numero 
sempre maggiore di Onlus presenti 
sul territorio. 

Venerdì 11 Dicembre,
a partire dalle 19.30,
grande appuntamento
con la consueta cena
natalizia di Noi per Voi.

Come l’anno scorso, 
teatro dell’evento 
di gala sarà il 
Tepidarium del Roster 
all’interno del Giardino 
dell’Orticultura, in Via 
Bolognese 17/a Firenze.

Per tutte le 
informazioni visitate
il nostro sito
www.noipervoi.org.
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Unioni vincenti

Sono stati raccolti circa 9.500 euro, 
grazie anche alla lotteria. Con il 
ricavato della cena, in particola-

re, si darà un contributo all’acquisto 
di BRAINLAB, la stazione chirur-
gica portatile ad alte prestazioni, che 
permette il posizionamento flessibile 
della telecamera ad infrarossi per il 
trattamento localizzato dei tumori os-
sei, come ha spiegato, intervenendo a 
Poggilarca, il Dottor Rodolfo Capanna 
del CTO di Firenze.
Claudio Mannucci è il coordinatore 
dell’iniziativa, anche se in realtà lui si 
definisce soltanto una delle 19 persone 
che hanno promosso l’evento, io ho solo 
fatto da portabandiera a tutti i caccia-
tori, ma tutti siamo uguali e importanti 
e si fa tutti insieme. 
Una vicenda personale lo ha spinto a 
dedicarsi al volontariato e in partico-
lare ad aiutare i bambini del Meyer.  
Registriamo le sue parole di soddisfa-
zione.
E’ andata bene, perché mettere a tavola 
400 penso che sia un successo. Teniamo 
conto che una cena del genere si prepara 
almeno due mesi prima! La sfortuna è 
stata che mancavano 70 persone rispet-
to a quelle segnate, a causa delle incer-

tezze metereologiche che ci sono state 
fino all’ultimo, altrimenti avremmo fat-
to una raccolta ancora più abbondante; 
e comunque, in tre anni, siamo riusciti 
a donare a Noi per Voi 25/26.000 euro. 
Direi non male, considerando che fare 
un evento del genere diventa ogni anno 
sempre più impegnativo.
Vanno ringraziate tutte le persone che 
si adoperano per la riuscita della cena 
oltre agli sponsor che ci danno una 
mano (coprendo le spese o fornendo i 
materiali necessari alla realizzazione 
dell’evento). E non dimentichiamo le 
mogli, fondamentali non solo nel cu-
cinare ma nelle decisioni da prendere 
circa il menu e nell’aiuto all’organizza-
zione. Noi siamo soci della Federcaccia 
ma più che altro di un gruppo che è a 
Poggilarca. Poi la cosa riesce anche per-
ché siamo sponsorizzati dalla Federcac-
cia che ci aiuta per mezzo di servizi; ci 
danno le luci, ci permettono di portare 
le torri, ci danno i tavoli e poi vengo-
no a riprenderseli (c’è un grande lavoro 
prima perché per far sedere tutta quella 
gente occorre anche il materiale neces-
sario). 
Ringraziamo poi tutte le sezioni comu-
nali della Federcaccia di Carmignano, 
Poggio a Caiano, Montemurlo e la Fe-
dercaccia provinciale di Prato nella per-
sona del Signor Francesco Bini.  Tutti 
costoro ci aiutano a sbrigare tante cose 
dal punto di vista burocratico, tengono i 
contatti con la Misericordia, ci procura-
no un generatore di scorta perché se va 
via la corrente si rimane tutti al buio; 
questo per far capire che non è una cosa 
che si improvvisa.
Si ringrazia, quindi, Noi per Voi che 
ci manda delle persone ad aiutare per-
ché si ha bisogno di tutti; il Comune di 
Carmignano che ci dà il Patrocinio e in 
particolare il Sindaco Loriano Cirri; la 
Tenuta di Artimino, che ci consente di 
tenere la nostra iniziativa su un suo ter-
reno e ci fornisce il suo vino per la cena.
Un particolare ringraziamento va infi-
ne al Presidente della sezione di Carmi-
gnano Franco Orlandi detto “Falcao”, 
che si dà parecchio da fare e mi toglie 
parecchie incombenze.

ANCORA UN SUCCESSO PER 
L’EVENTO DI POGGILARCA
A colloquio con Claudio Mannucci, il coordinatore

Il grande cuore dei cacciatori pratesi che da 
tre anni raccolgono fondi per Noi per Voi

Nella splendida località 
all’aperto del pratese, lo 

scorso 5 Settembre più 
di 400 persone si sono 

sedute a tavola e hanno 
gustato un’ottima cena (a 

base di pasta al pomodoro 
e al cinghiale, arista con 
patatine fritte, cinghiale 
in umido e gelato come 

dessert) contribuendo alla 
raccolta di fondi a favore 

di Noi per Voi.

A cura dei Cacciatori di Poggilarca

Il team di Noi per Voi 
a Poggilarca
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Per il terzo anno consecutivo si ripete l’esperienza. 
Noi per Voi scende in pista e si mette in ballo nel 
vero senso della parola: va a ballare salsa.

In occasione delle settimane di festività che precedono il 
Natale, anche quest’anno sono in programma dei mercati-
ni direttamente dentro alcuni dei maggiori locali di ballo 
latino americano, il cui pubblico ha in passato risposto 
con grande consenso e partecipazione.
Una scelta sicuramente importante. Il modo di comunica-
re cambia, e Noi per Voi si adegua cercando sia fare attività 
sociali al passo con i tempi che di mantenere nel contem-
po alto il tenore e l’importanza della mission dell’Asso-
ciazione. E la scelta di scendere in pista è stata premiata 
dall’affetto che è stato riscontrato da parte delle persone, 
intervenute numerose in tutti i locali ove era presente il 
banco di Noi per Voi, e che hanno contribuito a un’impor-
tante raccolta fondi, anche solo con l’acquisto di un picco-
lo gadget natalizio.
E’ sufficiente un gesto, un piccolo presente da mettere sot-
to l’albero per sostenere l’Associazione, e quest’anno, per 
aggiungere un po’ di gusto in più, troverete sui nostri ban-
chi, oltre a tanti simpatici oggetti, anche delle palline di 
Natale di cioccolato fatte per l’occasione dal nostro soste-
nitore Cioccolatificio Becagli.
Adesso gli appuntamenti e i locali aumentano, e anche se 
non sapete ballare la salsa non avete scuse, buttatevi in pi-
sta. Con la complicità della musica, del colore, della frene-
sia del ballo, degli abiti con i lustrini alla “Ballando con le 
stelle”, lasciatevi coinvolgere e venite a trovarci in uno dei 
locali dove saremo presenti!
Vi aspettiamo!

Natale è vicino e torna il consueto 
appuntamento nei locali di balli 
caraibici di Firenze e provincia

Noi Per Voi Salsa Tourvi aspetta!
di Marcello Barsotti

Il Programma 

Venerdì 11 Dicembre
al GLASS di Campi Bisenzio

Sabato 12 Dicembre
al SALSA4EVER di Antella

Domenica 13 Dicembre
al PUEBLO di Calenzano

Venerdì 18 Dicembre

VENERDÌ LATINO
al WOODSTOCK di Scandicci

Sabato 19 Dicembre
al SALSA4EVER di Antella

Sabato 19 Dicembre

FIRENZE MAMBO NIGHT
al WOODSTOCK di Scandicci

LE INIZIATIVE SOLIDALI
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LE INTERVISTE

Il percorso esistenziale 
e musicale di un artista 

particolare, che ha 
di recente effettuato 

un’importante donazione 
a Noi per Voi. 

Essere un manager di successo 
che gira il mondo per lavoro, 
con grandi soddisfazioni, può 

portare a trascurare gli affetti e le ami-
cizie più importanti. Poi la malattia 
della madre ti riporta, casualmente, a 
contatto con alcuni dei vecchi compa-
gni di brigata, alcuni dei quali, sempre 
per un tumore, se ne erano andati. E 
in una notte (ri)nasce il cantautore 
che eri da giovane, e decidi che alla 
lotta al cancro avrebbe dedicato, e con 
profitto, una parte rilevante della sua 
vita.
Questa l’incredibile storia di Giorgio 
Re, che abbiamo intervistato

Come nasce la passione per la mu-
sica?
  La passione per la musica nasce a 
12 anni così come la passione per la 
scrittura. Non sono mai stato un bra-
vo cantante bensì un autore di canzo-
ni, di musica e di parole. A sedici anni 
creo la prima band con tre amici e ini-
ziamo a suonare nei locali e nelle piaz-
ze della Liguria. Come spesso accade, 

la vita e il lavoro mi portano all’estero 
dove ricopro il ruolo di Amministra-
tore Delegato di una multinazionale 
danese. Sul più bello arriva il 2009. Un 
anno per me incredibile e allo stesso 
tempo rivoluzionario. Ero in Grecia 
e ricoprivo il ruolo d’amministratore 
delegato degli uffici ellenici e bulgari 
di una grande multinazionale. La mia 
carriera era allo zenit, avevo solo 39 
anni e avevo già la responsabilità di 
100 famiglie. Quel giorno di aprile ri-
cevetti la notizia che il melanoma di 
mia mamma Luigina si stava trasfor-
mato in metastasi al fegato. Tornai in 
Italia, era novembre. La professoressa 
dell’IST mi chiamò nella sua stanza 
e mi disse sua mamma è grave, cre-
diamo che non riesca a vivere sino a 
Natale. Di quel momento ricordo che 
non ebbi paura. Sapevo consciamente 
e incoscientemente che non era così. 
Nella stanze accanto a quelle di mia 
mamma c’erano due ragazzi. Uno di 
loro aveva un’aria familiare. Senza far-
mi notare troppo cercai di capire chi 
fosse. Sei una merda, disse il ragazzo 

di Andrea Pannocchia

Intervista aGiorgio Re

Da AD di una 
multinazionale a 

cantautore di successo. 
A favore di chi soffre

La lettera di ringraziamento del Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito
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guardando il soffitto con il braccio preso dall’ago della fle-
bo. Cosa ci fai qui? La voce del mio amico iniziava a pren-
dere forma. Quell’uomo senza capelli si ricostruiva ai miei 
occhi come il mio amico Alessandro. Alex per tutti. Anche 
per chi ascoltava suonare la nostra band dal vivo duran-
te gli anni Ottanta. Era arrabbiato e disperato per la sua 
malattia. Senza che potessi rispondere mi disse che la mia 
voglia di arrivare lo aveva cancellato dalla mia mente così 
come per i miei amici della musica. Quel giorno scoprii 
che nel corso degli ultimi vent’anni gli altri membri della 
band e cari amici di sempre erano mancati per un tumore. 
Di diverso genere ma sempre la stessa malattia. Raccontai 
di mia madre e ci consolammo ricordando i migliori anni 
della nostra vita.
Hai più scritto qualcosa? mi disse guardandomi l’orologio. 
No, Alex. Non ho più imbracciato la chitarra dal nostro ul-
timo concerto. 
Avresti dovuto farlo, eri bravo a scrivere. 
Non saprei da dove iniziare dissi con la morte nel cuore. 
Scrivi per me ... mi rispose.
Pensai che Alessandro stesse delirando per le medicine che 
stava prendendo e che il tumore alla prostata lo stava divo-
rando. Era venerdì. Tornai a casa con il cuore nelle scarpe, 
con la paura di perdere mia madre e un mio amico e la 
consapevolezza di avere perso due amici senza aver nem-
meno partecipato al dolore delle loro famiglie o senza una 
frase di addio. Non lo so se il rimorso o la disperazione eb-
bero la meglio. Sicuramente fu una lunga notte. Alle tre del 
mattino mi alzai e andai nell’intercapedine a tirare fuori la 
chitarra e, come per magia, venne fuori la prima canzone. 
Nei giorni seguenti feci sentire i miei pezzi registrati con il 
cellulare ad Alessandro che si compiaceva e mi dava consi-
gli per renderli più “leggeri”. 
Faremo uscire il nostro primo album dissi. Alessandro guar-
dandomi mi rispose con commozione: lo farai tu per tutti noi.
Da pochi giorni era passato Natale e aspettavamo con ansia 
l’esame PETAC o qualcosa del genere per capire cosa fosse 
successo a mia madre. Era come se il tumore fosse regredi-
to e la metastasi scomparsa. Quel giorno Dio aveva scelto. 
Aveva ridato mia madre alla vita prendendosi Alessandro 
con Lui.
Avevo fatto una promessa e così mi misi all’opera. Incontrai 
musicisti professionisti e di fama internazionale e insieme a 
loro finalizzai il mio primo lavoro che ho chiamato Donne 
da Favola perché le favole sono come la realtà, diventando 
leggenda creano i sogni che avverandosi diventano favole.
Come si svolgono i tuoi concerti? Puoi spiegarne le mo-
dalità di fruizione per chi vi assiste?
Proponiamo ai comuni il nostro spettacolo. Un film mu-
sicale di due ore che partendo da De André e Lucio Dalla 
finisce con le canzoni dei miei due album. I miei spettacoli 
sono gratuiti e sono rivolti alle famiglie. Insieme alla mia 
associazione chiediamo al comune che ci ospita di coprire 
le spese necessarie per imbastire uno show di qualità. Du-
rante lo spettacolo promuoviamo i miei CD che vengono 
venduti durante e dopo l’evento dai miei collaboratori e dai 
volontari. Tutto il ricavato viene quindi devoluto davanti 

agli occhi di tutti e in tempo reale alla ricerca sul tumo-
re o ad associazioni impegnate in questa missione. Siamo 
orgogliosi nel dire che a ogni spettacolo riusciamo a racco-
gliere almeno 2.500 euro di donazioni. Il comune, con una 
spesa irrisoria, può proporre ai propri cittadini un evento 
di livello nazionale con un impatto sociale a nostro avviso 
importante. Non ultimo riusciamo a divertire e intrattene-
re il pubblico affrontando un argomento importantissimo 
come la prevenzione.
Quali sono le tue caratteristiche musicali? 
I miei brani nascono dalla musica pop rock degli anni Set-
tanta incontrando le sonorità moderne e la tecnologia del 
2000. Mi piace illudermi di essere un artista che cerca di 
unire le poesie di De André con la musica di Vasco Rossi. 
Chi sono i musicisti che ti accompagnano? 
A ogni spettacolo chiamo artisti diversi. Ho avuto la fortu-
na di avere chitarristi del calibro di Andrea Ballardini (che 
ha lavorato con Fausto Leali) e Andrea Maddalone (al suo 
attivo collaborazioni con Oxa, Berté, Paoli, Baglioni e tanti 
altri).
Qual è l’obiettivo della raccolta e dove sei arrivato fino 
ad adesso? 
Ho stampato a mie spese e a fondo perduto 10.000 CD e 
ho l’ambizione e il sogno di riuscire a donare 100.000 euro 
per la ricerca sul melanoma. Siamo arrivati a Euro 35.000 
euro dopo tre anni. La strada è lunga. Su facebook (https://
www.facebook.com/giorgio.re.genova) eravamo in 5 e oggi 
siamo 6.500.
Come hai conosciuto Noi per Voi?
Ho conosciuto Noi per Voi grazie ai genitori di Alessio Ce-
resola, un ragazzo meraviglioso che ci ha lasciato qualche 
mese fa combattendo da guerriero e sempre con il sorriso 
e la speranza nel viso.
In quale occasione hai devoluto (e quanto) alla nostra 
Associazione?
Il 30 Agosto scorso abbiamo fatto un evento live nella 
piazza di Arma di Taggia (San Remo) per ricordarlo. In 
quell’occasione abbiamo raccolto per Noi per Voi 5.000 
euro. Parte del ricavato dalle vendite dei Cd parte è stata 
una donazione della famiglia Ceresola.
Quali sono le principali soddisfazioni che hai avuto in 
questi anni? 
Sono stato invitato insieme al maestro Allevi e al comico 
Siani a festeggiare in prima serata Rai il 152° compleanno 
dell’Esercito italiano. In tale occasione mi sono esibito dal 
vivo all’Auditorium di Roma ricevendo un riconoscimento 
dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Quest’anno sono 
stato invitato all’Hotel Imperial di Annecy a esibirmi nel 
teatro francese riscuotendo alla fine della serata una stan-
ding ovation per le mie canzoni e ho venduto più di 1.000 
cd in una sola serata.
Che messaggio vuoi lanciarci in conclusione?
Sono a disposizione di qualunque organizzazione che ab-
bia come obiettivo la lotta al tumore. Sono convinto che 
prevenzione, spettacolo, divertimento e ricerca possano 
convivere insieme.
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Le continuità e le innovazioni del Professore chiamato alla 
guida dell’ente nel 2014. Intervista a Umberto Tombari

Noi per Voi, e anche 
“Comunicare”, cercano 

sempre di allargare i propri 
orizzonti anche al di fuori 

del peraltro già vasto 
raggio d’azione dell’attività 

di elezione. E tentano, 
quando possono, di capire 
come si muovono, e quali 

novità innescano, alcuni dei 
potenziali loro stakeholder, 

o portatori di interesse.

La Fondazione Ente Cassa di Ri-
sparmio, per le sue dimensioni 
economiche e per il suo ruolo 

all’interno della società fiorentina, è 
un sicuro punto di riferimento anche 
per chi opera nel mondo delle Onlus. 
Per questo abbiamo deciso di inter-
vistare Umberto Tombari, che ne è 
diventato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione nel 2014.
Professore ordinario di Diritto com-
merciale, dal 2001 insegna Diritto 
Commerciale e Diritto della Banca e 
del Mercato Finanziario presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Firenze; socio fondatore dello 
Studio Legale Tombari Corsi D’Angelo 
e Associati; iscritto all’albo degli Avvo-
cati patrocinanti in Cassazione; saggi-
sta, collaboratore di importanti viste; 
questi sono alcuni dei titoli di mag-
giore spicco di un curriculum davvero 
ragguardevole.
Con lui abbiamo discusso di come sta 
cambiando la presenza delle Fonda-
zioni bancarie, anche a seguito della 

crisi, e il loro rapporto con le Onlus.
Professor Tombari, la Fondazione 
Ente Cassa di Risparmio nasce con la 
Riforma Amato nel 1992. Da allora 
come si è inserita nel tessuto sociale 
ed economico fiorentino?
L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
era già molto ben inserita nel tessuto 
cittadino e regionale in quanto “figlia” 
della Cassa di Risparmio di Firenze 
che, per un secolo e mezzo, ha costi-
tuito e costituisce ancora un punto di 
riferimento della storia economica, e 
direi anche sociale, del territorio. Non 
è stato dunque difficile questo inseri-
mento anche se, dopo 23 anni, ci sono 
ancora delle persone che scambiano 
la nostra Fondazione per una banca! 
Sono invece molto chiari il nostro 
ruolo e la nostra vocazione alle tante 
istituzioni beneficiate in questi anni. 
Basti pensare, che solo nel quinquen-
nio 2011 -2015 le erogazioni (liberali e 
quindi non crediti da restituirsi) sono 
state complessivamente di 132 milioni 
di euro.
Quali sono i settori, le attività, i filoni 
maggiormente finanziati? E a quali 
criteri si ispira la filosofia di fondo 
nelle scelte economiche che, suppo-
niamo, sono anche scelte morali?
I settori di intervento sono quelli indi-
cati dallo statuto: arte e conservazione 
del patrimonio culturale; beneficenza 
e utilità sociale; formazione e occu-
pazione giovanile; ricerca scientifica 
e tecnologica; sicurezza alimentare e 
agricoltura di qualità. Il criterio che ci 
guida è rispondere alle esigenze del ter-
ritorio (la nostra competenza interessa 

di Andrea Pannocchia e Antonio Passanese

LE INTERVISTE

La Fondazione
Ente CR Firenze
al centro della
realtà economica

le province di Firenze, di Arezzo e di 
Grosseto) attraverso la presentazione di 
progetti da parte delle istituzioni e asso-
ciazioni ma anche attraverso interventi 
progettati e finanziati direttamente, 
purché ugualmente a forte ricaduta sul 
territorio. Certamente in questi anni 
sono cambiate le proporzioni dei fondi 
ripartiti fra i settori e da qualche tempo 
una parte sempre più consistente viene 
destinata al welfare, a causa del perdu-
rare della crisi economica che non ha 
risparmiato la nostra regione.
C’è un rapporto specifico col volon-
tariato e in generale col mondo delle 
Onlus?
Il mondo delle Onlus è stato da sem-
pre al centro della nostra attenzione 
ma lo è in maniera più significativa 
da qualche anno per ragioni che sono 
purtroppo a tutti evidenti. Basti pen-
sare che in questo 2015 destiniamo al 
cosiddetto Terzo settore quasi 10 mi-
lioni di euro su un totale di 28 milioni 
di erogazioni.
Quali sono le maggiori innovazioni 
apportate dalla sua Presidenza, ini-
ziata nel 2014?
In questo primo anno e mezzo di atti-
vità ho cercato di muovermi in conti-
nuità con i miei predecessori, perché 
la Fondazione ha una sua storia e una 
sua tradizione che non possono essere 
dimenticate. Certamente, però, occor-
re adeguare questo patrimonio così 
importante di storia, saperi e com-
petenze ai nuovi scenari nazionali e 
internazionali perché anche un’istitu-
zione come la nostra non può perdere 
il treno dell’innovazione. Per questo 
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stiamo cercando di diventare il sog-
getto catalizzatore e gestore anche di 
risorse altrui, orientato alla creazione 
di partnership nazionali e, se possi-
bile, internazionali per trovare nuovi 
capitali per Firenze e il suo territorio, 
sempre allo scopo di attuare iniziative 
di alto profilo in campo artistico, cul-
turale e sociale. Insomma vorremmo 
essere sempre meno semplici erogato-
ri di contributi e sempre più promoto-
ri di progetti propri.
Da quando è iniziata la crisi, come 
è cambiata la domanda di interven-
to economico e sociale? Che ruolo 
giocheranno nel prossimo futuro le 
Fondazioni bancarie anche nel pro-
cesso di erogazione e distribuzione 
di welfare?
Ho già evidenziato quanto siano au-
mentare le richieste di aiuto da parte 
di un’utenza che soffre particolarmen-
te la progressiva diminuzione degli 
aiuti da parte delle amministrazioni 
locali. Per questo credo che le Fonda-
zioni di origine bancaria giocheranno 
un ruolo sempre più rilevante nel futu-
ro del nostro Paese, perché vedranno 
aumentare progressivamente il loro 
ruolo sussidiario che, in passato, era 
molto più limitato. Un ruolo che svol-
geranno sempre di più in sinergia con 
istituzioni pubbliche e private perché 
è questo l’unico modello vincente a 
fronte di una riduzione di risorse. La 
validità del gioco di squadra è dimo-
strata, ad esempio, da operazioni come 
la costruzione della “Casa della carità” 
che sta nascendo nel quartiere di No-
voli proprio grazie alla collaborazione 
tra l’Ente Cassa, la Diocesi e la Confe-
renza Episcopale Italiana. Oppure dal 
progetto di recupero e valorizzazione 
dell’area della Santissima Annunzia-
ta, nel cuore di Firenze, che stiamo 
attuando secondo una nuova meto-
dologia che abbandona la modalità di 
intervento occasionale in favore di un 
sistema integrato più ampio a carattere 
architettonico, urbanistico, ambienta-
le, sociale. Oltre all’Ente Cassa (che ne 
è capofila) vi collaborano infatti Mini-
stero dell’Interno (attraverso il Fondo 
Edifici di Culto), Comune, Soprinten-
denza ai beni architettonici, Istituzioni 
religiose e soggetti privati. E’ questa la 
direzione che intendiamo seguire.

Quando abbiamo incontrato Noi 
per Voi abbiamo capito che la tec-
nologia di Widiba poteva essere 
uno strumento per facilitare la 
raccolta fondi grazie alle nostre 
applicazioni. 
Da qui nasce la convenzione che 
attraverso la personalizzazione 
delle carte di credito con il logo di 
Noi per Voi tiene viva l’attenzione 
dei sostenitori affinché si moltipli-
chino le donazioni anche nel corso 
dell’anno e non solo nel periodo 
natalizio. Con il cellulare è infatti 
possibile fare donazioni in qualsi-
asi momento della giornata, an-
che per piccoli importi. Inoltre, la 
carta di pagamento dedicata è un 
mezzo importante che ci consen-
tirà di parlare ai nostri amici e pa-
renti dell’Associazione e stimolarli 
a contribuire.
Widiba, oltre a particolari condi-
zioni per i conti in convenzione, 
offre la consulenza gratuita di un 

Personal Advisor, una guida per la 
gestione del risparmio e gli inve-
stimenti. 
La convenzione è stata promossa 
a Firenze da Alberto Mugnaini, 
Personal Advisor di Banca Widiba 
e sostenitore dell’Associazione di 
cui è membro da molti anni, ma 
la convenzione è operativa in tut-
ta Italia per tutti gli associati e i 
fantastici volontari che prestano 
la loro opera.
In occasione della cena di Natale 
presenteremo la convenzione e 
le opportunità per promuoverla 
tra i donatori che potranno, nella 
stessa serata, aprire il loro Conto 
Widiba. Ogni conto aperto sarà un 
generatore di nuovi fondi per l’As-
sociazione.
A Firenze cercheremo inoltre di dif-
fondere tra i già clienti Widiba le 
finalità per contribuire alla raccol-
ta fondi per Noi per Voi.

Widiba è la banca del 
Gruppo Montepaschi che 

offre una piattaforma 
online completa e 

personalizzabile, la 
consulenza di 600 
Personal Advisor 

competenti e personali 
e un conto online con 

condizioni competitive.

L’incontro fra Widiba e Noi per Voi

UNA CARTA DI CREDITO 
PERSONALIZZATA: LA 
TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA SOLIDARIETÀ
di Marina Magni (Personal Advisor - Area Manager Widiba)

Unioni vincenti
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