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ARRIVA LA NOSTRA APP

La vicenda di Antonio
L’ACCOGLIENZA CORALE IN REPARTO

Il nostro
aiuto a
LA GENEROSITÀ DI FIRENZE, 
L’IMPEGNO DI NOI PER VOI

Edo

I nostri primi 30 anni
LE TESTIMONIANZE DEI PROTAGONISTI

ALMA LIPPI “NpV, L’HO VISTA NASCERE”

Il 3 dicembre, a 
Palazzo Vecchio, 
celebriamo insieme 
i trent’anni di 
Noi per Voi, 
dedicati alla 
solidarietà e al 
sostegno dei bambini 
affetti da tumore.
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La 12ª Pedalata per il Meyer

Si e svolta lo scorso 23 Ottobre la Pedalata per il Meyer, il 

12° Trofeo Circolo ARCI di San Donnino - 3° Trofeo Tipolito-

grafia Mecocci di San Piero a Ponti – 2° Trofeo Marchetti Ma-

rio, Luigi e Santi, valevole anche come Trofeo delle Tre Leghe 

di Firenze, Prato e Pistoia. La corsa è stata organizzata dal 

gruppo ciclistico GC CAMPI04 di San Donnino. 454 gli iscritti 

al raduno per la gioia degli organizzatori; a questa edizione 

hanno preso parte anche diversi bambini del Campi Bisenzio 

del compianto Sergio Pillozzi. Il via è stato dato alle 8.30 dal 

Piazzale della Casa del Popolo di San Donnino; alla partenza 

ben 105 atleti di cui 11 donne del G.C. CAMPI04. La manife-

stazione era a carattere cicloturistico. La vittoria è andata al 

Gruppo Ciclistico GC CAMPI 04.

Durante la manifestazione si e svolta una lotteria il cui ricavato 

sarà completamente devoluto, insieme all’incasso delle iscri-

zioni, a Noi Per Voi. E, come sempre, il Gruppo Ciclistico GC 

CAMPI04 consegnerà l’assegno il 6 gennaio 2017.

LE INIZIATIVE
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vi chiediamo di farci avere i vostri indirizzi e-mail.
Più è fornito il nostro database, più persone sono raggiunte 
dalle nostre comunicazioni, maggiore è il risparmio di 
tempo… e di danaro!
Ogni centesimo risparmiato per spese di comunicazione 
viene destinato alla cura e all’assistenza dei bambini del 
Meyer; il motivo per cui Noi per Voi è nata e continua a 
esistere.
Vi invitiamo a visitare il sito www.noipervoi.org per 
scegliere un bel regalo fra le nostre nuove proposte.

Questi sono i nostri recapiti:

Telefono/fax:
055 580030 / 055 5271602
e-mail:
info@noipervoi.org
associazione@noipervoi.org

Vi ringraziamo… e vi aspettiamo!

Care lettrici,
cari lettori,

ARRIVA L’APP NOI PER VOI 
Supportiamo il Crowdfunding!

Finalmente ci siamo!!! Stiamo 
lavorando alla realizzazione 
dell’APP Noi per Voi! Sarà uno 
strumento digitale dedicato 

agli adolescenti e ai giovani adulti in 
cura per malattie oncologiche, che li 
aiuterà nel loro percorso per affrontare 
meglio la quotidianità della malattia.
Ogni anno in Italia si ammalano di 
tumore circa 1.000 ragazzi tra i 15 e 
i 19 anni. Adolescenti e giovani adulti 
presentano aspetti e bisogni complessi 
e peculiari, legati all’insorgenza della 
malattia neoplastica durante una de-
licata fase di crescita fisica, psicologi-
ca e sociale, una fascia di età in cui si 
vivono variazioni psicologiche, spesso 
difficili da controllare. Per noi, che li 
sosteniamo da un punto di vista psi-
co-sociale, è molto importante agevo-

lare la loro quotidianità e il ritorno alla 
normalità, rispettando la loro autono-
mia, permettendo loro di mantenere il 
più possibile il contatto continuo con 
gli amici e le abitudini di sempre e fa-
vorendo anche la creazione di nuove 
conoscenze.
Da questa riflessione è nata l’idea del-
la creazione dell’App, che attraverso 
spiegazioni semplici e dettagliate aiu-
terà l’adolescente in cura a condurre 
uno stile di vita adeguato, diminuendo 
la sua preoccupazione per qualcosa che 
non conosce. La conoscenza è fonda-
mentale per migliorare la qualità della 
vita dei pazienti; è importante spiega-
re loro quello che dovranno fare, così 
come il motivo del ricovero e le cure 
necessarie per farli stare meglio. L’App 
è inoltre pensata per favorire i rappor-
ti tra adolescenti in cura, riducendo 
dunque il loro senso di isolamento e 
alimentando la consapevolezza di non 
essere soli.
Grazie all’iniziativa Social Crowdfun-
ders, promossa da Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze con Siamo Solidali 
a maggio 2016, e grazie al relativo fi-
nanziamento, abbiamo finalmente una 
chance concreta di realizzare questa 
idea. L’iniziativa, sviluppata insieme a 
Impact Hub Firenze, Guanxi Digital 
Consulting e la Piattaforma Eppela, 
ha come obiettivo da un lato la rac-

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLE ESIGENZE DEI PAZIENTI

Lo scorso 3 Ottobre, allo Stadio 
“Franchi” di Firenze, si è svolta una 
particolare versione della “Partita 
del cuore”, una vera e propria Par-
tita Mundial fra Italia e Resto del 
Mondo, con vecchie glorie della 
Fiorentina, e non solo, a far rivive-
re scampoli di gloria e a provocare 
brividi di nostalgia nei tifosi viola. 

Grazie alla Partita del Cuore
LE VOSTRE DONAZIONI

Anche quest’anno le ragazze del 
negozio Donna Moderna di Mon-
summano Terme (PT) si stanno pre-
parando per dare il loro consueto 
contributo ai bambini del reparto di 
Oncoematologia dell’Ospedale “A. 
Meyer” di Firenze.
La “Lotteria” di Sandra Stefanelli 
(titolare del negozio) e del suo sim-
patico e dinamico team è ormai una 
consuetudine natalizia da dieci anni. 
Sin dal 2006, l’affezionata Clientela 
di “Donna Moderna” risponde con  
entusiasmo alla sensibile iniziativa.
Oltre alla considerevole cifra che 
Sandra e le sue ragazze riescono a 
raccogliere e devolvere a Noi per 
Voi con questo appuntamento soli-
dale, non è secondario l’aspetto di-
vulgativo; infatti Sandra spiega alle 
sue clienti in cosa consiste l’attività 
dell’Associazione e la destinazio-
ne dei soldi raccolti con la lotteria. 
Grazie a lei tantissime persone han-
no imparato a conoscere la nostra 
Associazione e ad apprezzarne 
l’impegno per i bambini affetti da 
tumore e per le loro famiglie.
Cos’altro aggiungere se non il no-
stro più affettuoso ringraziamento 
a Sandra, Simona, Sonia e Patrizia 
per tutto ciò che fanno per i piccoli 
pazienti del reparto di Oncoemato-
logia da ben 10 anni?
Senza clamore ma con tanto amore. 
Ecco il segreto di una vera iniziativa 
che nasce dal cuore.

di Serena Biagioni e Giulia Romano* 

Dieci anni 
ininterrotti di 
solidarietà

Basti pensare che i due capitani era-
no forse i calciatori che più di altri 
sono entrati nella leggenda del club 
gigliato: Giancarlo Antognoni e Ga-
briel Omar Batistuta. 
La particolarità consisteva nel fatto 
che il ricavato sarebbe andato in 
parte alle vittime del terremoto che 
l’agosto scorso ha duramente colpi-
to alcune comunità dell’Italia Cen-
trale e in parte alle Onlus fiorentine 
che avevano aderito alla vendita dei 
biglietti : fra queste Noi per Voi, a 
cui la serata ha fruttato 1.300 euro.
I biglietti venduti sono stati 28mila. 
Sul campo da segnalare la tripletta di 
Batistuta, che ha condotto alla vitto-
ria per 12 a 6 il Resto del Mondo.

IL PROGETTO

DONNA MODERNA 
ACCONCIATURE

L’App, attraverso 
spiegazioni semplici 
e dettagliate, aiuterà 
l’adolescente in cura a 
condurre uno stile di 
vita adeguato

colta di fondi per associazioni no pro-
fit attraverso l’innovativo strumento 
online del Crowdfunding e dall’altro 
la formazione di giovani under 35 che 
siano in grado di lanciare iniziative in 
questo campo. 
La nostra Associazione ha lanciato 
la Campagna di Crowdfunding il 3 
Dicembre in occasione del Trenten-
nale dell’Associazione, festeggiato 
con un evento pubblico nel Salone 
dei Cinquecento in Palazzo Vecchio 
a Firenze. La Campagna rimarrà at-
tiva sulla Piattaforma online di Ep-
pela fino all’11 Gennaio 2017; sarà 
dunque possibile donare online (con 
Carta di Credito Visa, Mastercard o 
Postepay) fino a questa data.
La Campagna ha come obiettivo il 
traguardo di 10.000€, che una vol-
ta raggiunti verranno raddoppiati da 
Ente Cassa di Risparmio Firenze per-
mettendoci di realizzare l’App. 

*Giulia Romano, dopo la laurea 
in Scienze Politiche, ha lavorato 
per 8 anni in una multinazionale 
nel settore moda occupandosi di 
Responsabilità Sociale d’Impresa; 
attualmente si occupa dello svi-
luppo e del lancio della campagna 
di Crowdfunding per Noi per Voi.

la Direzione

www.eppela.com/it/mentors/fondazione-crf
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Un montascale per Edo
e la ricerca contro la GVH:
Firenze si commuove e si mobilita

Tutto si è risolto nel giro di un paio 
di mesi, da quando Noi per Voi 
ha lanciato la sua campagna di 
raccolta fondi.

Edo vive al terzo piano di una casa 
popolare di Firenze, dove non 
c’era l’ascensore, e poteva essere 
trasportato a braccia, con estrema 
delicatezza, solo dal padre, che 
rischiava di spaccarsi la schiena 
per la fatica, e che con la madre lo 
assiste in tutto e per tutto.

UNA VICENDA INCREDIBILE CHE NON SPEGNE
IL SORRISO AL NOSTRO AMICO

di Andrea Pannocchia

La Storia

Ce l’abbiamo fatta!
Mentre andiamo in stampa, 
sono in corso i lavori per in-
stallare il montascale a Edo 

nella sua abitazione, una casa popola-
re in Via Zanella, 32 a Firenze. Tutto 
si è risolto nel giro di un paio di mesi, 
da quando Noi per Voi ha lanciato la 
sua campagna di raccolta fondi. Ri-
percorriamone brevemente la storia.
Erduan Ajeti è un ragazzo italiano, di 
origine kosovara, di 18 anni, che vive 
a Firenze con i suoi genitori. Lo chia-
mano tutti Edo. È simpatico, solare, 
curioso, molto attivo sui social, pieno 
di amici che gli vogliono bene e, come 
tutti i suoi coetanei, ama le cose belle 
della vita. Ma a differenza dei suoi co-
etanei, non può godersele e non può re-
alizzare i propri sogni, fra cui quello di 
fare il cuoco, perché dall’età di tre anni 
è affetto da un linfoma di Hodgkin.
Dopo le prime cure al Meyer riesce 
a condurre una vita normale fino a 
undici anni, quando riprendono, in 
maniera violenta, malesseri e disturbi 
fisici. Dopo una lunghissima serie di 
diagnosi incerte, trascorso più di un 
anno, viene sottoposto al trapianto di 
midollo, donatogli da sua sorella. Ma, 
dopo nemmeno un mese dal trapian-
to, il suo corpo sviluppa una violenta 
reazione di rigetto, che gli ha provo-
cato, e gli provoca, gravi conseguenze 
alla pelle, ai muscoli e agli occhi; ha 
il corpo pieno di chiazze, la sua pelle 
rischia di spaccarsi in ogni punto, le 
sue anche sono distrutte e dovranno 

essere ricostruite e non ci vede più da 
un occhio. 
Edo è bloccato a letto, perché non è 
più autosufficiente, e deve recarsi due 
volte a settimana in day hospital per 
effettuare la terapia della fotoforesi.
Ma vive al terzo piano di una casa po-
polare di Firenze, dove non c’era l’a-
scensore, e poteva essere trasportato a 
braccia, con estrema delicatezza, solo 
dal padre, che rischiava per la fatica di 
spaccarsi la schiena, e che con la ma-
dre lo assiste in tutto e per tutto.
Per questo, per consentirgli di allevia-
re le sofferenze e di potersi recare an-
che qualche ora in giardino per pren-
dere un po’ d’aria, insomma per fargli 
avere un po’ di vita sociale, Noi per Voi 
ha inteso farsi carico del problema, 
sulla scia di una lodevole iniziativa 
lanciata lo scorso anno dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio, che ha già raccolto 
una parte importante dei fondi neces-
sari all’acquisto del macchinario e con 
cui intendiamo collaborare in questa 
opera di sensibilizzazione. 
Dal 1 Ottobre è stato possibile fare 
una donazione presso un conto Noi per 
Voi indicando la causale PRO EDO.
L’obiettivo iniziale era di raccoglie-
re almeno 10.000 euro, per riuscire 
anche a dotare la famiglia di un letto 
antidecubito, altrettanto importante 
vista la condizione di immobilità del 
ragazzo, e fornire un po’ di aiuto ma-
teriale ai genitori, Zeno e Meridjana 
che, a causa della malattia del figlio, 
hanno avuto e hanno notevoli proble-

mi ad avere un lavoro stabile.
In quei giorni Edo era come lo abbia-
mo conosciuto, diventandone presto 
amici e instaurandovi un rapporto 
quasi quotidiano: pieno di gratitudi-
ne e di una contagiosa gioia di vivere 
e con l’ansia – talvolta mista a rabbia 
per la sfortuna subita, ma senza mai 
indulgere al vittimismo – di chi intra-
vede una prospettiva. Il tutto conti-
nuando ad andare a scuola: frequenta, 
infatti, l’Istituto alberghiero, e con 
notevole profitto.
Bene, grazie alla straordinaria mobi-
litazione popolare, che ha superato i 
confini toscani e che è stata resa pos-
sibile anche dall’interesse di quotidia-
ni e tv locali, siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo della raccolta PRO EDO. 
La quota di 10.000 euro è stata rag-
giunta con largo anticipo e non si con-
tano i gesti di solidarietà spontanei 
e le iniziative annunciate anche per 
i prossimi mesi, tra cui spettacoli di 
ballo ed eventi sportivi.
Tra le altre cose va segnalato anche il 
gesto della famiglia Cianferoni - i ge-
nitori di Manuel, un bambino di Pi-
stoia scomparso a causa di un tumore 
cerebrale - che ha deciso di donare a 
Edo un depuratore d’aria, acquistato 
nel nome di Manuel, che protegge 
l’ambiente domestico da allergeni e 
sostanze nocive, favorendo una mi-
gliore respirazione.
Ma non ci fermiamo qui, anzi sono 
Edo e la famiglia Ajeti a chiederci di 
non fermarsi qui. Sono proprio loro 

A tutti i genitori:
collaborate con noi. 
Chi siamo
NOI PER VOI ONLUS è una libera 
associazione di genitori impe-
gnati a favorire lo sviluppo della 
ricerca scientifica, a migliorare 
la cura e l’assistenza ai piccoli 
pazienti affetti da patologie 
emato-oncologiche e ad assistere 
le famiglie dei bambini ammala-
ti. È nata nel 1988 e dal 1998 è 
stata riconosciuta come ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale); quindi i contribu-
ti che donerete saranno deducibi-
li 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 trove-
rete informazioni utili e aggior-
nate. Inoltre potete contattarci 
all’indirizzo:
info@noipervoi.org

COME CONTRIBUIRE
Per effettuare versamenti:
c/c postale n. 19477504
intestato a NOI PER VOI

che, raggiunto l’obiettivo della rac-
colta, ci chiedono di proseguirla ma 
stavolta per aiutare tutti i bambini che 
si trovano nella stessa condizione del 
nostro amico.
Il prossimo obiettivo di Noi per Voi, 
sempre in collaborazione con la Co-
munità di Sant’Egidio, è quello di 
arrivare a raccogliere ulteriori 11.000 
euro per finanziare una borsa di stu-
dio per la ricerca contro la GVH,  o 
Graft-Versus-Host, una reazione di 
rigetto – come quella che ha avuto 

Edo – da parte di cellule immuno-
competenti contenute nel midollo del 
donatore contro i tessuti del ricevente 
e che si manifesta con febbre, desqua-
mazione cutanea, epatite, disturbi ga-
strointestinali e perdita di peso.
La gratitudine di Edo verso tutti quel-
li che lo stanno aiutando si manifesta 
così: riversando questo aiuto sugli altri 
bambini che, come lui, hanno bisogno 
della nostra generosità.
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l’evento

di Andrea Pannocchia

L’Iniziativa

IL LABORATORIO 
MUSICALE
PER LA PACE

MUSICA E BAMBINI

Soccorso Clown Onlus ha fe-
steggiato i suoi vent’anni di 
attività lo scorso 29 Settem-
bre nell’Auditorium di Palazzo 

Panciatichi a Firenze, sede del Con-
siglio Regionale della Toscana, con 
una mostra fotografica itinerante, per 
rivivere l’arrivo della clownterapia in 
Italia attraverso gli scatti del fotografo 
Patrick Gripe. 
Yury Olshansky, fondatore di Soccor-
so Clown insieme al fratello Vladimir 
e a Caterina Turi Bicocchi, ha condot-
to la manifestazione a cui hanno par-
tecipato: la Dott.ssa Daniela Meucci 
(Chirurgia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera Università di Siena), 
Laura Vagnoli (Psicologia Pediatrica 
del Meyer di Firenze), Pasquale Tu-
limiero (Presidente di Noi per Voi), 
Maria Petrà Trecas (Presidente della 
Sezione Femminile della Misericor-
dia di Prato). Il Consigliere Francesco 
Gazzetti ha portato i saluti di France-
sco Giani e del Consiglio Regionale.
Gli intervenuti, a cui si è aggiunto un 
breve saluto della Prof.ssa Bernini,uno 
dei medici che fin dall’inizio ha credu-
to nell’iniziativa e l’ha sostenuta, han-
no ricordato momenti importanti della 
storia di Soccorso Clown, dalla sua 
nascita fino ad oggi, e gli effetti positi-
vi psicologici e biologici del “riso”. Si è 
parlato di come, grazie a una professio-
nale ed efficace metodologia, l’inter-
vento dei Soccorso Clown punta, riu-
scendovi, a contenere l’ansia e a ridurre 
il dolore. Si lavora sulla parte sana del 
bambino e dell’anziano, e si punta sulla 
loro fantasia per svilupparne la creati-
vità e migliorarne la qualità della vita.
La Dott.ssa Meucci, per esempio, ha 
riferito in merito a uno studio per l’af-
fiancamento dei clown ai bambini in 
ambito preoperatorio. Lo studio ha 
rilevato come i piccoli, accompagnati 
dai clown in sala operatoria e poi riac-

compagnati nelle loro camere, avesse-
ro una migliore ripresa in fase succes-
siva all’intervento. 
Pasquale Tulimiero ha ricordato in-
vece come nacque l’idea di portare i 
clown al Meyer e le difficoltà che si 
dovettero affrontare, ma anche l’entu-
siasmo di alcuni medici e infermieri. 
Il Presidente di Noi per Voi ha ricor-

dato il progetto che ambiva a far di-
ventare quello dei clown in corsia un 
vero e proprio lavoro. Il progetto andò 
in Commissione Europea e portò 50 
persone a partecipare al primo corso 
di formazione che si tenne nel 1998 al 
Castello Pasquini di Castiglioncello. 
Parteciparono artisti professionisti, 
artisti di strada, mimi, che da lì sono 
poi decollati portando questa attività 
in tutta Italia.
I Soccorso Clown non sono volontari, 
sono professionisti dell’arte del teatro 
e del circo, attori versatili e pluri-spe-
cializzati, provenienti per formazione 

UN CONVEGNO PER FESTEGGIARE 
I PIONIERI DEL SORRISO IN CORSIA

dai più diversi ambiti dello spettacolo, 
che studiano appositamente per ac-
quisire tecniche che potranno usare 
per sdrammatizzare i piccoli e i grandi 
drammi della vita dei piccoli pazienti. 
Dal libro di Vladimir Olshansky La 
Strada di un clown: «Tanto più buffo e 
di talento è il clown, tanto maggiore 
sarà l’effetto che potrà produrre sullo 
stato del paziente.»... «Lavorando in 
ospedale possiamo vedere bene quale 
effetto produca il nostro lavoro. Ma 
cos’è che succede? Nel nostro caso 
abbiamo a che fare con un’invisibile 
energia positiva, che avrà un effetto 
sulla salute del paziente.»
«Noi, oltre che Clown Ospedalie-
ri, veniamo anche chiamati “Clown 
Dottori”. Se dottori, allora vuol dire 
che noi curiamo e il nostro metodo di 
cura è il RISO.»
Nel corso dell’inaugurazione sono sta-
te donate delle pergamene e delle tar-
ghe in ricordo dei 20 anni di sorrisi con 
Soccorso Clown ad alcuni intervenuti, 
fra cui Tulimiero, come ringraziamen-
to dell’importante collaborazione.
Auguriamo ai nostri amici di Soccor-
so Clown di portare ancora a lungo 
nasi rossi e sorrisi in corsia!

Da vent’anni Soccorso 
Clown Onlus lavora per 
portare magia e sorrisi 
a bambini e anziani 
ricoverati

Un giorno senza sorrisi 
è un giorno perso“ Charlie Chaplin

I VENT’ANNI DI
SOCCORSO CLOWN
di Lucilla Novelli

Grazie anche all’entusiasmo di 
un gruppo di genitori – un 
grazie speciale va ad Elisa, 
Giulia, Paola e Giovanna – è 

stato avviato il primo ciclo del Labora-
torio Musicale per la Pace: 7 incontri da 
marzo a maggio 2016, il sabato matti-
na, in cui genitori e bambini da 3 a 6 
anni hanno avuto la possibilità non solo 
di incontrarsi, socializzare e divertirsi 
con la musica, guidati da un operatore 
esperto, ma anche di compiere un gesto 
di pace e di solidarietà.
Il Laboratorio Musicale per la Pace na-
sce dall’idea di Chiara Fusi, volontaria 
dell’Associazione Noi per Voi e musicista 
con molta esperienza nell’ambito dell’e-
ducazione per la prima e la seconda in-
fanzia, che ha contribuito alla creazione 
di una rete di collaborazione tra realtà 
locali del Q5 di Firenze: l’Associazione 
Musicale Fiorentina (si ringraziano per 
la loro disponibilità Francesca Moretti, 
Silvia Fineschi ed i ragazzi del servizio 
civile, Giovanni e Carlotta), associazio-
ne musicale storica nel panorama fioren-
tino già molto vicina alla promozione 
della Musica come strumento di incon-
tro e di socializzazione; il Laboratorio 
Permanente per la Pace (si ringraziano 
in particolare Lioba Lankes e colleghe), 
una realtà fiorentina molto conosciuta 
nell’ambito dei percorso educativi e spe-
cializzata nel promuovere nei cittadini 
di oggi e di domani la cultura dell’ac-
coglienza, dell’ascolto e del rispetto; in-
fine Noi Per Voi, quale partner centrale 
dell’intero progetto.
Tutti gli incontri con le prime famiglie 
che hanno aderito all’iniziativa (in tutto 
una quindicina di bambini e altrettan-

ti genitori, entusiasti di partecipare) si 
sono svolti grazie alla gentile ospitalità 
del Laboratorio Permanente per la Pace, 
che ha messo a disposizione i propri spa-
zi di laboratorio e che ben volentieri si è 
prestato ad intessere con l’Associazione 
Musicale Fiorentina, partner promoto-
re del laboratorio musicale, un proficuo 
dialogo di collaborazione. Chiara Fusi 
si è poi occupata di strutturare e presen-
tare un percorso musicale creativo ed 
esplorativo per i partecipanti, grandi e 
piccini, proponendo un ciclo di incontri 
in cui poter giocare con e attraverso la 
musica, e in cui una parte del ricavato 
potesse essere devoluto in beneficienza 
a Noi Per Voi, per finanziare i numerosi 
progetti di supporto e assistenza in fa-
vore di famiglie con un bambino onco-
logico.
L’iniziativa, come ci spiega Chiara, 
è stata in grado di riunire una serie 
di bisogni ed esigenze. Innanzitutto, 
quella di offrire occasioni di incontro 
e socializzazione per genitori e bambi-
ni del Quartiere 5, momenti di gioco e 
divertimento facilitati dall’utilizzo del 
linguaggio musicale, una dimensione 
artistica in grado di facilitare la comu-
nicazione affettiva con l’altro nonché 
di promuovere lo sviluppo cognitivo, 
emotivo e relazionale del bambino fin 
dalla più tenera età. In secondo luogo 
la necessità di mettere in comunica-
zione realtà associative che, nonostan-
te la vicinanza fisica, non avevano mai 
avuto fino a oggi esperienze di stretta 
e attiva collaborazione. Infine, l’esigen-
za più rilevante, quella di sensibilizzare 
la cittadinanza verso l’importanza del 
compiere un semplice gesto di pace e 

far conoscere alle famiglie del quartie-
re l’impegno e il sacrificio di una realtà 
associativa, quella di Noi per Voi, che da 
anni si spende in favore del benessere 
di famiglie e bambini purtroppo meno 
fortunati, alle cui vicissitudini e alla cui 
malattia è necessario rispondere con un 
aiuto importante e significativo: pro-
getti gratuiti di housing e accoglienza, 
supporto psicologico, ricerca scientifi-
ca, sostegno in reparto e in domiciliare 
attraverso la rete di volontari apposita-
mente formati, solo per citarne alcuni…
Il primo ciclo di incontri è stato un 
grande successo, e tutte le realtà asso-
ciative coinvolte stanno progettando a 
oggi la seconda esperienza, che si svol-
gerà nella primavera del 2017 e si con-
cretizzerà in un secondo ciclo, sempre 
dedicato a genitori e bambini da 0 fino 
a 6 anni. Prenotarsi per il Laboratorio è 
semplice: basta contattare la segreteria 
dell’Associazione Musicale Fiorentina 
(055/4221652; musicafirenze@virgilio.
it) o l’operatrice coinvolta nel progetto 
(Chiara Fusi: 3331317247, fusichiara@
hotmail.com).
L’iniziativa può anche rappresentare 
un’occasione di crescita e approfon-
dimento del tema della pace e della 
solidarietà per le scuole dell’infanzia 
e primarie del territorio, che possono 
fare richiesta del Laboratorio Musicale, 
sempre tramite i contatti sopra riporta-
ti, per arricchire la propria offerta for-
mativa, ma soprattutto per contribuire 
a sensibilizzare i cittadini di domani 
rispetto all’importanza di compiere un 
piccolo gesto di amore… che a volte può 
davvero aiutare a salvare tante vite!

A marzo 2016, all’interno 
del plesso Guicciardini in 
Via Ramirez de Montalvo 

1 a Firenze, è iniziata 
una nuova esperienza di 

educazione e solidarietà in 
grado di unire più realtà 
associative del Quartiere 

5, in un circolo virtuoso 
di scambio, crescita e 

collaborazione.
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i 30 anni di NOI PER VOI di Andrea Pannocchia

Serena Biagioni
D1 Ricordo con piacere il mio primo 
approccio a Noi per Voi: nel 2003 stavo 
cercando un’associazione  di volontariato 
a cui dedicare il mio tempo e, dopo una 
lunga ricerca, ho aderito al corso di forma-
zione organizzato dall’associazione, per 
creare un team di volontari che avrebbero 
prestato servizio per i pazienti dell’onco-
logia pediatrica del Meyer.
D2 Fin dal 2004, quando ho iniziato il mio 
rapporto come volontaria, ho avuto modo 
di sperimentare tutte le attività che, an-
cora oggi, contraddistinguono l’operato 
dell’Associazione. Allora, infatti, eravamo 
solo pochi volontari chiamati a coprire i 
ruoli che ci suggeriva la nostra tutor Dona-
tella. Per adempiere alle finalità associative 
abbiamo spaziato dalla presenza in reparto 
accanto ai piccoli, con le fiabe della buona-
notte, alla realizzazione delle bomboniere 
solidali, fino all’organizzazione di eventi di 
raccolta fondi; finché non mi sono imbat-
tuta nella riorganizzazione dei dati storici 
dell’Associazione, da cui è scaturito un vero 
e proprio lavoro, tuttora in evoluzione.
D3 Nei miei ricordi di volontaria rimarrà 
per sempre indelebile il periodo dedicato 
a una famiglia che veniva dalla Palestina: 
quattro bambini di età compresa tra 1 e 14 
anni e la loro mamma. Due di loro avevano 
donato il midollo per il trapianto che avreb-
be aiutato gli altri due fratelli nel percorso 
di guarigione. Il momento in cui noi vo-
lontari siamo stati coinvolti era di estrema 
emergenza: i tre piccoli, di 14, 9 e 1 anno, 
si trovavano da soli in un appartamento a 
Firenze, mentre la madre era in ospedale 
con il fratellino, che non poteva lasciare 
solo, ricoverato in isolamento dopo il se-
condo trapianto. Dal momento in cui sono 
stata convocata e mi sono recata dai bim-
bi,  in una calda mattina d’estate, è stato 
subito evidente che c’era un’emergenza in 
corso e, con gli altri volontari, abbiamo im-
mediatamente attivato una task force per 
supportare quel piccolo nucleo. Tutti noi ci 

siamo succeduti a casa dei ragazzi, senza 
mai lasciarli soli; alcuni hanno provveduto a 
nutrirli, a rendere la casa vivibile e a tenerli 
puliti e in ordine; altri li hanno tenuti occu-
pati facendoli giocare e accompagnando-
li in alcune gite cittadine. Siamo rimasti a 
completa disposizione finché la mamma 
è dovuta rimanere in ospedale, poi, piano 
piano abbiamo gradualmente lasciato che 
rientrasse nel suo ruolo completamente, 
insieme al fratellino che, per fortuna, aveva 
superato con successo il periodo di isola-
mento post trapianto.
D4 L’augurio più sincero a Noi per Voi è 

quello di mantenere il ruolo di supporto 
per le famiglie che si trovano in un momen-
to di grande stress psicologico ed emotivo. 
Ma, altrettanto importante, è che l’Asso-
ciazione possa contribuire a rendere i tu-
mori più curabili attraverso il finanziamen-
to della ricerca scientifica, raggiungendo 
per tutti i tumori i risultati registrati nella 
cura di leucemie e linfomi, a oggi guaribili 
nell’80% dei casi.

Andrea Galli
D1 Ho conosciuto Noi per Voi nel 
dicembre del 1987 quando chiesi 
di essere trasferito nel reparto di 
Oncoematologia del Meyer (prece-

dentemente avevo lavorato 11 anni 
in Psichiatria e 3 anni in Medicina 
Generale e avevo avuto una breve 
esperienza di Chirurgia).
D2 Partecipavo ai convegni or-
ganizzati dall’Associazione con le 
istituzioni, in cui venivano esposti 
e discussi i problemi del Meyer, e 
collaboravo con Pasquale Tulimiero 
alle Feste de “l’Unità” per racco-
gliere fondi. Così come alla Mostra 

dell’Artigianato. Questi fondi ser-
vivano anche per finanziare la for-
mazione e l’aggiornamento degli 
infermieri e dei medici e quant’altro 
fosse utile e necessario   per il re-
parto.
D3 No, francamente non ne ricordo.
D4 Auguro all’Associazione di ave-
re tanta forza per seguitare altri 
trent anni e oltre.
Ho lavorato nel reparto di Ematolo-
gia prima, poi Oncoematologia dal 
dicembre del 1987 fino al maggio 
del 1999, data del mio pensiona-

mento. Nel 2002 mi fu proposto di 
rientrare in rapporto di libera pro-
fessione e ci rimasi fino all’aprile del 
2006. Questo fu possibile anche 
grazie al contributo di Noi per Voi.

Arianna De Marco
D1 Ho conosciuto Noi Per Voi tra il 
2000 e il 2002 quando sono stata in 
cura al Meyer prima per un’anemia e 
poi per un Linfoma di Hodgkin.

D2 Forse può sembrare strano ma 
mi sono avvicinata all’Associazione 
una volta guarita. All’inizio volevo 
solo riconquistare la mia “vita sana” 
ma con il tempo cominciavano a farsi 
strada dentro di me la consapevolez-
za di quanto fossi stata fortunata e la 
volontà di trasformare questa fortu-
na in qualcosa di produttivo. All’ini-
zio mi bastava comprare un gadget 
per il Natale o un uovo di Pasqua, 

ma poi si è presentata l’occasione 
di qualcosa di più concreto: parteci-
pare a un progetto di sostegno psi-
cologico per i genitori dei bambini 
presenti nel reparto di Oncoemato-
logia del Meyer. È così, quindi, che 
mi sono riavvicinata a Noi per Voi. 
Pian piano si è poi consolidato il mio 
impegno per l’Associazione e ades-
so faccio parte del Consiglio diretti-
vo come ex paziente.
D3 Era Pasqua, era il momento di 
cercare le uova di cioccolato. Era 
una domenica pomeriggio e di corsa 
andai al Centro Coop di Gavinana: 
avevo letto che lì ci sarebbe stato un 
banchino. E in effetti c’era: c’erano 
le uova e c’erano due belle signore. 
Chiesi 4 uova. “Tu ci conosci… sei 
così giovane e ben 4 uova ci chiedi.” 
Effettivamente sì, pensai, vi cono-
sco. Mi misi a parlare con Marialisa. 
Mi venne naturale raccontarle la mia 
storia e a lei venne naturale “reclu-
tarmi” per i gruppi di sostegno, che 
si tenevano in reparto, per i genitori 
dei piccoli al momento in cura. La 
settimana dopo andai a parlare con 
Donatella. Ecco… mi piace pensare a 
questo incontro come a un bell’inizio.
D4 30 anni come questi, meglio di 
questi. C’è ancora tanto che possia-
mo fare tutti insieme.

Stefano Guidi
D1 Ho conosciuto Noi per Voi nel 
2002/2003 tramite la rivista “Informa-
tore” trovata su uno scaffale mentre 
ero a fare la spesa alla Coop. Ho man-
dato una mail alla Dott.ssa Paggetti 
la quale mi ha risposto per un collo-
quio... da lì ho iniziato il mio corso per 
iniziare a far parte dell’Associazione. 
D2 Il mio rapporto di collaborazio-
ne ha abbracciato il volontariato nel 

I NOSTRI PRIMI 
TRENT’ANNI!
Le testimonianze

Per tutto il 2016 abbiamo 
parlato, e non potevamo non 
farlo, dei 30 anni di Noi per 
Voi, che fu fondata nel 1986, 
e di cosa ha realizzato al ser-
vizio dei bambini ricoverati 
al Meyer (e non solo) e delle 
loro famiglie.
Mancava un ultimo tassello, 
da inserire all’interno del 
numero natalizio, e dunque 

finale, di Comunicare. Mancava 
chiedere che cosa è stata l’As-
sociazione per chi – con tempi, 
percorsi, professionalità e in-
tensità diverse – con essa si è 
rapportata o chi per essa svolge 
ruoli dirigenziali, volontaristici o 
professionali.
Abbiamo scelto un campione 
per alcune delle tante possibili 
categorie in cui, in maniera cer-
tamente arbitraria, è possibile 
suddividere gli apporti forniti 
a Noi per Voi e al suo motto 
“Insieme è possibile”. E ci sia-
mo rivolti a: Serena Biagioni 
(Responsabile coordinamento 
attività e gestione dati), Arianna 
De Marco (ex paziente), Andrea 
Galli (infermiere), Stefano Guidi 
(volontario), Giuseppe Oliveri 
(genitore di ex paziente e attuale 
Segretario dell’Associazione) e 
Donatella Paggetti (psicologa e 
coordinatrice dei volontari).

Domanda 1 QUANDO E COME HAI CONOSCIUTO 
NOI PER VOI?

Domanda 2 QUALE È STATO, A PARTIRE DAL TUO 
RUOLO, IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE?

Domanda 3 TI RICORDI UNO O PIÙ ANEDDOTI 
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI?

Domanda 4 COSA AUGURI A NOI PER VOI PER I 
PROSSIMI 30 ANNI?

Le nostre domande:
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reparto di Oncologia per diversi anni. 
Mi sono stati assegnati diversi ragaz-
zi provenienti da altre città che io ho 
seguito nel servizio domiciliare. Ho 
partecipato a numerosi banchini e 
manifestazioni. Ultimamene ho parte-
cipato, rappresentando Noi per Voi, 
a diversi eventi compreso Trenta Ore 
per la Vita in TV. In questo momento 
io e altri due volontari facciamo parte 
del Consiglio direttivo e partecipiamo 
alle riunioni facendo da tramite tra le 
decisioni del Consiglio e i volontari 
che svolgono le varie attività. 
D3 In questi anni sono accadute tan-
te cose durante il mio percorso. Di 
particolare quella di ritrovarmi con un 
gruppo di famiglie di curdi che vole-
vano visitare a tutti i costi le varie città 
toscane, come Pisa, Livorno ecc. Le 
mie discussioni con il mediatore per 
cercare di fargli capire che non era 
così semplice visitare luoghi così lon-
tani. Con la mia macchina stracolma di 
bambini che nel frattempo mi spiac-
cicavano il gelato sul tetto dell’auto. 
Un altro aneddoto che ricordo con il 
sorriso è quello di un ragazzo di Na-
poli affidato per un domiciliare, pro-
veniente da una casa famiglia, che 
accompagnavo con la madre a fare la 
spesa al supermercato e che voleva 
a tutti i costi appropriarsi di prodotti 
senza pagare, volendomi fare parte-
cipe di quello che lui considerava un 
“gioco”. Sicuramente le emozioni più 
grandi sono state quelle di rivedere e 
di ritrovare ragazzi guariti con i quali 
condividere un caffè, due chiacchiere, 
parlare di progetti di vita lasciandosi 
alle spalle il percorso della malattia.
D4 In trenta anni l’aspetto del volon-
tariato e il ruolo che ci compete si è 

modificato. A Noi per Voi auguro di 
mantenere i valori per cui è nata, rima-
nendo al passo con i tempi. Perché è 
facile oggi perdere di vista il focus del-
la missione a favore dell’immagine, dei 
rapporti interpersonali, del marketing, 
dell’apparire: aspetti fondamentali per 
adeguarsi al mondo contemporaneo 
ma che rischiano di tralasciare il vero 
obiettivo per il quale è nata questa as-
sociazione.

Giuseppe Oliveri
D1 Nel 2006, durante il ricovero di 
mio figlio nel reparto di Oncoema-
tologia del Meyer
D2 Mi sono impegnato in raccol-
te fondi, condivisione di obiettivi 
e reciproco scambio di idee per il 
raggiungimento dello scopo dell’As-
sociazione. Con altri genitori e vo-
lontari abbiamo dato vita ad una 
piccola rete interprovinciale.
D3 La gratitudine negli occhi dei 
genitori conosciuti nel corso degli 
incontri periodici in reparto e, in se-
guito, durante l’accoglienza alle fa-
miglie in primo ricovero.  
D4 Auguro e auspico il raggiungi-
mento di tutti gli obiettivi che si pre-
figgerà, così come è riuscita a fare 
nei trent’anni trascorsi.

Donatella Paggetti
D1 Ho conosciuto Noi per Voi nel 
1999 quando l’Associazione stava 
pensando di introdurre la figura 
dello psicologo in reparto per poter 
dare un sostegno alle famiglie. Fino 
a quel momento non c’era mai stato 
niente del genere.
D2  All’interno di Noi per Voi c’è 
sempre stata la possibilità di pro-
muovere progetti e idee, con creati-
vità e libertà, coniugando professio-
nalità e spirito solidaristico.
D3 In questo momento non mi ven-
gono aneddoti particolari, ma mi 
ritorna alla mente l’atmosfera che 
per tanti anni si è respirata nel re-
parto e nell’Associazione: un clima 
che “faceva casa”, familiare.... Come 
in tutte le famiglie non mancavano 
idee diverse, talora conflitti, ma si 
respirava a pieni polmoni la voglia di 
fare un viaggio insieme condividen-
do uno stesso obiettivo. E questo è 
stato molto importante anche per 
sostenere il peso emotivo che com-
porta lo stare a contatto con la ma-
lattia e la disperazione.
D4 Che possa, rinnovandosi, riusci-
re a dare tanto come ha fatto in que-
sti anni, partendo da una necessaria 
ed approfondita riflessione, poiché 
sono cambiati i tempi, le esigenze, i 
rapporti con gli Enti.

i 30 anni di NOI PER VOI

Alla domanda “Come hai conosciuto Noi per Voi?” sono 
stata colta di sorpresa e…. invasa da lontani ma vi-
vissimi ricordi. Mi son detta: “Ma io l’ho vista na-
scere!!!”

Ero giovane ma già da quasi 10 anni lavoravo nel reparto di 
Oncoematologia con il prof. Carlo Guazzelli, attento e compe-
tente maestro con cui ho collaborato fino al suo pensionamento. 
In quegli anni la gestione della degenza in ospedale purtroppo 
non era adeguata alle vedute che si sarebbero sviluppate suc-
cessivamente. I malati erano quasi “segregati” in quanto consi-
derati “oggetti di cura”, e i ricoveri diventavano fonte di stress 
per i bambini e le loro famiglie. Affidato il 
proprio figlio alle cure dell’ospedale i ge-
nitori avevano, per relazionarsi con i figli, 
quei pochi momenti riservati alle comuni-
cazioni con i medici e l’importante “orario 
del passo” che consentiva di stare accanto 
al bambino solo qualche ora al giorno.
Così, negli anni Settanta, quando in Eu-
ropa si diffondevano i concetti di ospedali 
aperti e di umanizzazione delle cure me-
diche, il prof. Carlo Guazzelli, non senza 
contrasti con l’istituzione, permise a tutti 
i genitori di bambini con malattie severe 
di assistere il proprio figlio 24 ore su 24.
Progressivamente, nel piccolo ”ospedali-
no Meyer“, si era configurata una nuova modalità di cura (una 
nicchia di qualità) per il bambino malato che era passato da 
oggetto di cura a soggetto di salute e che veniva preso in carico 
in ogni suo aspetto: quello fisico di malato ma anche quello psi-
chico e sociale. L’inizio di una serie di conquiste che negli anni 
hanno visto arrivare in reparto gli psicopedagogisti, i clown, la 
scuola, e tante altre attività ritenute indispensabili da associare 
alla cura delle malattie croniche.
Eravamo ancora al vecchio Meyer, dove si condividevano i 
reparti di ricovero. Eravamo stati negli Stati Uniti e avevamo 
iniziato a utilizzare i loro protocolli di terapia, protocolli stan-

dardizzati e intensivi di chemioterapia, che permettevano di 
raggiungere percentuali di guarigione migliori.
Ho ancora stampata nella mente una camera a 6 letti, con una 
sedia per ogni letto per l’assistenza del genitore 24h/24; ave-
vamo bravi infermieri, mancava il supporto della terapia del 
dolore e non c’era ancora un servizio di psicologia dedicato. 
Eravamo pieni di entusiasmo e di spirito critico, perseguivamo 
i migliori risultati ottenuti altrove con le cure intensive, senti-
vamo la necessità di condividere le esperienze e le conoscen-
ze scientifiche di terapia oncologica con le altre istituzioni di 
Ematologia Pediatrica in Italia e all’estero; ma l’ospedale non 

offriva risorse sufficienti…
Ricordo bene una famiglia, una stanza a 
6 letti, una madre al settimo mese di gra-
vidanza e una bambina di 18 mesi mala-
ta di leucemia, che si era dovuta adattare 
ai disagi della struttura di ricovero; il 
padre che entrava e usciva dal reparto in 
uno stato di grande disagio per il dolore 
e l’impotenza verso una situazione che 
non era in grado di modificare. Superato 
lo shock della diagnosi ematoncologica e 
delle prime fasi di terapia spesso invasiva 
(aspirati midollari e punture lombari), 
consapevole dei diritti dei malati, il ge-
nitore si attivò per migliorare l’assistenza 

sensibilizzando altri genitori. Nacque così, negli anni Ottanta, 
l’associazione Noi per Voi che - insieme a genitori, medici e in-
fermieri - ha lottato per ottenere un miglioramento delle cure 
mediche a 360 gradi.
Oggi sono passati molti anni da quei momenti iniziali, si è co-
stituita una rete di contatti e condivisioni fra i centri italiani, 
come per esempio l’Associazione Italiana di Ematologia Pedia-
trica (AIEP), oggi AIEOP.
Il nostro reparto di Oncoematologia è così cresciuto molto, la 
vicinanza dell’associazione Noi per Voi c’è sempre stata, e senza 
la presenza costante in reparto e la disponibilità verso le richie-

L’ASSOCIAZIONE, INSIEME A GENITORI, 
MEDICI E INFERMIERI, HA LOTTATO PER 
OTTENERE UN MIGLIORAMENTO DELLE 
CURE MEDICHE A 360 GRADI

Noi per Voi si occupava 
di tutto con semplicità, 
e con una semplice 

segnalazione si trovavano 
sempre disponibili a farsi 
carico e ad abbracciare il 
nuovo smarrito malato! – Grazie 
a NpV negli anni sono arrivati 
in reparto gli psicospedagogisti, 
i clown, la scuola, e tante altre 
attività, ritenute indispensabili, 
da associare alla cura delle 
malattie croniche.

“

Noi per Voi:
l’ho vista nascere,
l’ho vista aiutare 
il reparto
di Alma Lippi

30 anni - il ricordo
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ste non si sarebbe verificata né la crescita 
in qualità delle cure né l’attenzione agli 
aspetti psicologici e sociali del bambi-
no e della sua famiglia. Numerosi sono 
stati gli obbiettivi raggiunti con l’aiuto 
dell’Associazione: il nuovo reparto con 
camerine a 2 letti, le camere a bassa ca-
rica batterica, l’attività di trapianto di 
midollo, il finanziamento di numerose 
ricerche scientifiche di valore interna-
zionale e stage per medici e infermieri. 
Senza contare le presenze a congressi 
nazionali e internazionali (sicuramente 
trascuro qualcosa).
Continuando concretamente a suppor-
tare il reparto di Oncoematologia al 
momento della costruzione e trasferi-
mento dei reparti nella nuova struttura 
del Meyer a Careggi.

Altri ricordi...

Era il periodo della Guerra dei 
Balcani; attualmente viviamo 
un’esplosione di guerre a dimen-
sione mondiale. Al confronto, 

oggi, quelle guerre sembrano piccole ma 
erano molto vicino a noi. Cosi, attra-
verso corridoi umanitari, programmi di 
accoglienza governativi ma anche profu-
ghi isolati, arrivavano molti bambini con 
malattie oncologiche avanzate, con vari 
gradi di denutrizione. Erano bambini 
che avevano bisogno di tutto. La mera-
viglia era che l’associazione Noi per Voi si 
occupava di tutto con semplicità, e con 
una semplice segnalazione si trovavano 
sempre disponibili a farsi carico e ad ab-
bracciare il nuovo smarrito malato! 
Più volte, richiamati in servizio, dopo 
un’intensa giornata di lavoro in ospeda-
le, ci siamo trovati a doverci occupare di 
bambini con leucemie o cancro, arrivati 
nella tarda serata senza sapere una pa-
rola d’italiano. Arrivavano involtati in 
una coperta stanchissimi e, febbricitanti, 
venivano ricoverati solo con la disponi-
bilità dell’associazione Noi per Voi, che 
si faceva carico di trovare un alloggio 
decoroso e del costo della permanenza; 
molti di loro, in tal modo, hanno riac-
quistato fiducia e salute. Quando non è 
stato possibile raggiungere questo obiet-
tivo si è provveduto con prontezza e sen-
sibilità verso i bisogni della famiglia. 

E LA SOLIDARIETÀ 
ARRIVA ANCHE AD 
AMATRICE

Ancora una volta i Cacciatori per il Meyer hanno fatto cen-
tro. Rinnovando un’iniziativa giunta ormai al quarto anno, un 
gruppo di amici, soci della Federcaccia, ha allestito, lo scorso 
3 Settembre, una succulenta cena all’aperto nella splendida 

cornice di Poggilarca, nei pressi di Carmignano, il cui ricavato, come 
sempre, è andato a sostenere le attività di Noi per Voi Onlus, e in par-
ticolare la ricerca sui tumori cerebrali.
450 sono state, all’incirca, le persone fate cenare all’aperto e allietate 
da un aperitivo, due primi, due secondi e un dolce preparato al mo-
mento. Poi, come di consueto, è stata effettuata la lotteria. Uno sforzo 
immane, inimmaginabile senza il contributo delle mogli, di tanti amici 
e di preziosi sponsor.
Grazie anche alla clemenza del tempo, l’edizione 2016 della cena dei 
Cacciatori ha permesso di raccogliere 9.650€!
Ma la triste e recente cronaca ha conferito un ulteriore significato alla 
serata, una sorta di solidarietà nella solidarietà! Ben 2.500 euro, infatti, 
vale a dire una parte dell’incasso e l’intero importo della lotteria, sa-
ranno donate a nome di Noi per Voi e dei Cacciatori ai terremotati di 
Amatrice. La cifra, sotto forma di assegno circolare, verrà consegnata 
direttamente al Sindaco della cittadina laziale, contattato tramite la 
Federcaccia di Amatrice. Alla consegna parteciperà anche il Presiden-
te di Noi per Voi Pasquale Tulimiero. 
Mai come stavolta è proprio il caso di dire: Insieme è possibile!

Cacciatori per il meyer

ANCORA UN SUCCESSO
PER L’EVENTO DI POGGILARCA

> segue dalla pagina precedente

Rivisitare il nostro tempo: 
il segreto per accogliere
il dono della vita.

Quando sentirai che afferra 
le tue dita, la riconoscerai 
la forza della vita che ti 
trascinerà con sè non la-

sciarti andare mai non lasciarmi sen-
za te. Anche in fondo agli ospedali 
della nuova malattia c’è una forza 
che ti guarda e che riconoscerai è 
la forza più testarda che c’è in noi 
che sogna e non si arrende mai. È la 
volontà più fragile e infinita la nostra 
dignità la forza della vita.
Analizzando attentamente questa 
citazione tratta dalla celebre canzo-
ne La Forza Della Vita di Paolo Val-
lesi emerge chiaramente la necessi-
tà di ritrovare il senso della vita, in 
relazione alla malattia che colpisce 
l’essere umano.
Svariate volte, al cospetto di essa, 
egli resta inerte di fronte a questo 
mutamento; altre volte, al contrario, 
è la malattia stessa a stravolgere 
radicalmente la visione e a sancire 
l’avvio di una nuova esistenza, dato 
che grazie a tale condizione riaffiora 
la preziosità di ogni attimo e di tutto 
ciò che ci circonda, antecedente-
mente ritenuto iniquo e scontato.
Sulla base di quanto ho appena af-
fermato si deduce, quindi, che nei 
momenti di prova è insito l’attacca-
mento alla vita e la forza di reagire. 
Tale situazione allora non è da consi-
derarsi un qualcosa di aleatorio, in-
sensato e punitivo; al contrario, tale 
stato può donare qualcosa a tutti, 

sia a chi la vive in prima persona, 
sia a chi ne è testimone, e aprire un 
varco dell’anima nel quale ogni indi-
viduo si rivela.
Vista in quest’ottica, dunque, la ma-
lattia si concretizza in una straordi-
naria possibilità da cogliere pronta-
mente per mutare le avversità in una 
sfida da affrontare e in un dono pre-
zioso, di cui prendersi cura. Pertan-
to tale condizione diventa una sorta 
di passaggio privilegiato per arriva-
re ad apprezzare e gustare, goccia 
dopo goccia, il vero senso profon-
do dell’esistenza umana che si svela 
attraverso una carica costruttrice di 
positività, ostinazione, aspettativa e 
riconoscenza verso tutto ciò che ci 
circonda. Di conseguenza, la malat-
tia pone l’essere umano di fronte a 
un’opzione, vale a dire pronuncia-
re quel sì, incondizionato e pieno, 
alla propria vita: un sì che ribalta la 
prospettiva, aprendola a un’intensa 
opportunità di crescita personale 
che permette di affrontare la vita 
in un modo diverso e di imparare 
che possiamo elargire ottimismo, 
volontà e forza vitale. È opportuno 
dunque sfruttare quest’occasione 
per mettere in evidenza la vitalità 
e le peculiarità dell’individuo, ap-
parentemente debole, ma in realtà 
tenace e bramoso di rimanere anco-
rato a quella “vicenda meravigliosa 
dell’universo e della vita”.

di Francesca Votino

Il D
iario di Francesca

La forza della vita è 
una canzone scritta dal 
paroliere ateo Beppe 
Dati e interpretata nel 
1992 da Paolo Vallesi. 
Ebbe un enorme 
successo, classificandosi 
al terzo posto al 42° 
Festival di Sanremo ed è 
considerato ancora oggi 
il cavallo di battaglia 
del cantante. Il brano 
esamina la grande forza 
di volontà che è insita 
in ogni uomo e che 
emerge prepotentemente 
nei momenti di 
prova. Le parole sono 
particolarmente 
emozionanti e penetrano 
nell’anima di chi 
le ascolta, offrendo 
un messaggio denso 
di speranza e di 
attaccamento alla vita 
ed esortando ognuno 
di noi ad affrontare i 
momenti più duri e tristi 
con quell’ottimismo 
che risiede nel nostro 
cuore e che ci sprona 
a non mollare mai.

Per saperne
di più...
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PER VINCERE
TUTTE LEpaure

30 Ottobre 2016, Alla Vigilia di Halloween 

Il successo delle edizioni precedenti e le numerosissime 
richieste da parte delle famiglie fiorentine ci hanno con-
vinto a ripetere – il giorno 30 Ottobre, alla Vigilia di Hal-
loween – il nostro oramai consueto itinerario per bambini 

e genitori, dal nome Aspettando Halloween! Una passeggiata 
dalla notte all’aurora. Niente è cambiato dallo scorso anno: 
un percorso al Museo attraverso le opere 
dei grandi scultori colmo di significati, 
l’approfondimento del tema a noi caro – 
il vincere le paure - e infine la presenza 
di Fiammetta Michelacci, la guida ap-
prezzatissima dai piccoli… perché squa-
dra che vince non si cambia! 
Questa giornata ha visto 10 gruppi, composti da una trentina 
di bambini e da genitori, che sono stati chiamati non solo 
a riflettere sul cambiamento di valenza di certe feste (dai 
festeggiamenti del mondo contadino quando la notte sovrasta 
il giorno fino ad Halloween), ma anche a identificare ed 
esorcizzare le loro personali paure. 

La partnership

Bambini stupiti, con grandi occhi sgranati, hanno potuto 
conoscere il David di Donatello che, nonostante la sua figura 
esile, riuscì a trovare il coraggio per combattere il gigante 
Golia, facendo leva non sulla forza fisica ma sull’intelligenza, 
e seguendo l’indicazione divina; e, ancora, San Giorgio di 
Donatello che oltrepassò se stesso seguendo la fede; infine, 
Giasone del Francavilla, che sconfisse il drago contando 

sugli amici e sull’amore. Come gli eroi 
della tradizione mitologica e biblica 
nessun individuo nasce immune dalla 
paura: è solo durante la vita, attraverso 
l’affermazione di un atteggiamento 
determinato, consapevole e in qualche 

misura “eroico”, che ogni persona riesce a fronteggiare i 
propri timori, diventando pienamente artefice della propria 
vita. Elaborato dal Dipartimento Educazione delle Gallerie 
degli Uffizi, il progetto è particolarmente apprezzato dalla 
nostra Associazione, in quanto rappresenta un viaggio 
simbolico tra i piccoli e grandi problemi della vita che i 
bambini e le loro famiglie devono affrontare ogni giorno. 

Il Programma Famiglie al Museo 

Il percorso educativo al Museo del Bargello Aspettando Hal-
loween, per bambini e i loro genitori, entra a far parte a 
pieno titolo del programma Famiglie al Museo 9 a cui viene 
riconosciuto, non solo e non tanto il valore – pure evidente – 

di un progetto culturale, ma anche, e soprattutto, il significato di 
un investimento a sfondo sociale, i cui risultati immateriali (ma 
non per questo meno importanti) sono attesi 
nel tempo – dice Cristina Acidini, ex So-
printendente al Polo Museale fioren-
tino. Ci si aspetta che questo investimento 
venga messo a frutto nella formazione di 
identità individuali solide, consapevoli, at-
trezzate per il discernimento della critica… e che quest’opera di 
assistenza all’educazione, dei giovani e dei giovanissimi, cooperi 
alla lunga costruzione di una società più informata e sensibile e 
quindi, in ultima analisi, più libera. 
L’idea di Famiglie al Museo - continua il Direttore dei Musei 
Vaticani, Antonio Paolucci - è semplice, ma al tempo stesso 
geniale. Non è più la signorina che spiega ai ragazzi le opere custodite 

di Candida Clemente

nel museo, ma la visita guidata dove i genitori accompagnano i 
figli, partecipando con loro dell’emozione e dello stupore. Dal 
momento che il luogo primario della educazione è la famiglia, 
il coinvolgimento attivo dei genitori, in questa inedita esperienza 
didattica, si è rivelato di straordinaria importanza. 
La particolarità di questo percorso tematico sta nella scelta 
“ad hoc” di un tema di fondamentale importanza per la 

nostra Associazione – l’affrontare e 
il vincere le nostre paure. Nella nostra 
vita frenetica, avere momenti in cui 
si gusta il bello, insieme ai nostri figli, 
dà la carica per affrontare le difficoltà 
col sorriso, dice una partecipante alla 

visita. Possiamo dire, non senza orgoglio, di aver terminato 
una giornata davvero intensa, grazie a questa bella sinergia 
tra l’Associazione Noi per Voi, i Servizi della Didattica e il 
Museo del Bargello che, con il loro solido sostegno, ci hanno 
permesso di accompagnare 150 bambini e 200 adulti nelle 
sale del Museo e di vendere oltre 200 librini della visita, 
il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca scientifica. 

L’idea di Famiglie al 
Museo è semplice, ma 
al tempo stesso geniale*“ Antonio Paolucci

Una società più 
informata è una società 
più libera*“ Cristina Acidini

AL BARGELLO
UN ITINERARIO PER BAMBINI

*Famiglie al Museo, un’esperienza lunga otto 
anni. Rapporto di attività 2008-2016
a cura di Maria Paola Masini – Edizioni Sillabe
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Chiara Mariani, Loretta Car-
boni, Nicaela Aspite, Katia 
Torresi, Giuseppe Guada-
gna, Stefania Nannelli, Car-

mela Cotone, Daniela Giomarelli, 
Giulitta Gabbrielli, Carlotta Landini, 
Cristina Bigi, Laura Francini, Miche-
le Contartese, Monica Palma, Marta 
Nowak, Mariarosa Di Bona, Elisabet-
ta Orlandi, Teresa Serusi, Susanna To-
setti, Angelo Pettinelli e il Presidente 
Pasquale Tulimiero.
Sono i nomi dei protagonisti di una 
bella storia da raccontare, una storia di 
accoglienza diffusa, corale, organizzata; 
un’accoglienza imposta dall’emergenza 
e che si trasforma presto nella voglia di 
non allontanarsi più da quel bambino.
Ma andiamo con ordine: di chi sono i 
nomi scritti all’inizio? Sono di alcu-
ni volontari di Noi per Voi. E di quale 
bambino parliamo? Di un bambino di 
cinque anni, Antonio, figlio di genitori 
cinesi, col padre che da dieci anni lavora 
a Prato, nel settore tessile, e con la mam-
ma che manifestava disagi psicologici 
importanti. Ne parliamo con tre por-
tavoce del team dei volontari: Cristina, 
Giulitta e Laura.
È Cristina a introdurre la figura di An-
tonio e a spiegarne la patologia: Credo 
di essere stata la prima persona ad averlo 
conosciuto. Andai in reparto e mi arrivò 
questo demonietto che andava nel corridoio 
e correva come un matto, e a quell’epoca an-
cora non sapevano bene come intervenire. 
Lui era recidivo alla chemio ed era la terza 
volta che ci riprovavano; non riuscivano a 
guarirlo dalla leucemia. Mi fece impazzire 
e innamorare al contempo, nel giro di 10 
minuti, perché è davvero particolare. Sic-
come io ero ritornata da poco, mi ero offerta 
a Donatella Paggetti di seguire un domici-
liare. E pochi giorni dopo mi chiede se fossi 

stata disposta a seguire questo bambino che 
aveva la mamma con problemi psichiatrici 
e, siccome il padre lavorava, nessuno poteva 
stare con lui. Ma significava assisterlo all’o-
spedale, non a casa, e infatti lo abbiamo as-
sistito in 14 volontari, a volte anche di più, 
con l’idea di coprire tutto il giorno. Il padre 
arrivava la sera tardi e la mamma, quan-
do c’era, era come se non ci fosse. Solo ora è 
stata fatta venire una zia da Pistoia, sennò 
Antonio non aveva nessuno. Lui è tuttora 
in ospedale nel reparto dei trapianti e noi 
ci siamo stati da marzo a settembre. Per un 
po’ siamo stati anche ai trapianti.
Per guarire aveva bisogno di un trapian-
to di midollo osseo che ha fatto a settembre. 
Hanno fatto venire il fratellino dalla Cina 
e dopo le analisi la cosa è stata eseguita. 
Laura aggiunge importanti contorni 
psico-sociali alla vicenda: Non avevamo 
capito subito che occorreva un trapianto, 
perché dai familiari (mamma, babbo ecc.) 
capivi poco. La mamma spesso quando c’e-
ra dormiva e la comunicazione era difficile 
non solo per la lingua, che forse un po’ an-
che capiva, ma perché non mostrava scarse 
emozoni identificabili a livello non verbale. 
Sono particolari, è proprio una cultura di-
versa. Ad esempio noi tendiamo a consolare 
il bambino quando gli devono mettere un 
clistere o qualcosa, mentre lei gli prendeva 
la testa fra le gambe e non gli diceva niente. 
Lui piangeva tutte le lacrime che aveva, 
noi eravamo scossi e lei rimaneva imper-
turbabile. Un po’ è la cultura cinese e un po’ 
è la sua patologia, perché la zia che poi è ar-
rivata dopo è invece carina e gentile. Adesso 
nel post trapianto c’è infatti la zia con lui, e 
noi non ci siamo più. 
Il trapianto è andato tutto bene, lui è sem-
pre lì e se il decorso prosegue così la vicenda 
medica si risolve. Rimane quella sociale, 
perché la mamma non vuole stare nell’at-
tuale Casa Famiglia. Il padre comunque ha 

accettato di darlo in affido a una famiglia 
affidataria. Proprio perché lui lavora e la 
mamma non è in condizione di assisterlo.
Il bambino è sveglio, ha un’intelligenza in-
credibile, parla benissimo l’italiano. 
Dalle parole di Giulitta emerge la di-
mensione corale e sussidiaria dello sfor-
zo volontaristico del team NpV: In agosto 
mi sono ritrovata a dare il cambio al padre 
che andava a lavorare e poi magari tornava 
la sera dopo cena. E in quelle ore il bambino 
era gestito completamente da noi volontari 
e anche dagli infermieri. Il padre copriva 
la notte. E la mattina arrivava qualcuno 
a dargli il cambio e lui andava di nuovo al 
lavoro. Noi volontari eravamo tutti coor-
dinati, ovviamente, ma se capitavano dei 
buchi (perché io smettevo e chi mi dava il 
cambio non poteva esserci subito) allora ci 
stavano gli infermieri. Bastava che li av-
visassimo. Giulitta fa parte dell’Associa-
zione da quattro anni. Ho iniziato un po’ 
per caso e subito dopo il corso della Paggetti 
mi è stato proposto di entrare a far parte di 
Oncoematologia e quindi avevo un giorno 
alla settimana per recarmi in reparto; poi 
mi è stato aggiunto anche un domiciliare, 
poi CTO, poi di nuovo Onco, poi un altro 
domiciliare. Ho 53 anni. Sono di Campi 
Bisenzio, lavoro come segretaria tuttofare 
in una scuola materna e quindi ho a che 
fare con i bambini anche per lavoro, e an-
che questo è stato l’input che mi ha spinto 
ad essere qui. Già prima di iniziare sapevo 
che fra i bambini e le famiglie che seguo per 
lavoro e quelli incontrati come volontaria 
avrei trovato molte differenze. Soprattutto 
nell’affrontare problemi che spesso tali non 
sono. Invece al Meyer i problemi di salute 
sono assai seri ma, nonostante ciò, le fami-
glie e i bambini hanno una forza incredibi-
le e riescono a trasmetterla a tutti quelli che 
stanno loro intorno, compresi noi volontari.
Anche Cristina ha iniziato quattro anni 

fa. Ho una figlia, e dunque i bambini sono 
comunque parte della mia vita. Sono nel re-
parto di Onco e oltre Onco ho fatto anche un 
domiciliare, insieme a Laura, che purtrop-
po non è terminato nella maniera migliore. 
Quello che mi ha sempre colpito di questa 
esperienza è la condivisione che ho sia con gli 
altri volontari, che mi piace tantissimo per-
ché è un po’ come trovare un pezzettino di 
famiglia, sia, e in momenti particolarmente 
difficili, con i genitori o con i bambini.
Tornando ad Antonio, rivela un aned-
doto. Il padre parla un buon italiano, inte-
ragiva di sicuro un po’ di più della mamma 
con Antonio, però vedevo che se, ad esempio, 
io stavo facendo un gioco con il bambino, lui 
era allegro, poi entrava il padre e il bambi-
no diventava serio. È successo diverse volte. 
Poi ricordo un episodio che mi è dispiaciuto 
sinceramente tanto, anche perché come le 
altre sono mamma; gli era stato fatto un 
prelievo del midollo e mi hanno fatto ri-
manere nella stanza, assieme al padre. Il 
bambino ovviamente aveva la chiazza di 
sangue tutta intorno e piangeva come una 
vite tagliata e il padre mi ha detto: “Ok, è 
fatto, io vado a lavorare” e me l’ha lasciato 
in quelle condizioni. Per una mamma ve-
dere che non c’è un minimo di consolazione 
fa male, poi di sicuro dipende da una cultu-
ra diversa. 
Laura è in Noi per Voi da due anni e 
mezzo e ne spende parole davvero lu-
singhiere. Per due anni sono stata al CTO 
con il Professor Capanna e nel frattempo ho 
fatto anche un domiciliare con un bambino 
di 10 anni, un’esperienza impegnativa, che 
però ho svolto molto volentieri, e positiva, 
perché è finita bene (siamo sempre in con-
tatto ed è bello perché poi qualcosa rimane 
sempre). Poi ho fatto con Cristina un do-
miciliare che è durato poco perché è finito 
con la perdita di questa bambina, espe-
rienza molto forte che ti fa tanto pensare. 

La risposta corale dei 
volontari a un’emergenza

LA STORIA DI ANTONIO, IL BAMBINO CINESE AMATO DA TUTTI

di Andrea Pannocchia

l’accoglienza

Da marzo sono in Onco, il reparto in cui 
volevo andare da subito. Io Noi per Voi 
l’ho scelta a naso. Avevo un librettino con 
tutte le associazioni del Meyer, e ho ponde-
rato per tanto tempo per poi concludere che, 
viste le sue caratteristiche, essa fosse quella 
che veramente cercavo. Telefonai alla Pag-
getti, che ancora era in reparto, e mi disse 
tutte le cose da fare. Ho avuto buon fiuto 
e sono contenta, anche perché era la prima 
esperienza in un’associazione di questo tipo. 
È stato un iter lungo, ho parlato con mol-
te persone, ma alla fine forse era quella che 
stava più vicina anche alle famiglie, oltre 
che al bambino, una cosa molto importante. 
Laura, parlando di aneddoti, aggiunge: 
Quando ho conosciuto Antonio mi ha steso 
per terra, mi ha sfiancato. Anche perché è 
un bambino particolarmente energico. Una 
vitalità micidiale. Io gli faccio: “Birban-
te” e lui: “Birbante te!” e da quella volta ci 
chiamavamo così e per tutti Antonio era il 
“birbante”. Ma poi si sapeva far voler bene 
da tutti, dai dottori, dagli infermieri, dalle 
donne delle pulizie. 
C’è stato anche un periodo in cui stava 
male, con la febbre e col blocco dei reni, a 
volta ha anche avuto l’ossigeno. Ma anche 
in quel caso era cosciente e per lui la mamma 
era un punto di riferimento fondamentale: 
“Dove è la mamma? Cosa fa la mamma?”, 
chiedeva, quasi come fosse suo padre più 
che suo figlio. Ce lo saremmo portati tutti 
a casa, perché buffo, intelligente, sensibile.
 E, con questo contatto, è stata anche 
l’occasione per l’Associazione di far vede-
re che eravamo davvero preparati, è stata 
un rimettersi in gioco dopo un periodo un 
po’ difficile in reparto, è stata una vetrina. 
Quindi grazie ad Antonio abbiamo potuto 
riaffermare la nostra diversità. 
Grazie anche all’ottima preparazione, 
tecnica e psicologica, che ciascuna di 
loro ammette di aver ricevuto.

È stata anche l’occasione 
per l’Associazione di 

far vedere che eravamo 
davvero preparati, è 
stato un rimettersi in 

gioco dopo un periodo 
un po’ difficile in reparto, 

è stata una vetrina.

Io gli faccio: “birbante” 
e lui: “birbante te!” 
e da quella volta ci 
chiamavamo così e 

per tutti Antonio era 
il “birbante”. Ma poi si 
sapeva far voler bene 

da tutti, dai dottori, dagli 
infermieri, dalle donne 

delle pulizie.

Angelo Pettinelli Carlotta Landini Carmela Cotone Catia Torrisi Chiara Mariani Cristina Bigi Daniela Giomarelli Elisabetta Orlandi Giulitta Gabbrielli

Laura Francini Loretta Carboni Mariarosa Di Bona Marta Nowak Michele Contarese Monica Palma Nicaela Aspite Stefania Nannelli Teresa Serusi
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