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Care lettrici, cari lettori,

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:
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are lettrici, cari lettori,
il numero estivo di Comunicare che avete fra le mani alterna, come di consueto ma in particolare quando si sta
per andare sotto gli ombrelloni, i resoconti delle attività
associative e di eventi divertenti, nei quali l’aspetto ludico e l’attività
di raccolta fondi diventano (ormai in tutta la Toscana) strumenti per
veicolare meglio, e in ambiti sempre diversi, il nostro messaggio e
la nostra mission. Le cronache degli spettacoli, delle kermesse e dei
contest servono, naturalmente, anche per ringraziare chi si adopera
con impegno, e in modo gratuito, a favore dei bambini del Meyer.
Fra le attività associative, trovano posto l’assemblea che ha stabilito
le linee guida e approvato il rinnovo delle cariche dei prossimi tre
anni; la partecipazione di una delegazione della nostra Onlus all’ottava CCI Europe Regional Conference a Roma; l’attivazione del servizio civile e del nuovo corso per volontari.
Da segnalare, inoltre, l’appello lanciato dal Presidente Tulimiero, e
sottoscritto da altre associazioni di genitori, a favore delle vaccinazioni e contro le manipolazioni pseudoscientifiche che appaiono
su Internet (due temi, ahimè, di strettissima attualità); l’attivazione
della rete pediatrica regionale, con l’intervista alla Dottoressa Menegazzo; e un torneo di calcio molto particolare, la Winner Cup, in
cui pisani e fiorentini hanno trovato il modo di giocare, e addirittura
di vincere, insieme.
E ancora, l’apertura di una sede periferica a Prato e l’inaugurazione
del montascale per il nostro amico Edo.
Noi per Voi, inoltre, non si dimentica di far sentire la propria voce
di solidarietà anche a chi è stato colpito da eventi terribili, ed è
per questo che documentiamo le nostre donazioni ad Amatrice e
a Norcia.
Grazie come sempre per la vostra attenzione e, naturalmente, auguri di buone vacanze a tutti!

Progetto grafico e impaginazione
Emanuele Coggiola - echoart.it
Comuncazione e coordinamento tecnico
Marcello Barsotti
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Andrea Pannocchia
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IL RINNOVO DELLE CARICHE

DAMMI IL "5"

Grazie a chi
ci ha scelto e
sostenuto!
Lo scorso mese di marzo abbiamo ricevuto l’importo di 83.828,64 Euro,
riconosciuto a Noi per Voi a seguito
delle denuncia dei redditi del 2015.
Noi per Voi ringrazia tutti coloro che
hanno destinato, nella propria dichiarazione dei redditi, il 5x1000 alla
nostra Associazione.
Auspichiamo che anche per la prossima dichiarazione vogliate destinare
a Noi per Voi il vostro 5x1000, con
cui promuoveremo e sosterremo lo
sviluppo della ricerca scientifica, miglioreremo la cura e l’assistenza ai
piccoli pazienti affetti da patologie
emato-oncologiche e assisteremo le
famiglie dei piccoli malati.
Ricordiamo il nostro codice Fiscale:
94022050481.
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L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2017

Nuovi assetti e
nuove sfide per il
prossimo triennio

da sinistra a destra: la Professoressa
Arcangeli, il Presidente Tulimiero, il
Dottor Minicucci

di Lucilla Novelli

Lo scorso 28 Aprile si
è tenuta l’Assemblea
annuale dei Soci di
Noi per Voi Onlus,
nel corso della quale
il Dr. Minicucci,
rappresentante del
Consiglio dei Sindaci
Revisori, ha esposto i
punti più rilevanti del
bilancio consuntivo
dell’anno 2016.

I

l Dottor Minicucci ha relazionato
sulla situazione contabile dell’Associazione, soffermandosi sull’importo
in perdita, dovuto essenzialmente alla
diminuzione dell’entrata dalla destinazione del 5x1000 relativa al 2015.
Anche il Presidente Pasquale Tulimiero, tra i vari argomenti affrontati, ha
fatto riferimento alla diminuzione del
numero delle scelte del 5x1000/2015,
ipotizzando che probabilmente il fenomeno è dovuto anche al numero
sempre crescente di nuove associazioni
“meteora” che nascono sul nostro territorio. E’ stata, questa, un’occasione per
ricordare a tutti i presenti di dedicarsi a
fidelizzare persone, fra i propri contatti
e le proprie conoscenze, come potenziali donatori del 5x1000.
Tulimiero ha anche sottolineato che
quest’anno ci sono stati due eventi straordinari che hanno comportato un aumento delle uscite: la ristrutturazione
della sede in Via delle Panche e la celebrazione dei 30 Anni dell’Associazione. Quest’ultima ha rappresentato una
spesa non indifferente, ma ha avuto un
bel ritorno mediatico e un generale apprezzamento.
Si è accennato al successo che ha avuto
la “Raccolta pro Edo” che, oltre a permettere l’acquisto del montascale e di
un letto, ha favorito la fidelizzazione di
nuovi donatori. Tulimiero si è rammaricato per l’impossibilità di portare a
termine la donazione dello strumento
Orthokey, a causa di disguidi di carattere burocratico.

Il Presidente ha anche introdotto il
gruppo dei “Ragazzi di Noi per Voi”
che, già da qualche mese, ha iniziato
a promuovere simpatiche iniziative: la
consegna delle uova di Pasqua in reparto, l’organizzazione di aperitivi per
la raccolta fondi, la produzione di video
a tema e altri progetti in divenire. Ci
si augura un aumento del numero dei
“giovani” nella composizione del Consiglio Direttivo e un loro sempre maggior coinvolgimento nella vita dell’Associazione.
La Prof.ssa Arcangeli ha poi riferito in
merito allo stato dell’arte del progetto
Noi per Voi hERG: ad oggi siamo arrivati alla fine dello stadio sperimentale, che riguarda l’utilizzo di antibiotici
per contrastare la leucemia su cavie, e
siamo in grado di passare dalla ricerca di base allo studio clinico. Per poter
procedere manca ancora la chiusura di
uno studio intrapreso in collaborazione con il Prof. Basso dell’Università di
Padova. Si prevede, entro luglio 2017,
la compilazione del protocollo clinico
da presentare alle autorità competenti,
dopodiché potrà essere intrapreso lo
studio clinico che durerà circa cinque
anni.
Nel momento in cui verrà accettato il
protocollo dall’autorità competente,
subentrerà il problema della copertura
assicurativa necessaria a procedere con
lo studio clinico che, in caso di pazienti
pediatrici, dovrà coprire un periodo di
dieci anni e per la quale si presuppone
un costo approssimativo di €120.000.
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La Prof.ssa Arcangeli ha anche informato l’Assemblea che lo studio clinico
sarà focalizzato sulle leucemie di tipo T,
perché sono previsti maggiori finanziamenti europei per le malattie rare. Nella
realizzazione della fase clinica di questo
progetto, oltre al Meyer, saranno coinvolti l’Ospedale San Gerardo di Monza
e l’Ospedale Pediatrico di Padova, in
quanto solo con la loro collaborazione
riusciremo ad avere i numeri sufficienti
per validare la sperimentazione. Il Presidente Tulimiero si è augurato che la
ricerca, che Noi per Voi sta finanziando
da oltre 10 anni e su cui sono state investite tante risorse finanziarie, possa
raggiungere i risultati auspicati per facilitare il percorso terapeutico di tanti

bambini e ragazzi.
Serena Biagioni ha infine aggiornato l’assemblea in merito a Feel Better,
l'App a beneficio dei pazienti oncologici adolescenti. L’applicazione è in fase
di realizzazione in collaborazione con
l’agenzia Open Lab che curerà, come
primo step, lo sviluppo del gioco informativo e sarà uno strumento che potrà aiutare i ragazzi ad affrontare con
maggior fiducia e consapevolezza la
loro quotidianità, sia con informazioni
sullo stile di vita da seguire che attraverso la gestione delle emozioni.
Feel Better sarà probabilmente pronta
a fine estate e sarà accessibile gratuitamente da computer, tablet e smartphone.

I risultati della votazione per il rinnovo delle cariche con l’elezione
del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Probiviri e dei Sindaci revisori:
PRESIDENTE
Pasquale Tulimiero.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pasquale Tulimiero, Sergio Aglietti, Giovanni Melani, Marialisa
Belardinelli, Arianna De Marco, Lorenzo Relli, Andrea Frosini,
Lorenzo Vannacci, Mariateresa Guida.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Leopoldo Minicucci, Giuseppe Oliveri, Alessandro Vannacci.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Damiano Bettoni, Elisabetta Grifoni e Massimo Bandinelli.
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la conferenza

CRONACA
di Arianna De Marco

MISSIONE COMPIUTA

Il montascale

UN IMPORTANTE CONVEGNO EUROPEO

Una tre giorni (1214 Maggio) in cui
professionisti e istituzioni
hanno incontrato le
associazioni di genitori
di figli malati di cancro
e ragazzi guariti,
protagonisti di workshop a
loro interamente dedicati.

I Ragazzi di Noi per Voi alla
CCI Europe Regional Conference

F

are network, condividere esperienze e obiettivi: questo il tema
di fondo, la linea guida dell’8th
CCI Europe Regional Conference organizzata a Roma, appunto,
dalla Childhood Cancer International,
la più grande organizzazione a livello
mondiale contro il cancro infantile,
insieme a FIAGOP, la Federazione
italiana che oggi rappresenta e racchiude al suo interno circa 30 associazioni di genitori che operano nel campo
dell’oncoematologia pediatrica. Una
tre giorni (12-14 Maggio) in cui professionisti e istituzioni hanno incontrato
le associazioni di genitori di figli malati
di cancro e ragazzi guariti, protagonisti
di workshop a loro interamente dedicati.
È proprio in veste di survivors (così a
volte veniamo chiamati) che io e Sara,
in rappresentanza di Noi per Voi, abbiamo preso parte alle conferenze e ai
workshop della seconda giornata, incentrati principalmente sulla necessità
e l’importanza di creare una rete per
condividere le informazioni e i risultati
raggiunti a livello europeo nel campo
della oncoematologia.
Gli interventi della mattinata, a cura di
istituzioni quali Aieop e Siope, si sono
focalizzati sulla presentazione di progetti che, con il supporto della comu6

nità europea e delle nuove tecnologie,
hanno lo scopo di migliorare la condivisione di dati ed esperienze, legati in
particolare ai tumori rari, nell’ottica di
fornire mezzi e strumenti utili per la
ricerca, l’approccio clinico, nonché un
più equo trattamento diagnostico e terapeutico. Due fattori, l’uso delle nuove tecnologie e l’importanza del “fare
rete”, sia a livello territoriale sia a livello
di soggetti coinvolti (pazienti, genitori, medici, infermieri ecc.), che consideriamo elementi chiave anche per
l’operato presente e futuro della nostra
Associazione.
In questo contesto si è parlato molto
del survivorship passport, un documento che dovrebbe accompagnare i ragazzi guariti nel percorso dopo la malattia,
fornendo loro tutte le informazioni in
merito alle terapie ricevute e ai possibili effetti collaterali, nonché suggerimenti e linee guida per il follow up. Il
passaporto è stato tra noi argomento di
riflessione e discussione. La creazione
di uno standard a livello europeo, e potenzialmente mondiale, consente infatti un’interessante condivisione di informazioni ed esperienze nonché l’accesso
a indicazioni e suggerimenti per la
salvaguardia della propria salute (in relazione, ad esempio, ai later effects dati
occasionalmente dalle terapie). D’altra

parte, tuttavia, con uno strumento tale,
non si può sottovalutare il rischio di
trattare da “malati“ dei ragazzi che non
lo sono più.
La sessione pomeridiana è stata più
coinvolgente da un punto di vista
emotivo, perché incentrata sull’aspetto
umano e sull’importanza per bambini
e ragazzi di mantenere un minimo di
normalità anche durante la malattia e
durante i periodi di degenza. Si è parlato ad esempio della possibilità, per i
bambini e i ragazzi ricoverati, di organizzare lezioni in videoconferenza con
la partecipazione anche dei compagni
di classe. Il racconto e l’impegno di una
nonna sopravvissuta al nipotino, le parole di una mamma impegnata a rendere più accogliente il reparto di oncoematologia dell’ospedale della sua città,
la canzone cantata dai bambini ricoverati per affrontare le cure; tutti questi
interventi ci hanno ricordato come le
necessità, le paure, gli stati d’animo, i
pensieri accomunino tutti coloro che si
ritrovano, a un certo punto della loro
vita, ad affrontare il cancro.
Ed è quindi nell’ottica della condivisione, della solidarietà, del non sentirsi
soli, del bisogno di normalità che vogliamo anche noi, da ragazzi guariti,
fornire tutto il nostro supporto a Noi
per Voi.

di Edo!

L

di Andrea Pannocchia

o possiamo dire: obiettivo raggiunto! È stato finalmente montato il montascale presso l’abitazione di Edo, una casa popolare
in Via Zanella a Firenze. Dopo che già
l’anno scorso la Comunità di Sant’Egidio aveva raccolto una parte importante dei fondi necessari all’acquisto del
macchinario, la cifra completa è stata
raccolta grazie a una mobilitazione
straordinaria lanciata, a partire dallo
scorso 1 Ottobre, da Noi per Voi.
Erduan Ajeti, che tutti chiamano Edo,
ha 18 anni, vive a Firenze con i suoi
genitori e, dopo il trapianto di midollo effettuato per debellare il Linfoma
di Hodgkin contratto in tenera età, è
stato colpito dalla GVH, o Graft-Versus-Host, una reazione di rigetto che
gli provoca gravi conseguenze in varie
parti del corpo.
Edo è bloccato a letto, perché non è più
autosufficiente, e vive al terzo piano di
una casa popolare di Firenze, dove non
c’è l’ascensore. Per questo, per consentirgli di alleviare le sofferenze e di potersi recare anche qualche ora in giardino per prendere un po’ d’aria, Noi per
Voi e la Comunità di Sant’Egidio hanno inteso farsi carico del problema. Con
l’ultima sottoscrizione, lanciata dalla
nostra Associazione, non solo si è raggiunta la cifra necessaria al montascale,
ma si è potuto acquistare anche un letto
antidecubito e, addirittura, lanciare una
borsa di studio contro la GVH.
Il ringraziamento ai fiorentini, e ai toscani tutti che si sono mobilitati, commossi dalla vicenda di Edo, è semplicemente doveroso e se l’obiettivo è stato
conseguito lo si deve in primis a loro.
Per ringraziare tutti i donatori, per salutare gli amici, per festeggiare con gli
abitanti del suo quartiere e per inaugurare ufficialmente il montascale, Edo
ha dato appuntamento, lo scorso 12
Marzo, presso la sua abitazione, per
una festa popolare, con un banchetto
per tutti gli amici, antichi e nuovi.
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Per avere informazioni
e collaborare si può
scrivere una mail a:
noipervoiprato@gmail.com
o telefonare
al 347 9393021

UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN PIÙ

A Prato una
nuova sede di
Noi per Voi

G

razie alla possibilità offerta dalla Pubblica Assistenza L’Avvenire di
Prato, Noi per Voi, Dallo
scorso 17 Marzo Noi per Voi ha
un’ulteriore sede, a Prato, presso
la Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, che ha messo a disposizione
i propri locali ubicati in Via San
Jacopo, 34.
“Gli operatori di Noi per Voi Onlus – ha sottolineato il Presidente de “L’Avvenire”, Livio Benelli,
durante la conferenza stampa di
presentazione – avranno pieno
accesso alla sede, in tutte le sue
aree operative, per poter prendere contatti con terzi, effettuare
incontri e operare a pieno titolo
sul territorio pratese, per diffondere anche qui il grande lavoro
che svolgono da oltre trent’anni
in favore dei bambini ricoverati al
Meyer e delle loro famiglie”.
Da parte sua, Pasquale Tulimiero,
Presidente di Noi per Voi, ha affermato: “Apriamo questa nuova
sede per inserirci meglio in una
realtà importante come quella

pratese e per potere, con maggior
efficacia, mettere in collegamento
tutte le strutte territoriali che hanno come attenzione principale il
bambino affetto da tumore e che
si occupano, in particolare, della prevenzione, sia primaria che
secondaria, rispetto alle malattie
tumorali. Anche a Prato vogliamo,
inoltre, diffondere le attività che
già svolgiamo e pubblicizzarle,
incluse quelle per la raccolta fondi, senza trascurare altri momenti
più “didattici”, quali ad esempio
dei laboratori per bambini oppure dei momenti di confronto, nei
quali proporre ai genitori uno stile
di vita sano per i loro figli.”
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la kermesse

di Candida Clemente

Bravissimi i bambini
che hanno partecipato
alla grande “Caccia al
Sapore”, organizzata
Sabato 27 Maggio al
Mercato Centrale
Firenze, in collaborazione
con la Scuola di Cucina
Lorenzo de’ Medici
e l’Institut Français
Firenze di Piazza
Ognissanti: tutti insieme,
a favore dell’Associazione
che da più di 30 anni si
occupa di lottare contro
i tumori e le leucemie dei
più piccoli.

L'INIZIATIVA A FAVORE DI NOI PER VOI

Strepitosa

Caccia al Sapore
al Mercato Centrale Firenze

L

’iniziativa, concepita e proposta
da Noi per Voi, è stata sposata
come sempre con generosità dal
Mercato Centrale Firenze, che
volentieri ha messo a disposizione gli
spazi al primo e al secondo piano della
sua spettacolare location, per educare
i più piccoli alla sana alimentazione e
ai prodotti di qualità, il tutto grazie a
una vera e propria caccia al tesoro che
si è svolta su un’intera giornata, fatta
di indovinelli e trabocchetti, corso di
cucina e gioco dell’oca…
La scelta di organizzare una sfida,
composta da più giochi e laboratori
didattici, rientra nel filone delle attività che Noi per Voi si propone di rea-
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lizzare con l’obiettivo di accompagnare anche i bambini non malati nella
loro crescita.
L’obbiettivo della giornata era infatti
quello di insegnare ai più piccoli a seguire un’alimentazione sana, a saper
apprezzare un frutto fresco di stagione, piuttosto che una merendina confezionata seppur con colori sgargianti,
a divertirsi a far la spesa in mezzo ai
banchi di un mercato, piuttosto che
in supermercati della grande distribuzione, a capire che alla base di una
vita sana ci devono essere delle piccole
scelte consapevoli, importanti fin dai
primi anni di vita.

Il ritrovo era previsto alla Scuola Lorenzo de' Medici, al primo piano, e da
lì i bambini - suddivisi in squadre e
accompagnati dai nostri volontari hanno sgattaiolato al piano terreno,
tra i banchi di frutta e verdura, per la
prima sfida dal nome “Elementare,
Watson”. Partiti alla ricerca dell’ingrediente giusto, hanno imparato a
fare “una spesa sana” e a scegliere buone verdure, parlando con i venditori
che li hanno indirizzati nella scelta
dei prodotti migliori.
Dopo aver completato la prima sfida, i
piccoli – con le loro sacche della spesa
piene – sono tornati tra i fornelli della
Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici,
e, divisi in squadre, si sono cimentati,
con farina e mattarello, a impastare
per realizzare la ricetta degli “Gnocchetti sardi con un ragù vegetariano
profumato”, per completare la seconda
sfida, “Deduzioni sul piatto”, e per
assaporare tutte le verdure di stagione,
quali pomodorini, asparagi, zucchine,
spezie ed erbette toscane… Dopo
aver presentato il piatto a una giuria,
i bambini hanno finalmente pranzato
tutti insieme tra i colori e i profumi
del Mercato.
Dopo il pranzo e una piccola pausa
divertente, circondati da palloncini
colorati, per i bambini la giornata è
proseguita con la terza sfida, il famoso
e divertentissimo “Gioco dell’Oca,
Oh la la, salta il turno”, condotto da
Magali Risueno dell’Institut Français
Firenze; un laboratorio multisensoriale che ha permesso ai bambini di
imparare i numeri, i colori e tante altre cose in lingua francese attraverso
il gusto, il corpo, il tempo e lo spazio.
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La giornata si è conclusa con una gustosa merenda nello spazio verde del
mercato, condividendo premi per i più
veloci, stanchezza, ma anche tanto divertimento e soddisfazione!
Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti alla giornata, il team del Mercato Centrale Firenze, della Scuola di
Cucina Lorenzo de’ Medici, e dell’Institut Français Firenze, i nostri volontari, Carmela, Camilla e Giuseppe,
per aver sostenuto e contribuito al
successo della giornata.
Il ricavato dell'evento, di 650 Euro, è
stato destinato a finanziare la ricerca
contro il cancro infantile e in particolare il progetto Istiocitosi della Cellula
di Langherans: sindrome infiammatoria
o neoplasia? del Dipartimento Universitario Neurofarba.
9

LE UOVA DI NOI PER VOI A NORCIA

UN TORNEO SPECIALE

Un momento di sorriso
per bambini sfortunati
“Football Therapy” è un
progetto, nato a Milano, che
in occasione di ogni gara
casalinga dell’Inter porta
allo Stadio “Meazza” ragazzi
e bambini in cura presso
centri di eccellenza di oncoematologia pediatrica di
Milano e Monza.

P

di Andrea Pannocchia

LA WINNER CUP, UN CALCIO ALLA MALATTIA

Pisani e fiorentini
insieme e… vittoriosi

artendo da questa esperienza, SIAMO (Società scientifiche italiane per gli Adolescenti con Malattie Onco-ematologiche) e FIAGOP (Federazione Italiana
delle Associazioni Genitori di Oncoematologia Pediatrica), assieme all’Internazionale FC, hanno organizzato
il torneo di calcio riservato agli adolescenti in cura presso i
vari ospedali italiani, denominato Winners Cup. Il torneo sostenuto da Pirelli, main sponsor della società nerazzurra,
coordinato dal CSI Comitato di Milano e patrocinato dal
Coni – si è svolto Sabato 22 Aprile 2017 al Centro di Formazione Suning, intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti.
Si farà fatica a crederlo, ma la Toscana ha inviato un’unica
squadra, dal sobrio e tranquillizzante nome de “I Toscanacci”, in rappresentanza dei due poli oncologici regionali,
quello di Pisa e quello di Firenze, nonostante l’acerrima
rivalità fra le due città, grazie al coordinamento delle due
associazioni di genitori di riferimento, Agbalt e Noi per Voi.
Non contenti di questo, pisani e fiorentini si sono subito
amalgamati, in maniera fantastica, durante gli allenamenti,
e addirittura, al cospetto di ben 11 avversari, hanno vinto
il torneo, regalando un’ulteriore emozione a chi non c’era
quando, tornati a Pisa dove era il ritrovo del team, sono
andati a mostrare la coppa conquistata agli altri ragazzi
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di Monica Polvani

del Centro “I girasoli”, la struttura di accoglienza costruita
dall’Agbalt nel corso degli anni. Uno straordinario messaggio di speranza dato dai ragazzi vincitori del torneo ad altri
ragazzi, ancora alle prese con il percorso della malattia.
Grande la soddisfazione dei due Presidenti, Tiziana Del
Carlo e Pasquale Tulimiero, e del pisano Caludio Favre, ora
Responsabile di Oncoematologia Pediatrica del Meyer, che
ha sottolineato l’importanza di un evento come questo per
creare e rinsaldare un legame fra Pisa e Firenze.
Questi i nomi dei campioni.
Per l’Agbalt: Simone Sergio, Gioele Stellati, Elia Stellati, Leonardo Filiaci, Alessandro Torcigliani, Tommaso
Minuti (capitano), Simone Panoini, Sebastiano Massi.
Per Noi per Voi: Gabriele Biancalani, Simone Brunelleschi, Andrea Pasqui, Riccardo Tommasi.
Del team facevano anche parte Luca Coccoli (medico del
centro onco-ematologico di Santa Chiara), Mirco D’Aversa (allenatore e volontario Agbalt, ex calciatore, autentico
tuttofare organizzativo ed emozionatissimo per questa
esperienza) e gli altri accompagnatori, tutti dell’Agbalt,
Marco Migliorini, Claudio Di Sisto, Leonardo Canesi,
Dario Armani.

P

rato – Pistoia, il cuore della
Toscana, è il nome di un “grande” gruppo di persone nato per
aiutare i terremotati delle zone
colpite dal sisma: L'Aquila, Norcia,
Amatrice...
L’anima del gruppo si chiama Katia
Gori, abita a Poggio a Caiano, e intorno a lei ci sono persone che ci mettono cuore, forze, tempo, impegno per
portare a termine i loro progetti.
Succede che un giorno Katia decide
di andare ad Amatrice, di incontrare
le persone e di chiedere loro di cosa
hanno bisogno. Torna a casa, racconta ai suoi compaesani cosa ha visto e
cosa le è stato chiesto e chiede chi è
disponibile ad aiutarla. Nasce una
catena umana. Finalmente il gruppo
parte per le zone terremotate con 11
furgoni carichi di materiale da consegnare direttamente a ogni famiglia
e a ogni scuola. L’emozione è tanta, è
forte. La gente li accoglie in lacrime,
parlano, raccontano, abbracciano. C’è
anche chi non esce dalla roulotte per
non farsi vedere dalla vergogna, purtroppo.
Il gruppo conosce altre persone, hanno altre richieste, la catena umana
si amplia sempre più e iniziano vari
viaggi nelle zone colpite dal sisma.
Si avvicina la Pasqua, l’idea questa
volta è di andare a Norcia con la famiglia e con i figli e di organizzare con
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le famiglie del posto una festa, un momento di spensieratezza e di divertimento, regalando libri, zainetti e uova
di Pasqua. Vengo coinvolta, coinvolgo
l'associazione Noi per Voi, di cui sono
una volontaria, che naturalmente risponde positivamente e si lascia coinvolgere, donando tantissimi zainetti,
penne, uova di Pasqua per i bambini
di Norcia.
Bella questa unione, bello il messaggio che conferma di dare la mia Associazione, il messaggio che arriva ai
nostri figli e ai bambini e alle famiglie di Norcia! Un’associazione che
opera per le famiglie e i bambini del
Meyer questa volta porta sorrisi e divertimento ai bambini di Norcia che
hanno perso la loro casa, alcuni i loro
affetti, con tutto ciò che ne comporta.
Arriviamo a Norcia, e accendiamo la
musica, iniziamo a indossare parrucche e costumi da clown, i bambini si
avvicinano, arrivano, cominciamo a
giocare tutti insieme, ci sono i truccabimbi, abbiamo portato torte, dolcetti, pizza, succhi di frutta; si mangia, si
gioca, si ride.
È arrivato il momento della consegna
dei regali; i nostri figli consegnano
gli zainetti e le uova di Noi per Voi e
tutti siamo felici, soddisfatti di aver
trascorso una giornata bellissima con
persone splendide.

Solidarietà

Federcaccia
di Prato e
Noi per Voi
insieme ad
Amatrice

A

nche la sezione provinciale Federcaccia di Prato si
è unita alle tante manifestazioni di vicinanza per i
comuni colpiti dal sisma ad Amatrice, aggiungendo a titolo personale un contributo a quanto già raccolto come Federcaccia Toscana.
Sono poco meno di tremila euro
raccolti in un’iniziativa organizzata, lo scorso settembre ad Artimino (PO), in collaborazione con Noi
per Voi Onlus.
La somma, grazie al Presidente
FIdC di Amatrice Gino Paoletti e al
Vice Sindaco del Comune Gianluca
Carloni, è stata consegnata dal socio Bruno Martini, con la speranza
e l’auspicio che il pur piccolo gesto
possa in qualche modo aiutare la
cittadinanza a sentire la vicinanza
di tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta.
La notizia della consegna è stata
pubblicata anche sul sito www.ladeadellacaccia.it.
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IL VOLONTARIATO
LE RAGAZZE DEL NUOVO SERVIZIO CIVILE REGIONALE

IL CORSO VOLONTARI 2017

A tutti i genitori:
collaborate con noi.

Il cuore
Filomena

Camilla S.

Maria Rosaria Camilla B.

Un impegno difficile
e affascinante
Attivato il 19 Giugno scorso
il nuovo contingente del
Servizio Civile Regionale:
è composto da quattro
ragazze che per 8 mesi
(questa la durata stabilita
dalla Regione) daranno il
loro contributo ai nostri
progetti.

S

i tratta di Camilla Borsini,
Maria Rosaria D’Ambrosio,
Filomena Moffa e Camilla Sabatini: tutte e quattro laureate
in psicologia, anche se si trovano in
momenti diversi del loro percorso professionale. Maria Rosaria, Filomena
e Camilla Borsini sono già abilitate
all’esercizio della professione e stanno
frequentando la scuola di specializzazione. Camilla Sabatini, invece, ha
terminato con noi a marzo il tirocinio
postlaurea per accedere all’Esame di
Stato. I percorsi sono similari, ma tutte
12

dell'Associazione

- ognuna con le sue specificità e con caratteristiche diverse - si sono già messe
all’opera intervenendo sia nei reparti
(al Meyer, al Cto e alla Radiodiagnostica), sia presso il domicilio di alcune
famiglie.
Il progetto, denominato Individuo e
Globalità: verso un Modello Integrato di Intervento, offre supporto
psicosociale in modo organico e ben
articolato, evitando frammentazioni e
improvvisazioni, a partire dall’individuo e dalla sua famiglia. Gli operatori
interagiscono con pazienti e famiglie
afferenti ai Reparti di Oncoematologia, Neurochirurgia e Centro Trapianti dell’Ospedale Meyer, e di Oncologia
Ricostruttiva di Careggi, con una vera
e propria presa in carico globale.
Le ragazze, integrate nel lavoro di rete
con il Team Psicologico e i volontari formati da Noi per Voi, daranno il
loro contributo anche alle attività che
si stanno avviando come, ad esempio,
quella rivolta al supporto di minori con
un genitore affetto da patologia oncologica. Si tratta di Non da Soli.

di Donatella Paggetti

di Donatella Paggetti

Il tumore, infatti, colpisce sempre di
più l’adulto con figli minori e spesso si
rivela anche una malattia il cui decorso può durare alcuni anni e che in una
certa percentuale non porta a guarigione. I minori con un genitore affetto da
tali patologie si trovano a dover fronteggiare una situazione emotivamente
pesante e che può perdurare: e sono
pertanto costretti a crescere in una situazione complessa che disorganizza
l’intera famiglia. Per questo motivo
l’Associazione ha deciso di supportare
questi minori mettendo a disposizione le proprie competenze, maturate in
anni di lavoro con minori e famiglie.
Non da Soli intende offrire sostegno
psicologico (con professionisti) e supporto psicosociale domiciliare (con
personale volontario adeguatamente
formato) ai figli di genitori affetti da
patologia oncologica fin dalla diagnosi e nelle varie fasi (protocolli di cura,
remissione, riabilitazione, eventuale
recidiva e/o aggravamenti, cure palliative…).

I

l gruppo ha potuto ascoltare vari
volontari, già attivi, che hanno
portato la loro testimonianza, così
come alcuni genitori ed ex pazienti.
I corsi Noi per Voi sono sempre caratterizzati da molta interattività sia fra i
partecipanti sia con persone già operative all’interno dell’Associazione,
proprio per promuovere lo scambio
di esperienze e di idee e per lavorare
sullo spirito di gruppo e sull’aggregazione.
Ognuno di loro, con la guida di un
tutor, è andato in uno dei reparti dove
è presente l’Associazione, in modo da
avere un primo approccio. Saranno
poi avviati alle attività nelle prossime
settimane e mesi, in base alle esigenze e alle loro disponibilità e una volta
effettuato il colloquio con la Responsabile Area Psicosociale.
Ciascun volontario, una volta attivo, si
integra con il gruppo esistenze e anche con gli operatori del Servizio Civile, in modo da realizzare un lavoro
di rete accurato.
Il corso, generalmente, è uno all’anno,
anche se si hanno sempre maggiori
difficoltà a costituire dei gruppi. Sicuramente i profondi cambiamenti socioeconomici degli ultimi anni hanno
inciso sulla disponibilità, non soltanto
materiale, ma soprattutto mentale,
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È terminato nel mese di
giugno il corso volontari
2017. Un nuovo gruppo,
quest’anno con un’età
media veramente bassa, si
è formato per poter andare
a supportare le famiglie.
Molte ragazze giovani,
alcuni esponenti ancora
della vita attiva, qualche
pensionato.
delle persone, che magari hanno sempre voglia di dare il proprio contributo, ma che poi, nella pratica, fanno
sempre più fatica.
Ringraziamo comunque tutti coloro
– vecchi e nuovi – che hanno dato e
cominceranno a dare una mano per
mantenere sempre vive, efficaci ed
efficienti, le varie attività di Noi per
Voi: soprattutto quelle per le famiglie,
ma anche quelle più “pratiche” come
stand, manovalanze varie, promozione eventi.
C’è bisogno di tutto e di tutti per
mantenere un livello qualitativamente
alto dei servizi e per far partire nuove
attività.

Chi siamo
NOI PER VOI ONLUS è una libera
associazione di genitori impegnati a favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica, a migliorare
la cura e l’assistenza ai piccoli
pazienti affetti da patologie
emato-oncologiche e ad assistere
le famiglie dei bambini ammalati. È nata nel 1986 e dal 1998 è
stata riconosciuta come ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale); quindi i contributi che donerete saranno deducibili ai fini fiscali.
Dove siamo
La nostra sede è:
Via delle Panche, 133/a
Firenze
Telefono/fax:
055 580030 / 055 5271602
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.noipervoi.org, in cui troverete informazioni utili e aggiornate. Inoltre potete contattarci
all’indirizzo:
info@noipervoi.org

COME CONTRIBUIRE
Per effettuare versamenti:
c/c postale n. 19477504
intestato a NOI PER VOI
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Il Diario
ncesca
Fra
di

L’APPROFONDIMENTO

di Andrea Pannocchia

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA
FRANCESCA MENEGAZZO

La Rete Pediatrica
Toscana: fare sistema
per una sanità più
efficiente ed equa

È

entrata nel vivo l’attività della
Rete Pediatrica Regionale, il
nuovo modello organizzativo
messo in atto dalla Regione
Toscana volto a rendere più efficiente,
integrata ed equa la cura dei bambini su tutto il territorio regionale. Ne
parliamo con la dottoressa Francesca
Menegazzo, membro dello staff della
Direzione Sanitaria dell’AOU Meyer
e segretario scientifico della Rete Pediatrica.
La dottoressa Menegazzo parlerà con
noi della Rete che, primo modello programmatorio italiano di questo tipo,
costituisce uno degli aspetti più innovativi della riforma che la Regione
Toscana ha approvato con la legge regionale 84/2015 sulla riorganizzazione
del sistema sanitario.
Per rispondere alla domanda di salute dei
pazienti con condizioni assistenziali complesse è necessario che ci sia una effettiva
comunicazione e integrazione degli interventi fra tutti i Servizi coinvolti nei
diversi livelli e setting assistenziali, per
poter realizzare dei percorsi condivisi e
definiti, attraverso cui il bambino e la sua
famiglia possano essere accompagnati in
funzione dei loro specifici bisogni assistenziali, evidenzia la dottoressa.
Perciò la Regione Toscana ha deciso
di programmare l’attività sanitaria pediatrica in un’ottica regionale, in cui
tutti i Servizi coinvolti nell’assistenza
dei piccoli pazienti si conoscono e sono
funzionalmente connessi, sviluppando
congiuntamente percorsi definiti per
garantire la massima sicurezza e qualità della presa in carico, prevedendone
inoltre il monitoraggio sistematico.
Solo attraverso il monitoraggio di attività
ed interventi possiamo capire dove stiamo
14

procedendo bene, dove stiamo sbagliando,
dove è necessario apportare modifiche correttive.
Qual è il principio ispiratore della
Rete?
I principi fondamentali di questo nuovo
modello sono la centralità del piccolo pa-

“

...è necessario
che ci sia
una effettiva
comunicazione e
integrazione degli
interventi fra tutti i
Servizi coinvolti nei
diversi livelli e setting
assistenziali.

ziente e della sua famiglia, l’omogeneità
e la qualità dell’assistenza pediatrica su
tutto il territorio regionale, la snellezza
operativa e l’efficacia nell’azione, la sostenibilità del sistema, la rappresentatività
di tutti i soggetti della rete e la formazione
continua.
“Rete” significa che i diversi Servizi, anche se dislocati in più sedi su tutto il territorio regionale, operano funzionalmente
come un unicum. Per realizzare questo è
necessaria una chiara identificazione e
un’effettiva sinergia tra tutti i nodi coinvolti nella cura del bambino. La riorganizzazione è volta a far sì che in ogni
ambulatorio o reparto di pediatria della
Toscana bambini e famiglie siano accolti
e presi in cura da una parte del medesimo sistema, che possiede in ogni suo punto
competenze di comprovata qualità. Questo spiega l’importanza cruciale della
formazione di tutti gli operatori, perché

supporta lo sviluppo e il potenziamento di
competenze e capacità in ogni nodo della
rete, favorendo al contempo la nascita e il
consolidamento di fruttuose relazioni lavorative e umane.
Ma come è diretta più in dettaglio la
rete?
Ci sono tre livelli di governance interdipendenti tra loro: il Comitato Strategico,
il Comitato Tecnico-Organizzativo e la
Consulta Tecnico-Scientifica. Accanto a
questi ci sono le Reti Cliniche Specialistiche dell’Emergenza, quella Neonatologica
e quella dell’Oncoematologia. La delibera
ha previsto che accanto a queste si possano sviluppare ulteriori tavoli di lavoro
per affrontare altri ambiti di grande rilevanza e per questo sono nati il gruppo
di lavoro sulle cure palliative e quello per i
pazienti cronico-complessi.
Tra l’altro, una rete clinica, quella dell’emergenza, ha già prodotto un primo documento, pubblicato a febbraio, che ridisegna tale rete pediatrica.
Da chi sono formati i gruppi?
I gruppi sono formati da personale medico
e infermieristico, ospedaliero, universitario, territoriale e della pediatria di libera scelta, rappresentativo di tutte le Aree
Vaste.
E pazienti e famiglie che ruolo hanno
nella Rete?
Rappresentanti delle associazioni dei
genitori sono membri permanenti della
Consulta. La Rete è costruita attorno al
bambino e alla sua famiglia; ascoltarne la
voce contribuisce a comprenderne i bisogni
di salute e a sapervi dare risposta.
In conclusione, se dovesse riassumere
l’obiettivo della riforma con uno slogan, quale sceglierebbe?
Il paziente giusto nel posto giusto e al momento giusto.

P

er quanto assurda e complessa ci sembri
la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda
se cadi ti aspetta
Siamo noi che dovremmo imparare
a tenercela stretta
Tenersela stretta…
A chi trova se stesso
nel proprio coraggio
A chi nasce ogni giorno
e comincia il suo viaggio
A chi lotta da sempre
e sopporta il dolore
Qui nessuno è diverso
nessuno è migliore
A chi ha perso tutto e riparte da zero
perché niente finisce quando vivi davvero
A chi resta da solo
abbracciato al silenzio
A chi dona l’amore che ha dentro
Che sia benedetta...

Il senso della vita:
un dono tanto
prezioso quanto
fugace
di Francesca Votino

A

nalizzando attentamente
le parole di questa bellissima canzone dal titolo Che
sia benedetta, portata al
successo nell’ultimo Festival di Sanremo da Fiorella Mannoia, emerge
chiaramente come la vita è il bene
più prezioso dell’uomo, un dono assoluto, inviolabile e intoccabile, che
va difeso incondizionatamente e
strenuamente. La vita come dono è
prima di tutto la capacità di offrirsi
agli altri. In questo non c’è tornaconto o opposizione, non c’è giudizio,
né aspettativa. L’esistenza non ci appartiene, e non ci spetta di diritto,
per questo dobbiamo viverla fino in
fondo e al meglio. A fronte di tutto ciò, è fondamentale, a mio avviso, cercare sempre di proteggerla,
anche quando è molto difficile o
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sembra addirittura impossibile. Vista in quest’ottica, dunque, la vita si
concretizza in una meravigliosa opportunità da cogliere e tener stretta, come afferma la canzone sopra
citata, per trasformare il negativo in
una sfida da affrontare e in un dono
prezioso, di cui prendersi cura. Pertanto la fugacità del vivere diventa
una sorta di “passaggio preferenziale” per arrivare ad apprezzare e
assaporare pienamente il vero senso
profondo dell’esistenza umana, che
si svela attraverso un’energia positiva generatrice di tenacia, speranza
e gratitudine verso tutto ciò che ci
circonda. Conseguentemente, la
caducità colloca l’essere umano di
fronte alla scelta estrema dell’assenso, vale a dire pronunciare quel sì,
incondizionato e pieno, alla propria

Per saperne
di più...
Il bellissimo brano
Che sia benedetta,
interpretato da Fiorella
Mannoia nell'ultimo
Festival di Sanremo,
esamina il senso della
vita e in particolar modo
la capacità che ogni
uomo ha di rialzarsi
sempre e di reagire a
ogni sconfitta. il testo è
un vero e proprio inno
alla vita che ne esalta la
preziosità e la dignità,
trasmettendo a chi
l'ascolta un messaggio
molto profondo e intenso
che condivido e approvo
pienamente.
vita: affinché quella volontà diventi
concreta e tangibile deve sfociare
nella creazione del bene, che è propulsore di ottimismo e di forza interiore. Di contro, la vita, essendo un
bene fugace, è soggetta a caducità,
proprio in funzione della sua brevità. Spetta quindi all’uomo - che è il
prodigio più grande dell’Universo preservarla e goderla pienamente
giorno dopo giorno, attraverso una
forza vitale innata e connaturata,
che consentirà all’essere umano di
rialzarsi dopo ogni delusione, dandogli la spinta per continuare ancora un altro giorno, e per “vivere in
funzione di un sogno da realizzare,
di un progetto da portare a compimento,” andando avanti, e non
arrendendosi mai di fronte alle difficoltà quotidiane.
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IL Progetto

di Sara Contemori

Il diritto

DALL’INCLUSIONE
ALL’INTEGRAZIONE

all'appartenenza
I

l bisogno di “appartenenza” è uno dei bisogni fondamentali del genere umano. Nella nota piramide dei bisogni di
Maslow si afferma che questo segue solamente i bisogni
fisiologici (respirare, bere mangiare, dormire) e quelli di
sicurezza (salute e sicurezza fisica e materiale) e, dunque, risulta essere un bisogno indispensabile, non solo per la serenità, ma anche per il successo della persona. Essere membro
di un gruppo, al quale attribuiamo caratteristiche positive,
contribuisce alla costruzione di un’immagine positiva di sé e
della propria autostima.
Se per Inclusione Sociale si intende la condizione in cui
tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, l’obiettivo del progetto promosso da Noi per Voi
è quello di fornire degli strumenti utili agli insegnanti e ai
bambini affinché si possano creare dei ponti che permettano
l’integrazione dei vari contesti in cui il bambino si muove:
casa, scuola e ospedale.
Vivere in gruppo in modo sano non è un compito semplice,
e quando si ha a che fare con un problema di salute è ancora
più difficile. La mancanza di relazioni sociali significative è
correlata a vari effetti negativi sia sul piano della salute, sia su
quello dell’autoregolazione e del benessere. Nei casi più gravi, il bambino può sperimentare l’esperienza di essere messo
da parte fisicamente e/o emotivamente, con un rifiuto attivo
e diretto da parte del gruppo, oppure con un rifiuto passivo
in cui viene ignorato. Per questo risulta fondamentale creare degli interventi personalizzati e differenziati, in modo da
fornire risposte specifiche e spendibili, con l’obiettivo di li16

mitare il rischio di isolamento.
Tramite la collaborazione con la Scuola Ospedaliera e il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Meyer ci proponiamo di
poter mettere a sistema una presa in carico di tutti, o almeno
della maggior parte, dei pazienti del Reparto di Oncoematologia, in modo da poter avviare con le scuole di appartenenza
una collaborazione che permetterà di sostenere e accompagnare, durante il percorso di cura, non soltanto il bambino
malato ma anche i docenti e i compagni di classe, in modo
da preservare i legami esistenti.
I contatti con la scuola infatti “normalizzano” la vita del bambino malato, trasformata improvvisamente da frequenti visite
in ospedale, da esami medici e dalle cure. A tale proposito
l’insegnante ha un ruolo importante nel favorire la riduzione
del disagio emotivo dell’alunno malato, preparando i compagni e fornendo, anche con l’aiuto di professionisti, risposte
chiare ed esaurienti all’eventuale curiosità o al timore che la
malattia può stimolare.
Il compito dell’insegnante non è facile, perché la malattia
suscita inevitabilmente nella persona intense reazioni emotive e ricorda la propria vulnerabilità, e quella di coloro che
si amano. Per questo motivo il bambino malato può essere
vissuto dalle persone che lo circondano come una realtà talmente tanto angosciante da stimolare meccanismi difensivi
che si esprimono con comportamenti destinati non solo a
proteggerlo, ma anche a proteggere se stessi da sentimenti e
pensieri troppo dolorosi.
Proprio per l’eccessivo timore rispetto alle tematiche connes-

Incontrando bambini e
genitori che si trovano ad
accettare i limiti imposti dalle
loro malattie, transitorie o
croniche, emerge in modo
evidente come la loro
“inclusione” nella scuola
rischi di essere un tema
dibattuto da anni, su un
piano teorico e burocratico,
ma che non riesce ancora a
essere declinato a pieno nella
realtà quotidiana. Famiglia,
scuola, sport, hobby, sono
dimensioni in cui ci sentiamo
a nostro agio se percepiamo
di appartenervi.
se alla malattia, e alle sue implicazioni fisiche, può accadere che il bambino rimanga a casa dalla scuola più di quanto
richiedono le cure, che abbia pochi contatti con gli amici e
compagni, che sia limitata la sua possibilità di dialogo con gli
altri. In questo modo il bambino rischia di essere costretto a
vivere un’esperienza, estremamente frustrante, di allontanamento e di isolamento, che può alimentare ansie, incertezze
e sentimenti di diversità.
Un buon livello di comunicazione tra famiglia, scuola e ospedale, è essenziale per permettere all’alunno malato, ma anche ai suoi compagni, di poter continuare a coltivare quei
legami che consentano di vivere tale esperienza nel modo più
integrato possibile rispetto a tutti i contesti di sviluppo del
bambino.
I compagni sono infatti la risorsa più preziosa per attivare
processi inclusivi, ed è per questo che è necessario un’adeguata informazione anche alla classe, in modo da creare un linguaggio condiviso con l’amico malato e abbattere le possibili
false credenze rispetto alla malattia, sì da diminuire la paura
verso ciò che è sconosciuto.
Inclusion nasce ponendo l’attenzione al bambino affetto da una malattia oncologia ma, dall’esperienza maturata
nell’ultimo anno di lavoro, emerge sempre più la necessità
di allargare la possibilità di usufruire del progetto a tutti
quei bambini che si trovano a vivere delle situazioni multiproblematiche, che pongono la scuola di fronte a casi particolari e complessi in cui è necessario coordinare tutti gli
attori presenti, ognuno con le sue specifiche professionalità,
in modo da poter contribuire tutti al benessere del bambino.
Attraverso Inclusion si vuol quindi portare all’attenzione dei
contesti di cui il bambino è parte, ma anche del contesto sociale allargato, come si debba partire dalla conoscenza, dallo
sviluppo delle risorse presenti e dall’individuazione di strategie personalizzate, per poter superare i limiti presenti.
In questo modo, si può passare dall’inclusione del bambino
con difficoltà alla cultura dell’integrazione.
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L’appello
Noi per Voi Onlus ha lanciato un appello, raccolto anche dalle altre associazioni di genitori del Meyer, a favore delle
vaccinazioni, intervenendo così in un dibattito di stretta attualità, innescatosi a
seguito dei provvedimenti governativi
a favore della vaccinazione obbligatoria, nel corso del quale è stato da più
parti messo in dubbio il valore della ricerca scientifica e della prevenzione. A
fianco l’articolo redatto sull’argomento
dal «Corriere fiorentino», il dorso toscano del «Corriere della Sera», l’8 Giugno.

LETTERA DELLE ASSOCIAZIONI
GENITORI DEL MEYER
Le Associazioni dei Genitori del Meyer*, su iniziativa
di Noi per Voi Onlus, lanciano un appello, da genitori a
genitori, sulla vaccinazione dei bambini che per libera
scelta non sono stati vaccinati.
Le nostre associazioni, che ogni giorno affiancano le
famiglie durante il difficile percorso terapeutico dei loro
figli affetti da patologie complesse, difficili e a volte
mortali, vogliono invitare a una riflessione i genitori di
figli senza patologie specifiche che hanno scelto di non
farli vaccinare.
Attenzione, questa scelta mette a serio rischio sia la
salute dei propri figli, e questa è una responsabilità personale di padri e madri, sia la salute della collettività, in
quanto esiste anche una responsabilità civile che riguarda la comunità. È risaputo che il contatto con bambini
non vaccinati mette a serio rischio di vita i bambini
immunodepressi o soggetti di patologie complesse per
i quali un raffreddore può rappresentare un’insidia, ma
una malattia come il morbillo o la varicella diventa un
rischio mortale. Quando fate una scelta pensate con la
vostra testa e con il vostro cuore di genitori, non fatevi
manipolare dai numerosi messaggi approssimativi, inutili e dannosi che girano sui social. Pensate ai bambini
malati, esposti al rischio di contrarre patologie ormai
debellate sul territorio italiano, ma che hanno avuto una
recrudescenza proprio a seguito del dibattito creatosi negli ultimi anni sull’opportunità dell’utilizzo dei vaccini.
La vostra scelta a favore della vaccinazione obbligatoria
per specifiche patologie, scientificamente provate, servirà ad avere una società migliore in cui tutti i bambini
hanno il diritto di vivere.
*NOI PER VOI ONLUS, CUORE DI BIMBO,
A.B.A.R.T.U. ONLUS, A.M.A.R.T.I. ONLUS, A.T.I.S.B.
ONLUS, LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA
ONLUS, A.T.I.S.B. ONLUS , FONDAZIONE
TOMMASINO BACCIOTTI ONLUS, CFT, AMMEC.
ONLUS, A.T.C.R.U.P. ONLUS, CIBO AMICO,
ASSOCIAZIONE OCCHIO AL SOLE ONLUS,
PICCINO PICCIÒ

Firenze, 7 Giugno 2017
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Gli Eventi

La giornata
internazionale
dello yoga.
Solidale!

IL POVERO E LA CARPA

Un musical per aiutare
Noi per Voi
a cura di Artemente & Co.

Un aperitivo per
dire che ci siamo

de' I Ragazzi di Noi per Voi

E
Aiutare un mondo senza
bambini malati può essere
fatto anche attraverso
una serata passata in
allegria: anche quest’
anno Artemente & Co.
c’è riuscita, attraverso la
musica, ma non solo.

A

rtemente & Co. nasce nel
2002 in sala operatoria, ed è
un gruppo composto in massima parte da operatori sanitari (Dr. Umberto Langianni al basso,
Dr. Simone Serantoni alle tastiere, Dr.
Antonio Dioguardi voce, Michele Rispoli tecnico di laboratorio chitarre,
Michele Scelsi infermiere professionale), oltre ad Alessandro Neri alla
batteria, Lorenzo Mattei alla chitarra,
Luca Cioppi tecnico video. In circa
200 concerti ha raccolto e devoluto in
beneficenza oltre 200.000 euro.
Il povero e la carpa, questo è il titolo
dello spettacolo andato in scena il 6
Maggio al Teatro Politeama di Prato,
nelle intenzioni del gruppo musicale
che oramai tutti gli anni cerca di inventarsi qualcosa di nuovo, è un’opera
18

rock, tutta italiana, che racconta la
storia di un uomo qualsiasi, che a causa della sventura intraprende un percorso che inaspettatamente lo porta
a realizzarsi e a trovare la propria dimensione, riservandoci un lieto finale
a sorpresa, grottescamente a metà fra
la metamorfosi di Kafka ed un’avventura di Sampei, il pescatore dei manga
giapponesi.
Dodici brani raccontano la storia del
disagio di un uomo comune, uno
come tanti, che attraverso varie situazioni alla fine troverà la soluzione ai
suoi problemi esistenziali.
La storia nasce intorno a una canzone,
Nostalgia, un testo che parla di un’assenza. L’assenza è quella di Giulia,
una ragazza che ci ha lasciato troppo
presto, portata via da una malattia
che non le ha dato scampo. Dietro
ad Artemente c’è Il Futuro di Giulia,
l’associazione fortemente voluta dai
suoi genitori, che fa rivivere Giulia
attraverso iniziative come questa. Lo
scopo è sempre il solito, cercare di
portare contributi economici ai vari
progetti che ci vengono proposti e che
quasi sempre hanno come obiettivo la
prevenzione e la cura di malattie oncologiche; e nel 2017 la destinataria

dell’incasso è stata Noi per Voi.
Guccini, De André, PFM, Deep
Purple, Pink Floyd, Beatles, il blues,
il rock, fino a incursioni stile “Elio e le
storie tese”, fanno parte del vissuto di
questi “ragazzi intorno ai 60” (tranne
un paio di eccezioni), e sono ben evidenti all’ascolto dei brani dello spettacolo. Le canzoni stavolta sono inedite
e scritte per Il povero e la carpa, da cui
sarà poi tratto il disco.
Come sempre, a sostenerci sono stati anche lo spirito creativo e “underground” di Annalisa Vinattieri (coadiuvata dai balletti del Nuovo Centro
Danza e dal coro, diretto dal Maestro
Luca Luglio, July Vocal Project) e la
partecipazione di Antonio Dioguardi,
amico fraterno e “batterista emerito”,
che si è preso l’ incarico di illustrare i
brani durante lo spettacolo, oltre che
di cantare quelli da lui composti.
Un ringraziamento particolare al Rotary Club Prato Filippo Lippi nella
persona di Tiziana Turi, Presidente
in carica, per il costante impegno alla
buona riuscita della serata, e a Roberto
Guerrini per la generosa donazione.
Un altro doveroso ringraziamento va a
tutti gli sponsor per l’aiuto economico
prestato.

x pazienti, guariti, survivors: non
ci riconoscevamo in nessuno di
questi appellativi. Alla fine siamo soltanto ragazzi che si sono
ammalati e che sono guariti, ragazzi
come tanti altri che hanno vissuto il cancro, ragazzi fortunati che hanno voglia
di fare qualcosa di buono. Allo stesso
tempo, però, siamo stati anche pazienti, malati e siamo stati impauriti, stanchi, tristi, arrabbiati: la malattia aveva
stravolto la nostra quotidianità, aveva
fatto irruzione nella nostra vita. Come
esprimere tutto questo? Cercavamo un
appellativo che potesse andare bene per
noi come per tutti i ragazzi che hanno
vissuto e vivono il cancro; un appellativo
che ricordasse a tutti che prima di essere
malati o guariti, pazienti o ex pazienti,
siamo tutti semplicemente bambini o
ragazzi.
Un nome semplice, “normale” come la
vita che la malattia ti fa desiderare, un
nome che non facesse distinzioni: i "Ragazzi di Noi per Voi". Ci siamo ritrovati, quindi, dopo la malattia, guariti, e
ognuno con la propria vita.
Ci siamo ritrovati, fortunati e desiderosi
di fare tesoro della nostra esperienza a
partire dalla quale oggi vogliamo impegnarci nell’Associazione. L’idea alla
base del nostro impegno è quella della
normalità. Normalità nel senso di vita
quotidiana, delle piccole cose che la
malattia tenta di toglierti, della routine
che le terapie ti sconvolgono e ti fanno
rimpiangere. La normalità è quell’ele35 / Luglio 2017

mento che unisce pazienti ed ex pazienti, guariti e malati: in ospedale diventa
un vero e proprio desiderio che a volte
ci fa apparire ingenui, superficiali, quasi
“bizzosi”, ma che spesso si rivela il nostro punto di forza.
Guidati, quindi, dal nostro desiderio di vivere, riguadagnare, restituire
una felice normalità, abbiamo pensato
di organizzare un ciclo di aperitivi, di
happy hour. Un’ora felice da dedicare a
chiunque abbia o abbia avuto a che fare
con il cancro. Una happy hour accompagnata da un sorriso perché, a volte,
basta davvero solo un sorriso. Le giornate in ospedale sono lunghe e noiose;
vorresti essere ovunque ma non lì. Ti
mancano gli amici, ti manca la scuola,
ti senti solo, annoiato, scoraggiato. E in
quei giorni anche un sorriso può fare la
differenza.
Il primo happy hour organizzato dai
Ragazzi di Noi Per Voi si è svolto così
Giovedì 28 Giugno. Una serata piovosa,
ma piena di sorrisi. L’Enoteca dei Macci, in Via dei Macci a Firenze, ha accolto
con un gustoso aperitivo noi ragazzi, i
collaboratori dell’Associazione, i volontari e chiunque avesse voglia di regalare
un sorriso contro il cancro e contribuire
all’acquisto di alcuni tablet per i bambini attualmente in cura e le loro famiglie.
#npvshowyoursmile è stato l’hashtag
che ha accompagnato la serata e che speriamo diventi sempre più virtuale grazie
all’Instagram Challenge, che stabilirà
l’ospite d’onore del prossimo aperitivo.

I

n occasione del Solstizio d’Estate, il 21 Giugno, si è festeggiata in
170 Paesi, contemporaneamente,
la terza Giornata Internazionale dello Yoga, la pratica spirituale
indiana che consente di trovare il
giusto equilibrio tra mente e corpo. Folle di praticanti hanno srotolato i loro tappetini tra Parigi, New
York, Londra, Nuova Delhi e anche
a Firenze!
In Piazza Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, il ritrovo è stato alle 20,
e Gabriella Giubilaro, fondatrice
dell’Istituto Iyengar Yoga Firenze
e fedele allieva di B.K.S. Iyengar e
Gita Iyengar, insieme a tutti gli insegnanti della scuola di Firenze, ha
guidato nella pratica di Flash Mob
di Yoga, sostenendo così anche la
mission di Noi per Voi.
È stata una serata davvero spettacolare!
Un Flash Mob al tramonto in cui, vestiti di bianco, i partecipanti si sono
cimentati in una sequenza di posizioni di yoga, silenziosi e disciplinati,
per celebrare la pace e l’unione dei
popoli diffondendo energia e serenità.
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