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HO IL CANCRO MA COMBATTO
CONFESSIONE SHOCK DI MARCO STELLA

NOBEL PER LA MEDICINA ALLA 
RICERCA SU IMMUNOTERAPIA

LA VERA STORIA DI BEBE VIO

INTERVISTA AI GENITORI 
IN REPARTO

Nadia Toffa
LE POLEMICHE

e il cancro come
“dono”
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Care lettrici, cari lettori,
il numero di Comunicare che avete fra le mani, e che vi 
accompagnerà dall’imminenza delle festività natalizie fino 
alla vigilia di quelle pasquali, presenta alcune consuetudini 

e delle significative novità.
Come sempre viene dato il giusto spazio a quegli enti, associazioni, 
sodalizi, realtà locali, antiche e nuove, che in tutta la Toscana, con 
modalità diverse ma con un fine unico, decidono di devolvere tem-
po, ingegno e denaro per aiutare la nostra Associazione e, tramite 
essa, tutti i bambini che soffrono. Così troviamo il modo di omag-
giare e di ringraziare imprenditori, cacciatori, ballerini di tango, 
palestre, ristoranti, paesini che si impegnano volontariamente per 
rendere sempre più vero il nostro motto, Insieme è possibile.
Accanto a questo, le novità. Intanto, il racconto della pedalata di 
solidarietà che due associazioni del Nord Italia hanno compiuto da 
Chiari a Firenze, dove hanno portato un assegno e testimoniato la 
comune finalità benefica con Noi per Voi.
Tornano le testimonianze di genitori che hanno affrontato la malat-
tia del proprio figlio e l’esperienza traumatizzante e totalizzante del 
ricovero al Meyer (per fortuna andato a buon fine e quindi con un 
messaggio di speranza a chi ora è dentro il tunnel); cominciano le 
prime attestazioni, anche queste raccolte sul campo, della validità 
del progetto Non da soli, col quale Noi per Voi inizia a interessarsi 
anche di un altro aspetto del problema oncologico, ovvero cosa 
accade quando ad ammalarsi di cancro sono i genitori; vengono 
sollecitate le potenzialità creative dei bambini, capaci di dialogare 
a colpi di fumetti con le nostre volontarie nell’ambito dei laboratori 
tenuti alla Festa del Volontariato organizzata dal Meyer.
E poi, altra sensibile innovazione, cerchiamo di iniziare a guardare 
all’attualità e oltre noi, tentando di capire, sempre a partire dalla 
malattia, cosa accade nel resto del mondo. Il dibattito sulle parole, 
forse sfuggite di mano, di Nadia Toffa diventa il pretesto per dia-
logare con un big della politica toscana, Marco Stella, che ha avuto 
il coraggio di rivelare che sta combattendo contro il “mostro”,che 
non è e non sarà mai un “dono”.
Tutto questo mentre guarda all’Immunoterapia persino il Premio 
Nobel per la Medicina, di cui rendiamo conto con un articolo.
E questa immersione nel mondo la facciamo anche con la recensio-
ne di un film e di un libro e con il racconto di un’altra storia esem-
plare, quella di Bebe Vio.
Innovativo è anche il modo, infine, con cui presentiamo i nostri 
“consigli per gli acquisti natalizi”.
Speriamo che tutto ciò vi risulti gradito, e come sempre siamo 
disponibili a ricevere i vostri feedback.
Nel frattempo, buone feste e buona lettura!

Andrea Pannocchia

EDITORIALE

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.
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La vita è una figata!
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In occasione dell’uscita del suo libro autobiografico Fiorire 
d’inverno la Toffa si è espressa con parole che hanno scate-
nato un putiferio, sia tra le persone che soffrono della sua 
stessa malattia che tra la gente non malata, che magari ha 

perso un proprio caro a causa del cancro. “Ecco qui, ragazzi 
– ha detto – in questo libro vi spiego come sono riuscita a 
trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, 
in un dono, un’occasione, un’opportunità.” 
Rincarando poi la dose con “Ogni tumore è uguale. Stesse 
difficoltà” e “Se ce l’ho fatta io, possono farcela tutti.” 
Frasi che sono rimbalzate sui media e hanno invaso i social, 
che la Toffa ha continuato a ribadire anche prendendosela 
con chi l’ha contestata, chiamando webeti coloro che si sono 
scagliati contro di lei. Accanto a chi continua a sostenere 
una giovane donna che ancora sta combattendo contro il 
suo “mostro”, tanti sono quelli che l’hanno infamata, presa 
a male parole, di recente anche augurandole di finire presto 
all’obitorio. Lottare per sopravvivere, non perdersi d’animo, 
andare avanti con ottimismo, sono le parole che tutti avreb-
bero voluto sentire da Nadia e forse lei questo voleva dire; che 
chi guarisce da una malattia grave come il cancro apprezza di 
più la vita e tende a ridimensionare i piccoli guai quotidiani. 
Ma lei ha accostato il termine “dono” a “cancro” e questo è 
stato da molti interpretato come se la stessa malattia fosse 
un qualcosa di positivo, quasi da augurarsi per “rinascere” 
più forti, e per avere, da sopravvissuti, una vita migliore. Un 
dono è quello che i bambini chiedono nella letterina a Babbo 
Natale, che ci si aspetta per un compleanno o un anniversa-
rio, qualcosa che desideriamo e che ci fa stare bene. 
La vita è un dono prezioso, non il cancro.

attualità

Ma è la vita, e non il cancro, 
a essere un bene prezioso
di Francesca Tofanari

Nadia Toffa fra 
“gaffe” e insulti.

LA PERICOLOSITÀ DEI SOCIAL

Hanno fatto discutere, 
negli ultimi tempi, le 

affermazioni di Nadia 
Toffa, la giornalista 

inviata de Le Iene, 
colpita da un tumore al 

cervello. 

Ma da oggi, di certezza, Stella ne ha anche un’al-
tra. Quella di essere  una persona coraggiosa, 
perché capace di esternare una situazione di 
difficoltà, e di saper andare contro un certo cli-

ché che vede il politico come una persona che non deve mai 
mostrare un segno di debolezza, non deve rendere conto di 
eventi privati che lo riguardano, deve essere una sorta di 
schiacciasassi che annienta sentimenti, sensibilità, dolori.
Come un fulmine a ciel sereno, l’esponente forzista, lo 
scorso 25 Ottobre, è andato sulla sua pagina Facebook e 
non ha annunciato, come fa tutti i giorni, un’iniziativa po-
litica o una presa di posizione. Ha annunciato al mondo 
di avere un tumore. Sconvolgenti, sorprendenti e perfino 
ironiche le parole dell’incipit: «Ancora non riesco a scriver-
lo: Linfoma di Hodgkin.Che poi uno che si chiama Hod-
gkin non te lo immagini così aggressivo, devastante, duro. 
Prende il nome dal suo scopritore, io uno che si chiama 
Hodgkin me lo immagino seduto al bancone di un pub a 
bere birra, mangiare patatine e hamburger con un sorriso 
rassicurante. Lei è fortunato, ha un linfoma di Hodgkin.» 
Segue il racconto del suo percorso, già in itinere, anzi già 
arrivato a metà, dal momento che rivela di essere alla sesta 
chemioterapia su dodici in totale.
Illuminante anche un altro passaggio del post, nel comples-
so molto bello, toccante ma niente affatto vittimista o pie-
toso: «Non mai tenuto segreto quello che mi è successo per-
ché sono convinto che esiste una parte psicologica di questa 
malattia che è importante per vivere meglio le terapie, per 
reagire meglio, non mi nasconderò mai, non rimarrò mai 
chiuso in casa, non mi farò portare lontano dai miei affetti, 
è quello che vuole, ci vuole soli, isolati, deboli e sconsolati. 
Non sarò mai così.»
Due giorni dopo, Stella viene intervistato da Stefano Cec-
chi de «La Nazione» e, oltre a raccontare come si è accor-
to del malessere e del ruolo e del supporto dei familiari, e 
a mostrare un ottimismo di fondo sul suo stato di salute, 
pur senza omettere la difficoltà del momento, aggiunge due 
concetti importanti.
Il primo ha a che fare con le motivazioni dell’outing.
Il piacere della piccola quotidianità senza fretta...

«Sì, io ho trovato un nuovo amico, il tempo. Io sono sempre stato 
atemporale, oggi passo il tempo a contare il tempo. Il regalo più 
grande che puoi fare ad una persona a cui vuoi bene è il tuo 
tempo.»
E per questa nuova consapevolezza che ha deciso di rendere 
pubblica la sua malattia?
«Certo, perché la malattia non è una tua colpa e non c’è niente di 
cui vergognarsi. Anzi. È la malattia che vuol farti nascondere. 
Più ti isoli in te stesso, più il tumore è contento.»
Il secondo lo porta a prendere posizione sulle parole di Na-
dia Toffa.
Nadia Toffa tempo fa arrivò a dire addirittura che il cancro 
è un dono...
«E ha sbagliato. Il tumore, anche se può farti scoprire una parte 
bella di te, non ha proprio niente di bello. È tutto fuorché un 
dono».
Lei la pensa in maniera completamente diversa...
«La Toffa ha sbagliato a non portare rispetto alle persone che 
combattono, perché non è detto che la tua voglia di vincere sia 
superiore alla forza del male che hai dentro. Ci vuole rispetto 
per chi combatte e ha la stessa voglia di vivere di chi invece non 
ce la fa.»
La chiosa finale è per la politica.
Stella, sa che leggendo questa intervista qualcuno, probabil-
mente del suo stesso ambiente politico, la criticherà...
«L’ho messo nel conto. Pazienza. Ma sono convinto che chi ha 
provato un’esperienza come la mia non lo penserà certo. In me 
oggi questo prevale: la speranza che la gente colpita da tumore 
capisca che non ha proprio niente di cui vergognarsi e che rac-
conti ciò che ha dentro, in modo che possa servire a loro com’è 
servito a me. Magari anche a riscoprire un rapporto migliore 
con noi stessi.»
Marco Stella ha sempre avuto una stima bipartisan, non 
essendo mai stato etichettato come un duro o un estremista. 
Ma, inutile dirlo, questa testimonianza gli ha portato una 
solidarietà ancora più trasversale.
E molti che non lo hanno mai votato, e che forse non lo 
voteranno mai, oggi vorrebbero accompagnarlo in questo 
percorso.
Di cura, di consapevolezza, di coraggio.

“Ho il Linfoma di Hodgkin”
LA CONFESSIONE DI MARCO STELLA

“Fiorentino con una certezza: non 
abbandonerò mai Firenze!”
Così si legge nel sito di Marco Stella, 
esponente di primo piano di Forza Italia 
sin dalle origini del movimento fondato 
da Silvio Berlusconi, e attualmente Vice 
Presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana.

di Andrea Pannocchia
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L’affascinante frontiera 
dell’Immunoterapia

Vediamo l’inizio dell’avverarsi 
di un sogno dei padri della 
medicina tradizionale, quella 
di usare le armi dell’immu-

nità contro il cancro, quelle armi che 
sono state fondamentali per avere un’a-
spettativa di vita che, nei paesi ricchi, 
in meno di 100 anni è passata da 40 a 
80 anni. 
Le loro scoperte hanno così spianato 
la strada all’avvento dell’immunote-
rapia, considerata l’ultima e per certi 
versi la più affascinante frontiera del-
la lotta al cancro.
Negli ultimi anni si è imparato a se-
zionare il sistema immunitario, pas-
sando da una visione del cancro tutta 
ed esclusivamente centrata sulla cellula 
tumorale a una visione che compren-
de il micro ambiente di cui fanno 
parte quelle “difese immunitarie ad-
dormentate, alterate, impazzite” che 
favoriscono la crescita tumorale. 
Le ricerche di James P. Allison e Ta-
suku Honjo si inseriscono proprio 
all’interno di questo contesto, con la 
scoperta di due “freni” del sistema 
immunitario, due proteine che con 
differenti meccanismi d’azione impe-
discono al sistema che dovrebbe difen-
derci di lavorare come dovrebbe. 
Cosa sono e perché esistono questi 

“freni”? Quando il nostro corpo viene 
colpito da un tumore, il sistema immu-
nitario cerca di arginare il proliferarsi 
di queste cellule malate. A volte, però, 
le cellule tumorali hanno la meglio e 
quindi non solo raggirano il sistema 
immunitario, ma riescono a fare in 
modo che questo rallenti oppure si ri-
volti contro se stesso. 
Per evitare che il sistema immunita-
rio agisca all’impazzata contro ogni 
minaccia è progettato anche per au-
toregolarsi per tempo e intensità di ri-
sposta. Ecco che qui entrano in gioco 
i freni, evitando quindi che il sistema 
immunitario agisca più del necessario 
e causando danni dovuti a una risposta 
eccessiva.
La scoperta riguarda quindi questi 
checkpoint immunologici che si oc-
cupano dell’equilibrio tra azione, con-
trollo e freni del sistema immunitario.
Quando questi freni sono iperattivati, 
l’immunosorveglianza si riduce. Ed è 
proprio quello che accade quando si 
presenta un tumore. Allison e Honjo 
hanno dimostrato come si possano 
togliere i “freni” che impediscono al 
sistema immunitario di aggredire le 
cellule cancerose, dando così il via alla 
ricerca clinica per mettere a punto far-
maci in grado di dare il via a questa ri-

sposta. I due scienziati hanno scoperto 
altrettante proteine - i cosiddetti inibi-
tori del «checkpoint» immunitario: 
CTLA-4 (Allison) e PD-1 (Honjo) 
- che, fra le altre cose, inviano segnali 
intracellulari inibitori in grado di fre-
nare l’attività del sistema immunitario. 
In particolare, lo scienziato americano 
James Allison ha scoperto la CTLA-4, 
la proteina che “frena” l’attivazione dei 
linfociti T, “soldati” fondamentali per il 
nostro sistema immunitario. Bloccando 
questa proteina, le cellule T rispondono 
efficacemente contro i tumori. Tutto ciò 
rappresenta “l’inizio dell’avverarsi del 
sogno di una ricerca iniziata 100 anni 
fa, e quindi il capire le potenzialità del-
le naturali armi del nostro stesso corpo 
contro il cancro”, dice Alberto Man-
tovani, direttore scientifico dell’Irccs 
Humanitas di Rozzano (Milano) e do-
cente di Humanitas University. 
I prossimi passi consistono nel capire 
l’esatto funzionamento del sistema im-
munitario all’interno dei diversi tumo-
ri, quali sono i pazienti che risponde-
ranno e quali che non risponderanno, 
collegare genomica del cancro con im-
munologia del cancro. 
Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i Premi 
Nobel per la Medicina assegnati a un 
totale di 214 scienziati! 

IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA “FRENI” E ACCELERAZIONE

di Candida Clemente

Il Premio Nobel per la Medicina 
2018 è stato assegnato a James 
Allison, Capo del Dipartimento di 
Immunologia dell’Anderson Cancer 
Center di Houston, e a Tasuku Honjo, 
Responsabile del Dipartimento di 
Immunologia e Medicina genomica 
all’Università di Kyoto. 

attualità Relazioni

L’insostenibilità per la Sostenibilità

NOI PER VOI E L’AZIENDA: DIFFERENTI FORME 
DI PARTENARIATO!
LA PRIMA VOLTA DA CONFINDUSTRIA

Il 5 Ottobre scorso si è 
tenuta, al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, 
l’Assemblea annuale 
nazionale di Confindustria 
“INSOSTENIBILITÀ”, nel corso 
della quale hanno preso la 
parola il Presidente Vincenzo 
Boccia, il Presidente fiorentino 
Luigi Salvadori, il Sindaco di 
Firenze Dario Nardella e tanti 
altri influenti imprenditori e 
personalità istituzionali. 

Si è risollevato il dibattito sui 
due scali dell’aeroporto tosca-
no, Firenze e Pisa; si è parlato 
dell’azienda toscana Bekaert, 

azienda multinazionale che vuole la-
sciare il Valdarno fiorentino, dell’im-
portanza di attrarre e fidelizzare gli 
investitori esteri invece che scorag-
giarli e infine degli investimenti sulle 
infrastrutture. 
Per la sua prima volta, l’Associazio-
ne Noi per Voi era presente ed è stato 
annunciato questo primo passo di col-
laborazione con la rete delle aziende 
fiorentine. 
È nata quindi una collaborazione che 
ha l’obiettivo di diffondere nelle Azien-
de Associate Confindustria Firenze la 
conoscenza dell’Associazione Noi per 
Voi Onlus, delle sue finalità e delle sue 
iniziative: l’assistenza domiciliare e in 
reparto sia all’Ospedale Meyer che 
all’Ospedale Careggi, il progetto Non 
da soli che offre un sostegno psicolo-

gico ai genitori affetti da tumori, con 
figli minori, per supportare la famiglia 
nella sua globalità, in collaborazione 
con l’Oncologia di Careggi, e infine lo 
storico progetto sulla chemio-resisten-
za nelle leucemie, diretto dalla Profes-
soressa Arcangeli, che è anche stato 
oggetto di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali e di due brevetti 
depositati. 
In un contesto di Business dove sem-
pre più la responsabilità sociale gioca 
un ruolo che qualifica il profilo del-
le aziende protagoniste del merca-
to,   progettare un’iniziativa con Noi 
per Voi potrebbe permettere agli im-
prenditori e ai dipendenti di essere 
protagonisti in un settore, quello del 
VOLONTARIATO, che sempre di 
più si conferma un importante punto 
di riferimento quotidiano del conte-
sto sociale e che rappresenta una delle 
forze più importanti per la nostra As-
sociazione. 

L’Associazione infatti, collabora già 
a stretto contatto con le aziende at-
traverso le due maggiori campagne, 
a Natale e a Pasqua, proponendo i 
propri gadget per dipendenti e clienti 
speciali e organizzando eventi e ma-
nifestazioni. 
Associarsi a tutte questi tipi di atti-
vità e aiutare l’Associazione vorrebbe 
dire incrementare la propria Respon-
sabilità Sociale, donando per esempio 
fondi, ma anche consulenza, beni e 
servizi, coinvolgendo i dipendenti, 
e creando insieme eventi e opportu-
nità importanti. Ed è per questo che 
un sincero ringraziamento va al Dott. 
Leonardo Bandinelli, Direttore di 
Confindustria Firenze e a Stefano 
Gabbrielli, Presidente di Enic srl, per 
la fiducia e l’interesse verso le attività 
che la nostra Associazione quotidia-
namente svolge e soprattutto per aver 
dato avvio a questa importante colla-
borazione.

di Candida Clemente
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testimonianze
Ci siamo sentiti dire: 
“Cari genitori le ipotesi 
di diagnosi sono due tipi 
di tumore maligno di 4° 
grado, entrambi inoperabili 
e incurabili”. Scende 
il buio, cortocircuito, 
improvvisamente mi sento 
in un’altra dimensione e 
penso di vivere la vita di 
qualcun altro.Mi chiamo M. e sono mam-

ma di due gemelli, un ma-
schio e una femmina, ap-
prodata per puro caso alla  

diagnosi di tumore cerebrale (medullo-
blastoma) per la nostra piccola V. Ci 
siamo sentiti dire: “Cari genitori, le 
ipotesi di diagnosi sono due tipi di tu-
more maligno di 4° grado, entrambi 
inoperabili e incurabili”. In quel mo-

mento mi giro, guardo mia figlia, una 
bambolotta tutta ciccia che mi sorride 
seduta nel suo passeggino, incrocio lo 
sguardo del mio compagno e mi rivol-
go al medico: “Dottoressa, siamo in un 
film? Lei non sta parlando di mia figlia, 
io sono venuta qui per un eccesso di 
scrupolo su mio figlio, la sorella cosa 
c’entra, non vede che è la faccia della 
salute?” Scende il buio, cortocircuito, 
improvvisamente mi sento in un’altra 
dimensione e penso di vivere la vita di 
qualcun altro. Devo tornare a casa, rac-
contare tutto ai familiari che aspettano 
nostre notizie, devo continuare a occu-
parmi dei miei figli ma improvvisa-
mente uno dei due lo vedo con occhi 
diversi e spero con tutta me stessa che 
lei non se ne accorga. Il giorno dopo 
avviene l’incontro con il neurochirurgo 
del Meyer, che ci apre la porta della 
speranza e ci programma un ricovero 
immediato con i controlli di prassi. La 
testa sostituisce in automatico le valige 
pronte per il mare con quelle per il 
Meyer e ti ritrovi alla porta di casa 
mentre saluti la nonna che è venuta di 
corsa da Roma per occuparsi del ge-
mellino da cui tutto è partito, ti chiudi 
la porta alle spalle senza sapere quando 
tornerai ed è una sensazione che non 

hai mai provato prima. Saliamo in 
macchina e vedere un seggiolino vuoto 
fa effetto, siamo abituati a viaggiare in 
quattro. Arriviamo al reparto di Neu-
rochirurgia e ci sentiamo persi, l’im-
patto è fortissimo, ancora non sappia-
mo che quegli odori, quei suoni delle 
macchine da infusione e i pianti dei 
bambini ricoverati ci accompagneran-
no per tanto tempo e lasceranno in noi 

una traccia indelebile. L’inizio della 
nostra avventura ospedaliera è tempe-
stato di incidenti che mettono a rischio 
la vita di V. fino all’ultimo, il più grave, 
un’infezione da batterio multiresistente 
nel campo operatorio quindi in testa. 
Sì, il cervello di mia figlia era stato co-
lonizzato da un batterio presente in 
ospedale per il quale non c’era terapia e 
ci siamo sentiti dire dall’oncologo: 
“Avete capito bene quale è il batterio 
che ha contratto vostra figlia? Per il suo 
tumore esiste un protocollo per curarla 
ma di questa infezione si muore.” Non 
sai più in quale incubo ti trovi, improv-
visamente la vita di tua figlia si riempie 
di eventi che ne minacciano la soprav-
vivenza uno dietro l’altro e fai fatica a 
restare lucido. La battaglia contro l’in-
fezione dura 40 giorni, trascorsi tra 
molteplici strategie terapeutiche, firme 
per consensi all’uso di tecniche invasive 
e tanta tenacia per metabolizzare l’evi-
dente sconforto delle dottoresse di ma-
lattie infettive. Ma la determinazione 
più forte è quella di V. che a 13 mesi, 
distesa su un lettino di ospedale, sem-
pre sdraiata senza poter essere presa in 
braccio dai suoi genitori se non per 
un’ora al giorno - unico intervallo du-
rante il quale si può chiudere la deriva-

zione che ha inserita nella testa - com-
batte la sua battaglia in prima linea e 
riesce a debellare il batterio contro le 
previsioni di tutti. Siamo finalmente 
pronti per la chemioterapia e quel per-
corso che prima tanto temevamo ora 
diventa un traguardo da raggiungere 
nel più breve tempo possibile. Dopo 
tutto questo tempo trascorso siamo di-
ventati di casa nel reparto di Neurochi-
rurgia, un po’ ci dispiace salutare qual-
che medico e soprattutto le infermiere 
che ci hanno sostenuto appieno, in que-
sto lungo ricovero, con un’empatia così 
rara che ha reso qualcuna di loro una 
presenza speciale nella nostra vita 
tutt’oggi. In tutto questo vivere a Fi-
renze ci permette di conciliare la pre-
senza in ospedale con il lavoro, inevita-
bilmente ridotto, mentre veniamo a 
contatto con tante famiglie in difficoltà 
perché fuori sede e schiacciate dall’ul-
teriore peso del lavoro e della casa a di-
stanza. Io però non sono fiorentina e, 
quando abbiamo allertato entrambe le 
famiglie, si è attivata una solida rete fa-
miliare che per quasi un anno si è sno-
data tra Firenze, Roma e Friburgo, 
consentendoci di gestire i nostri turni 
in ospedale e minimizzando, per quan-
to possibile, il senso di colpa verso l’al-
tro figlio lasciato a casa, a cui abbiamo 
garantito sempre la presenza di almeno 
uno di noi. Uscita da Neurochirugia, V. 
inizia il suo protocollo di 8 mesi di che-
mioterapia con lo scetticismo dei medi-
ci che, vista la pregressa infezione, pre-
vedono un percorso discontinuo con 
tanti stop per probabile calo delle difese 
immunitarie. Il protocollo vola diretto 
e V. lo termina in breve tempo e senza 
pause, inclusi gli ultimi due pesanti ci-
cli ad alte dosi. Il reparto del TMO è lo 
scalino più alto della salita che i piccoli 
pazienti devono affrontare, ma non po-
trebbero trovare uno staff di medici e 
infermieri dal cuore più grande. Esce 
dal Meyer all’età di 22 mesi, c’è il suo 
gemellino a casa ad aspettarla e tutta 
una vita da riprendere in mano, la Pa-

squa è alle porte e l’abbiamo sognata 
come un miraggio durante i lungi cicli 
in isolamento in camera sterile. La vita 
in ospedale ti fa perdere la percezione 
della realtà, o meglio, ti sembra che la 
vita “normale” sia quella lì dentro men-
tre quella fuori ti è estranea. Ci vuole 
tempo, passo dopo passo, per tornare 
alle proprie abitudini, a rispettare il 
proprio ritmo, a capire che pian piano il 
contenitore “tempo” si riempirà delle 
tue cose e ogni tanto di quelle del 
Meyer, e non viceversa. Esci dall’ospe-
dale con la consapevolezza che non sei 
più il genitore di prima, che le paure 
che hai provato nessuno le può capire 
tranne chi ha condiviso la tua stessa 
esperienza, che non vedrai più tuo fi-
glio con gli occhi di prima. Hai perso la 
spensieratezza che ti ispira il sorriso 
aperto di un bambino, hai perso i sogni 
che ogni genitore fa guardando brillare 

gli occhi di suo figlio, hai perso i tuoi 
progetti per il futuro perché non hanno 
più senso se rischi di realizzarli senza 
tua figlia. Arriva settembre e, a dispet-
to delle difese immunitarie ancora non 
perfette, V. fa il suo ingresso all’asilo 
nido, e se ad inizio anno ha bisogno di 
un educatore a lei dedicato solo per te-
nerla per mano quando cammina - vi-
sta la perdita dello schema motorio a 
causa della lunga ospedalizzazione - a 
giugno conclude l’anno camminando 
da sola. I controlli in ospedale, dappri-
ma ravvicinati, con il tempo si dilazio-
nano, aiutandoci ad assaporare la no-
stra vita “fuori dal Meyer”. Sono passa-
ti cinque anni e quest’anno V. ha inizia-
to la scuola elementare, la sua vita 
scorre come quella dei suoi coetanei, tra 
la scuola, lo sport e i divertimenti con 
gli amici. Crescendo scopre anche le 
sue cicatrici, non sono poche, qualcuna 

L’ESPERIENZA TRAUMATIZZANTE DELLA MALATTIA DEL FIGLIO.
COSA CI INSEGNANO I BAMBINI.

coperta dai capelli qualcuna più visibi-
le; so che a breve inizierà a farmi le do-
mande e sono pronta ad affrontare l’ar-
gomento. Come mi ha suggerito la 
Dott.ssa Paggetti (Psicologa di Noi per 
Voi), alla quale sarò per sempre grata, 
dobbiamo tutti insieme riscrivere quel 
capitolo del nostro romanzo familiare. 
Non sarà semplice ma non possiamo 
permettere che cresca con un’interru-
zione della sua biografia che da adulta 
potrebbe diventare una voragine di an-
goscia. Risuonano ancora nella mia 
mente le parole di un’infermiera il gior-
no della dimissione dal reparto di Neu-
rochirurgia; alla vista del corridoio che 
dovevamo attraversare per raggiungere 
il reparto di Oncologia forse l’angoscia 
usciva esplosiva dai nostri visi e lei ci 
disse: “Mamma, babbo, quando vi 
sembrerà impossibile assistere alla sof-
ferenza di vostra figlia durante i cicli di 
chemioterapia, ricordatevi che i bambi-
ni sono come un fiorellino nel vaso, 
quando vi sembrerà appassito si ripren-
derà rapidamente come un fiore dopo 
aver ricevuto l’acqua”. Questo vorrei 
dire ai genitori che sono ora in prima 
linea: nei momenti più pesanti ricorda-
tevi sempre della plasticità dei bambini, 
vi sorprenderà ogni volta e vi servirà a 
rinforzare la speranza per i passi suc-
cessivi da affrontare. Noi, guardando 
V., ci ricordiamo ogni giorno di cosa è 
la resilienza: per i bambini non è solo la 
capacità di persistere nell’obiettivo du-
rante eventi traumatici, fronteggiando 
in maniera efficace le difficoltà, ma è il 
motore stesso della loro esistenza; non 
è una condizione ma un processo che si 
costruisce giorno dopo giorno e che noi 
adulti dovremmo potenziare. 

Racconto
di una mamma

Testo raccolto da Andrea Pannocchia
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La solitudine è il sentimento im-
perante, che va a braccetto con 
l’ansia, con la preoccupazione, 
con la disperazione che da un 

giorno all’altro può invadere la vita 
e sconvolgere una famiglia quando 
viene diagnosticata una patologia on-
cologica. Non voglio parlare dei pas-
saggi medici, pratici e obbligati, ma 
della mano tesa che abbiamo trovato 
in quella corsia e che non ci ha mai 
lasciati. Un abbraccio a 360 gradi, co-
stante, da cui nessuno è stato escluso.
L’aspetto più importante è stato la 
continuità con cui questo prezioso 
aiuto è stato e viene dato ancora ades-
so. La nostra dottoressa ci ha raggiun-
ti ovunque, in reparto, a fianco di chi 
portava il peso della malattia, in cor-
sia con me e i genitori e soprattutto 
ovunque fossero i bambini. Ci sono 
stati incontri vigilati dalla sua presen-
za, con il sorriso sempre sulle labbra, 
rassicurante per noi grandi che mol-
to spesso non sapevamo bene cosa e 
quanto dire; ci sono stati disegni fatti 
in studio, fatti a casa per lei e fatti a 
scuola, che parlavano di quello che vi-

IL RITRATTO DI UN VOLONTARIO 
“A TEMPO PIENO” 

di Donatella Paggetti

vevamo, e ogni volta potevamo capire 
dalle sue parole in che direzione an-
dare. Ci sono ancora adesso le “emer-
genze” e so che una parola per noi c’è 
sempre, per capire cosa fare, per alleg-
gerire le ansie e la stanchezza che una 
mamma, in alcuni momenti, si trova a 
fronteggiare.
Per i bambini rimarrà sempre un’a-
mica di famiglia che giocava con loro 
o parlava con noi genitori senza mai 
nascondere niente, senza mai parlare a 
bassa voce, senza mai escluderli da di-
scorsi “da grandi”, senza mai trattarli 
da bambini piccoli, quali sono, perché 
dovevano in qualche modo prepararsi 
a una prova più grande di loro, ingiu-
sta e che ci ha cambiati per sempre.
Ci ha cambiati ma non fermati, ci ha 
fatto capire che chi non c’è più avreb-
be voluto solo il nostro bene e questa 
Associazione, in particolare la dotto-
ressa Paggetti, con il progetto Non da 
Soli, ci ha alleggerito e fatto attraver-
sare, tenendoci per mano, uno stato 
d’animo purtroppo comune a chi si 
trova a vivere una prova di questo ge-
nere: la solitudine.

Chiara, suo marito e i suoi 
bambini sono stati la prima 
famiglia che abbiamo 
accompagnato con Non da soli in 
un viaggio difficile. La ringrazio 
per aver voluto condividere con i 
lettori la sua esperienza.

Dal 14 al 16 Settembre si è 
svolto il ciclo-pellegrinag-
gio di 300 km, Pedalando 
Insieme per Un Sorriso in 

Più, con l’obiettivo di raccogliere fondi 
a sostegno del progetto Non da soli che 
prevede il supporto psicologico a mi-
nori con genitore affetto da patologia 
oncologica. 
L’iniziativa, nata dalla sinergia di tre 
associazioni, Davide il Drago Onlus, 
gli Amici di Nicolas Onlus e Noi per Voi 
Onlus, è sinonimo di un’ampia rete di 
stakeholders, impegnati nella promo-
zione di iniziative a sostegno dei bam-
bini malati e delle loro famiglie. La col-
laborazione fra Noi per Voi e Davide il 
Drago è ormai consolidata da anni: nel 
2016, sempre a Palazzo Vecchio, in oc-
casione del trentennale di Noi per Voi, il 
Presidente dell’Associazione Davide il 
Drago Michele Grillo ha formalizza-
to la collaborazione al progetto Sempre 
connessi, grazie al quale abbiamo fornito 
alla Scuola in Ospedale del Meyer due 
tablet Samsung, ad uso totalmente gra-
tuito per i pazienti oncologici e per le 
loro famiglie. 
Il tour solidale di tre tappe, partito da 
Chiari (Bs) il 14 Settembre, si è conclu-

so Domenica 16 Settembre con l’arrivo 
in Piazza della Signoria a Firenze dei 
fantastici nove ciclisti, fra gli applau-
si e l’entusiasmo dei presenti. Questa 
è stata, di fatto, la prima occasione in 
cui i volontari delle tre associazioni si 
sono incontrati per sostenere un grande 
progetto. Al Presidente di Noi per Voi, 
Pasquale Tulimiero, è stato consegna-
to un assegno simbolico di € 4.500: il 
ricavato della raccolta fondi sostenuta 
durante la staffetta solidale. 
Grazie alla collaborazione del Comune 
di Firenze, abbiamo potuto accogliere 
gli amici delle due associazioni nel-
la prestigiosa Sala d’Arme di Palazzo 
Vecchio, alla presenza della Assesso-
ra al Welfare e Politiche Sociali Sara 
Funaro che ha sottolineato il valore 
dell’attività delle associazioni di vo-
lontariato nello svolgere una funzione 
sociale di grande importanza per le 
istituzioni. 
Come ha ribadito molto chiaramente 
durante il suo intervento la dottoressa 
Irene Castellani, psicologa dell’Asso-
ciazione: “Non da soli si situa in un am-
bito di ottimizzazione, fra il Pubblico 
e il Non Profit, in un’ottica di Welfare 
moderno, dove l’associazionismo non 

mette a disposizione solo forze umane, 
ma competenze radicate, capacità di 
far rete e lunga esperienza sul terri-
torio, divenendo così un reale partner 
per l’ente pubblico. Questo progetto 
intende offrire sostegno psicologico 
professionale alle famiglie, in casi di 
patologia oncologica, dalla diagnosi e 
nelle varie fasi della patologia, laddo-
ve il supporto psicologico ha l’obiet-
tivo di sostenere i figli, lungo tutto il 
percorso della malattia del genitore e 
nei momenti particolarmente destabi-
lizzanti, dalla diagnosi alla guarigione 
o all’exitus. Lavoreremo insieme per 
sostenere i minori che si trovano ad 
affrontare la malattia grave: il cancro 
di uno dei genitori.”
Un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che hanno partecipato a rendere 
unica questa giornata, che si è conclusa 
con la celebrazione della Santa Messa 
comunitaria, presieduta da Don Fabio 
Marella, nella Chiesa N. S. del Sacro 
Cuore.
In particolare, i più sentiti ringrazia-
menti agli insostituibili Giovanna Pa-
squinelli e Saverio Vitali, che hanno 
contributo in modo esemplare al suc-
cesso dell’iniziativa solidale.

Pedalando Insieme 
per Un Sorriso in Più

Una staffetta di nove 
ciclisti, partita da Chiari, 
arriva in Piazza della 
Signoria e consegna 4.500 
Euro a Noi per Voi

di Serena Biagioni

IN PALAZZO VECCHIO L’INCONTRO CON 
DAVIDE IL DRAGO E GLI AMICI DI NICOLAS

Momenti di festa

Non da soli, una 
sensazione che ho 
provato sulla mia pelle.

testimonianzeCrediamo che una 
relazione di valore 
si riconosca anche 
dal rispetto dei dati 
personali
Nuovo Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati per-
sonali (GDPR)
Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigo-
re il nuovo Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR – 
Regolamento UE 2016/679).
In accordo con le nuove disposizio-
ni, potremo utilizzare i vostri dati 
personali previa vostra autorizza-
zione. Se desiderate rimanere in 
contatto con noi ed essere sempre 
aggiornati sulle attività e i proget-
ti che seguiamo, autorizzateci a 
mandare le nostre comunicazioni 
ai recapiti da voi precedentemente 
comunicati, restituendoci il model-
lo allegato con la vostra firma o 
collegandovi al nostro sito:
www.noipervoi.org/privacy

Vi ricordiamo che i dati in nostro 
possesso saranno utilizzati esclu-
sivamente per newsletter e aggior-
namenti relativi alla nostra attività 
e non saranno in nessun caso e per 
nessun motivo divulgati a terzi. 
Vorremmo mantenervi aggiornati 
sulle nostre attività anche in futu-
ro ma, in ogni caso, potete revoca-
re il consenso all’invio della nostra 
newsletter in ogni momento. Se 
desiderate annullare l’iscrizione o 
aggiornare il vostro recapito, pote-
te inviare una comunicazione all’in-
dirizzo:
associazione@noipervoi.org
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Passato il tempo dei vampiri di Twilight e delle so-
cietà distopiche alla Hunger Games, da qualche anno 
la nuova tendenza degli adolescenti in fatto di libri e 
di film sembra il genere che viene definito “sick lit”, 

al cinema anche “cancer movie”, ovvero un 
filone narrativo che ha al suo centro storie 
di ragazzi che affrontano drammi, malat-
tie incurabili, depressioni, lo spettro della 
morte, spesso intrecciando queste temati-
che a quelle dell’amore e dell’amicizia. Un 
vero e proprio trend che sta avendo sempre 
più successo tra i teenager italiani e di tutto 
il mondo. Ne è un esempio il libro di John 
Green Colpa delle stelle, che racconta l’amo-
re di Hazel e Augustus (Gus), due giovani 
malati di tumore che si incontrano in un 
gruppo di supporto e che devono però fare 
i conti con l’aggravarsi della loro malattia. 
Dal romanzo è stato tratto un film che, nel 
2014, è diventato un vero e proprio cult per 
il pubblico degli young adult, giovani tra i 
14 e i 21 anni. Nel corso del film si assi-
ste allo sbocciare di un amore importante, 
che deve in ogni istante confrontarsi con lo 
spettro della morte che incombe sulla giovane coppia. Hazel, 
in particolare, ci entra nel cuore perché è simpatica, ironi-
ca, dolce e riflessiva; non perché è malata, ma perché vuole 
essere riconosciuta come una ragazza che ama la vita e che 
fa battute su chi mostra verso di lei uno sguardo di pietà. 
Questo allontana le attenzioni del pubblico dalla sua malat-
tia e le sposta su un personaggio complesso e intenso che 

la festa

fa commuovere e sorridere. Lei affronta coraggiosamente un 
tumore ai polmoni, nonostante la fatica di avere sempre con 
sé una bombola di ossigeno, e si prende cura delle persone 
che le stanno vicine, dai genitori agli amici, ma soprattutto 

di Augustus, a cui riesce a far apprezzare 
le stupende qualità che possiede e assa-
porare i piaceri della vita, come fa ogni 
ragazza con il proprio fidanzato. Hazel 
ama la sua famiglia tanto protettiva, ama 
i suoi amici che la fanno sentire norma-
le, ama il suo Gus strambo e sognatore, 
che crede di aver sconfitto la malattia che 
gli ha portato via una gamba; ama il suo 
libro preferito, che l’ha portata ad affron-
tare un viaggio in Olanda che sembrava 
per lei assolutamente impraticabile. Ha-
zel è una combattente, che non si arren-
de neanche quando la situazione sembra 
disperata. Con il suo modo di essere 
insegna a tutti ad avere speranza anche 
quando ci sono pochissime ragioni per 
farlo e ad amare, anche quando si han-
no i giorni contati e un grande dolore nel 
cuore. In molti si sono chiesti il perché 

del successo dei “sick lit”, lanciando anche un grido d’allar-
me, ma forse la risposta giusta è che le nuove generazioni, 
spesso tacciate di superficialità, hanno desiderio di prendere 
consapevolezza anche di realtà che non tralasciano dolori e 
sofferenze quotidiane, da cui molti adulti vorrebbero proteg-
gerli, come in Colpa delle stelle, che vuole essere un inno alla 
vita per chi combatte ogni giorno contro il cancro. 

a cura de I Ragazzi di Noi per Voi

IL LABORATORIO ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO – UNA GIORNATA A 
DISEGNARE CON UN BAMBINO

La battaglia dello

S
abato 29 Settembre. No-
nostante l’autunno sia co-
minciato da pochi giorni, al 
sole fa ancora caldo ed è 

la giornata ideale per una festa in 
giardino. In quello dell’Ospedale 
Meyer, infatti, si sta animando la 
Festa del Volontariato. Ci sono vo-
lontari che fanno collage, altri che 
dipingono, ci sono le truccabimbi e 
ci siamo anche noi, i Ragazzi di Noi 
per Voi, un po’ volontari e un po’ 
ex pazienti. Abbiamo preparato 
un laboratorio di fumetto: matite, 
fogli, un’ottima disegnatrice, una 
manciata di idee e la passione dei 
bambini per storie e disegni.
Ci guardiamo intorno e siamo forse 
un po’ più timide degli altri volon-
tari. Sarà il nostro carattere o sarà 
che riviviamo le nostre storie insie-
me ai bambini con cui disegniamo. 
Ci immedesimiamo e pensiamo a 
quello che volevamo fare quando 
eravamo al loro posto. Volevamo 
passare il tempo che all’ospedale 
non passa mai, goderci il pomerig-
gio all’aria aperta, pensare solo a 
quello che ci faceva sentire bene, 
dimenticarci, anche solo per un at-
timo, di essere in ospedale. 
Così c’è chi disegna coccinelle, 
chi pulcini colorati, chi Batman e 
chi supereroi delle nevi pronti a 
combattere ogni battaglia. Proprio 
come lo Yeti Pugno di Ghiaccio di 
D. L. che, grazie al continuo scam-
bio di disegni, ha combattuto per 
giorni il nostro orso sul quale, alla 
fine, ha avuto la meglio. E quindi, 
questa volta, il nostro spazio è tut-
to per lui e per questo fantastico 
fumetto che, ci sembra, valga più 
di tante parole. 

Yeti!

La lezione di 
Colpa delle stelle

Il successo del “Sick lit”, un 
filone narrativo che ha al suo 
centro storie di ragazzi che 
affrontano drammi, malattie 
incurabili, depressioni, lo 
spettro della morte

UN LIBRO E UN FILM CHE AIUTANO AD AVERE SPERANZA

Il film

di Francesca Tofanari
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Casale è una piccola frazione del 
Comune di Prato, è uno di quei po-
sti dove ci si conosce più o meno 
tutti e le persone si danno da fare 
per la solidarietà.
Per il terzo anno consecutivo, nel 
mese di luglio, si è svolta una cena 
di raccolta fondi a favore dell’As-
sociazione Noi per Voi. Quest’anno 
la versione è stata molto diverten-
te, una festa dove era d’obbligo il 
dress code “Hawaii”.
Come è solita fare, Casale ha rispo-
sto in massa in varie modalità: par-
tecipando alla cena oppure dando 
una mano in cucina o nel servizio, 
mentre i negozi hanno donato pro-
dotti come premi per una lotteria.
La festa è stata animata dal comi-
co Massimo Antichi e da Balloon & 
Events e la cena preparata dal “Bar 
in piazza” di Casale.
Sono stati donati all’associazione 
Noi per Voi € 1.000 euro in favore 
dei pazienti oncologici.
Ricordiamo che nel 2016 l’evento fu 
fatto per la prima volta al Circolo 
Arci di Casale, e 
nel 2017 al cam-
po sportivo dai 
volontari dell’As-
sociazione C.F. 
Casale.
Ma non ci ferme-
remo! Ci stiamo 
preparando per 
la prossima esta-
te con una bella 
novità!

Le Hawaii a 
Casale!

La magia 
del tango 
abbraccia 
i piccoli 
pazienti
L’associazione Noi Per Voi ha subito 
accolto con gioia la prima iniziativa 
nazionale di FIAGOP di utilizzare la 
magia del Tango per la solidarietà. 
Il mese di ottobre in Italia è stato 
costellato da spettacoli di Tango 
Argentino e Milonghe a cura di 
un’ampia rappresentanza delle fe-
derate Fiagop, in collaborazione 
con le scuole FAI Tango italiane.
L’Associazione Noi per Voi, in col-
laborazione con Patricia Hilliges e 
Matteo Panero del TANGOCLUB 
di Firenze, ha organizzato, Sabato 
20 Ottobre, una Milonga presso il 
Salon Caldin del Circolo Arci delle 
Caldine, vicino a Fiesole.
Il Presidente dell’Associazione Pa-
squale Tulimiero ha aperto la serata 
con una bellissima frase: “È bello 
vedere coppie che si abbracciano 
ballando il tango e al tempo stesso 
sperare di vederlo fare un giorno 
anche ai nostri piccoli pazienti.”
Un’occasione nuova e diversa per 
far conoscere l’Associazione e per 
raccogliere fondi.

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 1986 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

Gli eventi

Vecchi e nuovi sodali in 
giro per la Toscana

Ormai impeccabili e pun-
tualissimi nella loro ma-
stodontica organizzazio-
ne, capace di far sedere 
centinaia di persone e di 
farle servire da uno stuolo 
di volontari, sono i Cac-
ciatori per il Meyer, che 
come ogni anno, a inizio 
settembre, hanno organiz-
zato una luculliana cena di 
sostegno alla nostra Onlus, 
con tanto di lotteria finale, 
nel grande spazio di Pog-
gilarca, località vicina ad 

Artimino, in un posto adibito a loro 
ritrovo abituale dopo le battute di 
caccia. 
Grande successo anche per i mar-
roni del Casentino, messi a dispo-

sizione da un coltivatore 
della provincia di Arezzo 
che ha a cuore la salute dei 
bambini. Le castagne sono 
state apprezzate per il loro 
particolare sapore, con cui 
poter confezionare anche 
saporite ricette, e sono 
state acquistate in massa 
secondo la formula 1 kg = 
8 euro. Come sempre inap-

puntabile il servizio dei volontari, 
mobilitati a smistare in sede i tanti 
pacchi.
La Power Gym è una palestra di 
Castelfranco di Sotto (PI), specia-
lizzata in body building, personal 
trainer, functional training e tanto 
altro. Una realtà dinamica, molto 

frequentata dai giovani, in forte 
espansione. Nello scorso luglio i 
titolari hanno organizzato, presso i 
propri locali, una cena di beneficen-
za nel corso della quale sono stati 
presentati i migliori performer del-
la palestra. L’incasso della serata è 
stato devoluto a Noi per Voi perché, 
come ha detto una delle responsa-
bili dell’attività, Gina Fagiolini, “bi-
sogna partire ad aiutare i bambini 
perché saranno il nostro futuro”.
Chiudiamo questa breve rassegna 
parlando di una scoperta culinaria, 
artistica e solidale di gran livello, 
vale a dire il Ristorante Porkeria 
BBQ di Rosignano Marittimo. Per-
ché culinaria? Perché si mangia 
solo carne, ma a livelli altissimi, con 
tipiche preparazioni all’america-
na, capaci di far innamorare anche 
star come Chiara Ferragni. Perché 
artistica? Perché il proprietario è 
Terence Holler, vocalist degli Eldri-
tch, una delle band più importanti 
a livello europeo nel genere power/
prog. Perché solidale? Perché in 
ben due occasioni, fra la primavera 
e l’estate, Terence ha donato a Noi 
per Voi una parte degli incassi delle 
proprie serate. 
Queste le motivazioni: “Sono una 
persona che ha ottenuto abbastan-
za dalla vita e mi piace aiutare chi 
ha bisogno, l’ho fatto per questo 
motivo. Inoltre sono un padre sin-
gle che sta crescendo il suo bambi-
no da solo. Sapere di bambini mala-
ti mi fa stare male.”

Mille modi per 
sostenere Noi per Voi 

Testo raccolto da Andrea Pannocchia

Testi raccolti da Monica Polvani
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oltre noi

figata!
La vita è una

LA STORIA DI UNA SCHERMITRICE 
SFORTUNATA E VINCENTE

La vita è una figata! è il titolo del 
programma condotto, nel 2017, da Bebe 
Vio su Rai 1. La schermitrice italiana, 
campionessa paraolimpica, ha proprio 
ragione, perché seppur il dolore ha sempre 
preteso il suo spazio, in ogni sua forma, la 
vita è bellissima, degna di essere vissuta e 
ricca di significato, malgrado tutto.

La Vio questo l’ha metabolizzato 
molto bene, trovando nello sport 
un’opportunità per abbattere 
quel muro d’isolamento creato 

dalla malattia e rinascere a vita nuo-
va. Beatrice Maria Adelaide Marzia 
Vio è nata a Venezia il 4 Marzo 1997 

e attualmente risiede con la famiglia a 
Mogliano Veneto; pratica scherma fin 
da piccola. A soli 11 anni fu colpita da 
una meningite fulminante, con con-
seguente amputazione delle gambe 
e degli avambracci. Nonostante ciò, 
però, dopo circa un anno riprese l’at-
tività sportiva, grazie a una particolare 
protesi, creata appositamente per lei. 
Da quel momento la vita della giovane 
ma tenace Beatrice è contraddistinta 
da un’escalation interminabile di suc-
cessi sia dal punto di vista umano che 
sportivo. Infatti il 18 Ottobre 2016 ha 
fatto parte della delegazione italiana 

alla cena di Stato alla 
Casa Bianca, assie-
me a Matteo Renzi, 
sotto la Presidenza 
di Obama. Inoltre ha 
pubblicato il libro Se 
sembra impossibile, allora si 
può fare.
Per quel che concerne invece il pal-
mares è noto che nel giugno 2014 ha 
conseguito il titolo europeo assoluto 
nel fioretto categoria “B” individuale 
e a squadre ai Campionati continen-
tali di Strasburgo, mentre al settem-
bre successivo risale il titolo mondiale 
Under-17 al Campionato Mondiale 
di Varsavia. Nell’ottobre dello stesso 
anno entra a far parte dell’Italian Pa-
ralympic Award, e nel maggio 2016, 
prende parte ai Campionati Europei 
di Casale Monferrato, conquistando 
l’oro nel fioretto individuale e l’argento 

in quello a squadre. 
Il 14 Settembre 2016 
vince la medaglia 
d’oro nella prova in-

dividuale ai XV° Gio-
chi Paraolimpici di Rio 

de Janeiro, mentre il 16 
Settembre dello stesso anno 

consegue la medaglia di bronzo nella 
prova a squadre. L’8 Novembre 2017 la 
schermitrice veneziana ottiene il suo 
secondo titolo di campionessa mondia-
le nel fioretto individuale. 
Leggendo queste poche righe si può 
facilmente comprendere come la vita 
della giovane atleta sia piena di vitto-
rie; eppure, io credo fermamente che il 
traguardo più importante conquistato 
dalla Vio sia quello di aver imparato ad 
affrontare ogni giorno con slancio, ot-
timismo, volontà e forza vitale, offren-
do a tutti noi un esempio da seguire. 

di Francesca Votino
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Un regalo solidale...
Per i più piccini

I bambini ameranno i giochi educativi, come 
i puzzle in legno, le macchinine, il carillon, o 
il simpatico librino con le storie di Ugo e Tea, 
le mascotte di Noi per Voi.  Inoltre, per loro, 
tanti gadget, matite, penne, zainetti, per la 
scuola e il tempo libero.

Per la casa di Natale
Tanti gadget in legno, pupazzetti di panno, 
candele e casine porta candela, per 
decorare l’albero, ma anche per addobbare 
la casa nel periodo di Natale o per fare dei 
pensierini simpatici e utili, come gli alberini 
in legno con le renne, che si illuminano.

Regali al 
femminile
Ogni donna sarà felice di 
ricevere una borsa Gianni 
Chiarini o della linea Gum 
di Gianni Chiarini, pochette 
eleganti o tracolle per tutti 
i giorni, in tanti colori. Uno 
gnomo o una gnoma ferma 
porta sono ideali per le nonne, ma 
anche utili e allegri per ogni casa, 
mentre per l’amica del cuore non potrà 
mancare il braccialetto dell’amicizia.

Tutti i prodotti possono essere acquistati presso la sede di Noi per Voi Onlus
a Firenze, in via delle Panche 133/A, o sul sito www.noipervoi.org

anche confezionati
in scatole di cartone

a forma di casetta.

piace di più!
PRODOTTI BIO FANTASTICI 
del PODERE PERETO

Pasta di Grano duro Cappelli, zuppe con antiche varietà di 
cereali e legumi, salse di pomodoro biologico, farine con 
miscele di grani teneri. 

azienda agricola biologica del Senese - poderepereto.it
La gamma 
IL BUON SAPORE
Chianti Classico Castello di Meleto 2015, il miele biologico 
di castagno e tiglio di Val Pellice, la Marmellata Chiaverini, 
il ragù di chianina, confezione di Jolly Caffé, datteri, i 
deliziosi dolci natalizi - come il croccante alle mandorle, 
cioccolate e tantissimi altri prodotti. 
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