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L’Editoriale

di Andrea Pannocchia

Care lettrici, cari lettori,

Un nuovo Statuto per un nuovo inizio

Noi per Voi diventa OdV
Che cosa cambia

di Andrea Pannocchia

“È

riconosciuto il valore
e la funzione sociale
degli enti del Terzo
Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e della pratica del
dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo [...]”
Così afferma l’articolo 2 del Codice
del Terzo Settore nei “Principi generali”.La Riforma del Terzo Settore si
propone infatti di restituire alla comunità una visione del valore prodotto, evidenziando il cambiamento
generato, non solo a livello sociale,
ma anche economico; è indispensabile dare valore alle attività, ai beni e
ai servizi generati da soggetti privati
che svolgono una funzione pubblica,
cioè di interesse generale.
Ma nuove leggi impongono nuovi
adempimenti, nuove regole e nuovi documenti fondativi. Noi per Voi,
nei mesi scorsi, ha approvato il suo

Statuto, col quale vengono recepite le
nuove disposizioni legislative.
A cominciare dal nome, che non sarà
più Noi per Voi Onlus, come fino a
oggi, bensì Noi per Voi ODV, acronimo per Organizzazione di Volontariato, l’istituzione cardine della nuova
normativa che pone l’accento sull’apporto volontaristico, e dunque gratuito, della prestazione sociale, ribadendo altresì lo scopo non lucrativo della
propria azione.
Si allarga l’ambito di competenza:
l’assistenza sociale socio sanitaria,
diretta a migliorare la cura e l’assistenza, si rivolge sempre a pazienti
affetti da patologie emato-oncologiche pediatriche ma si estende anche
ad “altre malattie mortali o gravemente invalidanti”. Non solo: ci si
impegna ad assistere moralmente e
materialmente le famiglie dei malati
e i minori figli di un genitore affetto da grave patologia potenzialmente
mortale, come ad esempio il tumore.
Altra novità rilevante è costituita dalla platea di chi, potenzialmente, può
far parte di Noi per Voi. Come oggi

possono aderire all’Associazione i genitori di figli che siano, o siano stati,
ricoverati al Meyer o in altri ospedali
pediatrici per malattie oncologiche (e
non solo) e coloro che prestano opera di volontariato; ma si può anche
diventare soci, sia come singoli che
come altri Enti di Terzo Settore, presentando una domanda in cui, oltre
a fornire le proprie generalità, si dichiara di riconoscersi nei valori associativi. Se la domanda viene accolta
si paga una quota di 10 euro annuali,
si diventa parte a tutti gli effetti di
Noi per Voi ODV, e si partecipa alla
vita associativa con i medesimi diritti
e doveri degli altri, anche in termini
di elettorato attivo e passivo.
All’Assemblea, che deve obbligatoriamente svolgersi almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio, gli associati hanno diritto di voto
se iscritti da almeno tre mesi. Rimangono invariate le attuali cariche, con
l’aggiunta di quella di Tesoriere.
Non cambiano le modalità riguardanti le detrazioni/deduzioni in caso
di donazione tracciabile.

mentre andiamo in stampa si avvicina il Natale, con le sue atmosfere, i suoi colori, i presepi, gli alberi, i
propositi di bontà e, naturalmente, i
consigli per gli acquisti, come quelli
che trovate a pagina 8.
Per un’associazione come la nostra, che sorse nel 1986 per aiutare i
bambini che soffrono, il Natale è un
momento particolare, in cui diventa
ancora più categorico il proposito di
far stare un po’ meglio, o almeno di
strappare un sorriso, a chi sta vivendo un periodo meno fortunato nella
propria vita.
A Natale, per definizione, si nasce,
ma nel caso di Noi per Voi, potremmo dire, si rinasce. Applicando la
nuova normativa sul terzo settore, si perde la definizione di Onlus
e si acquisisce quella di OdV; nel
pezzo in prima pagina spieghiamo
cosa significa, cosa cambia, come
si ridefinisce il concetto di “socio”.
E spieghiamo anche che non muta
l’impegno, anzi casomai si rafforza,
perché adesso le tipologie di malattia seguite si allargano, e con esse la
mission. Anche se, come si ricorda
nell’articolo sul Family Center, che ridarà protagonismo alle associazioni
di genitori e di volontariato, il Meyer
resta un perno centrale dell’azione
quotidiana.
Protagonisti, domani come ieri, saranno i nostri volontari; anche per
questo abbiamo deciso di raccogliere alcune loro storie. Sappiamo
quello che fanno, non sempre come
lo vivono. Era giusto fornir loro
un’occasione per raccontarcelo. Per
il resto, ampliando un po’ la visuale,
come sempre facciamo su «Comunicare», parliamo di talassoterapia e
di omeopatia, magari sperando anche di aprire il dibattito.
E, infine, salutiamo i nostri nuovi amici famosi (da Miss Toscana Chiara Gorgeri a Gaia Nanni) e
meno famosi (come i volontari di Misericordia e Croce Rossa di Vernio)
che hanno contribuito a rendere gli
eventi di raccolta fondi, organizzati un po’ dovunque, coinvolgenti e
magici. Che è quello che è avvenuto
a Firenze con “Accendi la speranza”. Come quella di trascorrere tutti
buone feste e di vedere realizzati i
sogni che portiamo nel cuore.
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Family Center Anna Meyer:
al via i lavori
Il nuovo edificio accoglierà bambini
e famiglie prima del ricovero

News dal Meyer

N

el grande parco del Meyer
sono iniziati i lavori per la
realizzazione del Family
Center Anna Meyer, la nuova struttura destinata ad accogliere i
bambini e le loro famiglie al momento dell’ingresso in ospedale, prima
Sede
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Telefono/fax: 055 580030
055 5271602
Registrazione del Tribunale di
Firenze n. 5057 del 05.05.2001,
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di un periodo di ricovero. L’edificio,
progettato per essere ecosostenibile e
integrato con l’ambiente circostante,
sarà pronto la prossima primavera e
sorgerà vicino al Giardino di Cice, occupando una superficie di 500 metri
quadrati.
Notevole l’investimento, circa 1milione e 700mila euro, ottenuti grazie
a fondi statali, messi a disposizione
dalla Regione, a cui si aggiungeranno circa 300mila euro stanziati dalla
Fondazione Meyer per dotare la struttura di arredi a misura di bambino e
per renderla bella, funzionale, ariosa.
Alla presentazione erano presenti

l’Assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi e il Direttore generale
del Meyer Alberto Zanobini. Un ruolo
importante lo giocheranno le associazioni di genitori e di volontariato che,
con gli assistenti sociali, le psicologhe,
gli infermieri e gli operatori dell’Urp,
daranno alle famiglie tutte le informazioni necessarie e costituiranno
il primo delicato interfaccia con la
nuova realtà ospedaliera. E così come
l’ingresso, anche il momento del ritorno a casa sarà importante, perché
i genitori riceveranno le istruzioni su
come affrontare la cura e tutte le tappe fino alla guarigione.
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L

a “formula magica” è talassoterapia, ovvero curarsi con
il mare e il relativo ambiente
circostante.
Un recente studio, effettuato da un
gruppo di ricercatori dell’Università
britannica di Exeter, ha dimostrato che
vivere a stretto contatto col mare fa bene
sia al corpo che alla mente, rendendoci
più attivi, gioiosi e longevi.
Fin dall’antichità, alcune popolazioni come gli Egizi, i Greci, i Romani e i
Fenici iniziarono a credere negli effetti
benefici dell’acqua marina; praticavano
infatti i bagni termali, i fanghi e le terme per rilassare il corpo e rigenerare la
mente.
La locuzione greca talassoterapia deriva
dalla fusione di “thalassa”, che significa mare, con “therapia” (cura), ossia
un trattamento alternativo che sfrutta i
benefici marini per ottenere o migliorare
un perfetto equilibrio psico-fisico.
L’acqua di mare, oltre a essere preziosa
e godibile ai cinque sensi, è una fonte

inesauribile di elementi vitali e ha una
formazione simile a quella del plasma
umano. Contiene perciò tantissimi sali
minerali essenziali per il corpo: il magnesio, lo iodio, il litio, lo zinco, il rame,
il selenio e il calcio. La giusta combinazione di acqua, aria e altre sostanze
estratte dal mare - quali, per esempio,
le alghe, la sabbia e i fanghi - ha un effetto ricostituente contro la stanchezza
e lo stress, o per risanare l’epidermide,
soprattutto in caso di allergie.
Tra i vari minerali che l’atmosfera marina offre si ha una gran quantità di iodio,
che agisce positivamente sulla tiroide
aiutandola a funzionare meglio.
Respirare aria di mare contribuisce ad
assicurarcene il corretto apporto; i requisiti complessivi dell’ambiente marino, uniti anche al vento e ai raggi
solari, esercitano una specifica azione
benefica sulla sfera emozionale, in particolar modo sull’umore. I raggi del sole
stimolano anche la produzione di vitamina D, che fornisce il calcio alle ossa,
combattendo l’osteoporosi, ed è fondamentale per rinforzare e rendere efficace

il sistema immunitario, che ci protegge
da infezioni e virus. Il corpo incamera
la vitamina D attraverso il sole, quindi
l’esposizione è vivamente consigliata.
Sempre secondo tale teoria, l’assimilazione di tali oligoelementi e di questi sali
permetterebbe di favorire il ripristino
dell’equilibrio dell’organismo, aumentando anche le resistenze alle infezioni
e producendo effetti stimolanti e rivitalizzanti. Va inoltre evidenziata la componente psicologica legata al calore, ai
profumi, ai rumori e alla leggera brezza
marina che coccola la faccia e concilia
indubbiamente il relax e la tranquillità.
Senza dimenticare che per moltissimi il
mare è sinonimo di bellezza e spensieratezza: l’anima ne sarà riconoscente.
E i giorni di sole avranno un altro sapore e la vita si colorerà di una nuova
armonia e vitalità.
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L’olio di Lorenzo,
in un film la storia dell’amore più grande
la speranza
di Francesca Tofanari

U

n genitore farebbe qualunque cosa per il proprio figlio, soprattutto
quando viene colpito da
una grave malattia.
Augusto Odone e la moglie Michaela hanno fatto qualcosa di incredibile e la loro storia è diventata
famosa grazie al film L’olio di Lorenzo (1992), diretto da George
Miller ed interpretato da Nick Nolte e Susan Sarandon.
Nel 1984 al piccolo Lorenzo Odone, di cinque anni, fino ad allora
un bambino sano e felice, venne
diagnosticata una rarissima malattia degenerativa, l’adrenoleucodistrofia. La malattia stava causando
un incontrollato accumulo di acidi
grassi e la conseguente distruzione
della mielina, la guaina protettiva
delle fibre neurologiche, e avrebbe
provocato la perdita delle capacità motorie e psichiche, lasciando al
bambino pochi anni di vita.
I genitori di Lorenzo non vollero
accettare questa condanna e si imbarcarono in quella che si presentava come una battaglia senza speranza: trovare un rimedio al male
che già causava a Lorenzo un calo
della vista, dell’udito e delle capacità di concentrazione.
Il padre era un economista e la madre una glottologa, per cui nessuno
dei due aveva titoli per smentire la
prognosi dei medici, ma iniziarono
a studiare il caso finché, con una

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
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Ogni centesimo risparmiato per spese di comunicazione viene destinato alla cura e all’assistenza
dei bambini del Meyer; il motivo per cui Noi per Voi è nata e continua a esistere.
Vi invitiamo a visitare il sito www.noipervoi.org per scegliere un bel regalo fra le
nostre nuove proposte.
Questi sono i nostri recapiti:
Telefono/fax:
055 580030
055 5271602

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

terapia che impiega l’acido oleico, ebbero, almeno parzialmente,
ragione del morbo. La loro lotta
contro la malattia incurabile del
figlio - e contro la scienza - è diventata un simbolo di perseveranza
e di speranza, ma anche una storia
di successo magistralmente interpretata sullo schermo da due grandi attori americani, che non solo
valse a Susan Sarandon la nomina
all’Oscar, ma, grazie alla notorietà
dei protagonisti, fece conoscere al
mondo le traversie della famiglia
Odone e la loro seppur parziale vittoria sull’Adl.
Dopo interminabili ore di ricerca
su manuali medici, gli Odone crearono “L’olio di Lorenzo”, una miscela di acido oleico e acido erucico
ottenuti da olio di oliva e di colza.
Il rimedio, somministrato al bambino nonostante il parere contrario
dei medici, avrebbe mostrato proprietà terapeutiche, neutralizzando
il dannoso accumulo di acidi grassi e di fatto rallentando il decorso
della malattia; cosa che avrebbe
permesso a Lorenzo di vivere fino a
diventare adulto.
Contemporaneamente ha portato
l’attenzione sulle malattie demielinizzanti, potenzialmente aiutando
molti altri affetti dagli stessi mali.
Secondo una ricerca scientifica,
pubblicata nel 2005 e basata sullo
studio di 84 bambini affetti dalla
malattia, “L’olio di Lorenzo” può
prevenire il manifestarsi dei terribili sintomi se somministrato tempestivamente dopo la diagnosi di
Adl.
Lorenzo Odone è morto il 30 Maggio del 2008. Aveva 30 anni.
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“Accendi d’oro,
accendi la speranza”

Momenti di festa
di Arianna De Marco

I

l Comune di Firenze ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Accendi d’oro,
accendi la speranza” a sostegno dei bambini e degli adolescenti
malati di tumori e leucemie.
Nelle sere di Venerdì 27 e Sabato 28
Settembre la facciata della Basilica
di San Miniato al Monte si è tinta
d’oro, a testimonianza della vicinanza della città a tutti i bambini e
agli adolescenti in lotta con la malattia.
Noi per Voi OdV ha collaborato
all’iniziativa non solo supportando
il Comune nella promozione dell’evento, e con la presenza di propri
esponenti (volontari e staff dell’Associazione) nei suggestivi momenti
dell’illuminazione, ma anche distribuendo dei nastrini dorati, come
segno di partecipazione alla campagna.
“Il Comune sostiene questa iniziativa di sensibilizzazione a sostegno
dei bambini e degli adolescenti malati di tumori e leucemie - ha detto

La facciata di San Miniato al Monte
splendente di luce dorata
Noi per Voi c’era

l’Assessore Andrea Vannucci -, che
coinvolge tutta la città. Firenze si
schiera al fianco delle famiglie che

si trovano ad affrontare percorsi di
terapia, malattia e guarigione dei
propri figli”. “Il nostro obiettivo

Comunicare
è lanciare un messaggio forte che
va nella direzione di far percepire
ai bambini, agli adolescenti e alle
loro famiglie che non sono soli - ha
concluso Vannucci - e che c’è una
speranza che merita di essere coltivata. L’illuminazione della Basilica
di San Minato al Monte è un modo
per portare le persone a riflettere su
quello che è stato fatto fino a oggi e
su quello che si può ancora fare. La
scienza ha fatto tanto e sta facendo
tanto, adesso è il momento di lavorare sulla coscienza”.
“In questa settimana aderiamo alla
manifestazione nazionale “Accendi
d’oro, accendi la speranza” - ha detto il Presidente di Noi per Voi OdV
Pasquale Tulimiero - e cerchiamo
di aumentare la possibilità di sensibilizzare persone e istituzioni nella
lotta contro i tumori infantili. Con
la ricerca e l’unione tra la società
e i mondi scientifico e istituzionale si hanno aumenti considerevoli
di guarigioni da tumori nei bambini: cinquanta anni fa di leucemia si
moriva e solo il 15% si salvava, oggi
si salva l’85% dei bambini e solo il
15% non ce la fa. Il nostro obiettivo
è far passare questo messaggio e far
sì che si salvino sempre più bambini
e adolescenti”.

Anche il Santo Stefano Basket ha sostenuto la campagna di “Accendi d’oro, accendi la speranza”. I Ragazzi del 2007 hanno giocato
un’amichevole con il fiocco dorato tatuato sul braccio!

Gli ultimi saranno gli ultimi
Una strepitosa Gaia Nanni a Fucecchio
Il racconto di una spettatrice

di Roberta Santini

S

abato 12 Ottobre è andato
in scena, presso il nuovo Teatro Pacini, e col Patrocinio
del Comune di Fucecchio, lo
spettacolo teatrale Gli ultimi saranno
gli ultimi, monologo spietato e tristemente realistico, scritto da Massimiliano Bruno, interpretato da Gaia
Nanni, con l’accompagnamento musicale di Gabriele Doria e la regia di

Marco Conte. Il ricavato è stato devoluto a Noi per Voi, associazione di
genitori che si adopera per un progetto di assistenza e sostegno psicologico alle famiglie di bambini colpiti da
tumori o leucemie. La pièce ripercorre con lucida analisi il dramma esistenziale di chi nella società odierna
fatica enormemente a ottenere un posto di lavoro, che consenta di vivere
degnamente e di realizzare il sogno di
avere un figlio. È il racconto doloroso
dell’umiliazione subita dagli ultimi,

della mortificazione di chi, stremato da fallimenti e delusioni personali
e professionali, sprofonda nella disperazione e sconfina nella tragedia.
L’eccezionale talento di Gaia Nanni,
unica interprete, seppur rivestendo
molteplici ruoli, permette allo spettatore di sentirsi profondamente coinvolto nello scempio morale rappresentato, quello che la nostra società
perpetra nei confronti degli ultimi,
destinati irrimediabilmente a restarlo
per sempre.
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In tutta la Toscana con vecchi
e nuovi amici
di Andrea Pannocchia

I

Ragazzi di Noi per Voi se ne
sono inventata un’altra delle
loro: l’aperitivo periodico!
Come dice la parola stessa,
si sceglie un locale trendy di Firenze, ci si trova periodicamente per
un aperitivo, si devolve l’incasso
a un progetto specifico (in questo
caso “Non da soli” a sostegno delle
famiglie in cui un genitore deve affrontare una patologia oncologica)
e si impara anche qualcosa di utile.
Il primo incontro è stato con la dottoressa Mirella Vivoli Vega, volontaria NpV, che ha avuto per prima
l’idea dell’aperitivo e che ha saputo avvicinare i ragazzi alla chimica
con passione e simpatia. Un grazie particolare va all’Associazione
Happy Garden per l’ospitalità.
L’idea adesso è quella di continuare
a unire cultura, solidarietà e momenti di socializzazione, approfondendo altri temi, anche nel tentativo di avvicinare sempre di più il
pubblico alla scienza.
A Santa Croce sull’Arno (PI) si è
giocata una scommessa azzardata,
quella di una cena bulgara. Ma è
stata vinta perché tutti hanno fatto la propria parte e l’hanno fatta
bene.
In primis il Gruppo Carnevalesco
La Lupa che ha messo a disposi-

zione la propria struttura; poi il
Comune di Santa Croce sull’Arno,
presente col Sindaco Giulia Deidda;
quindi Noi per Voi OdV, a cui era
dedicato l’incasso della serata, col
Presidente Pasquale Tulimiero che
ha illustrato il Progetto “Non da
soli”; e poi loro, i bulgari. I bulgari
del team di cuochi, capitanato da
Petia Petkova e supportato anche
da italiani, che hanno proposto una
cucina diversa ma molto apprezzata dai commensali, e Borislava
Chakrinova dell’Istituto di cultura
bulgara in Italia, che ha assai degnamente rappresentato il proprio
Paese ed esposto l’importanza di
Plovdiv Capitale europea della cultura 2019 assieme a Matera.
Senza dimenticare lei, Miss Toscana, Chiara Gorgeri, che ha inaugurato la serata con la sua avvenenza!
Altra provincia, altro scenario. A
Vernio (PO) una delle volontarie
più assidue, Monica Polvani, ha
messo in piedi un pranzo domenicale di gran successo, in cui a far la
parte del leone è stato Sua Maestà
Il Tortello.
Tortelli ripieni d’amore, potremmo dire, visto che l’evento, svoltosi
presso lo spazio ex Meucci, era benefico, perché a favore dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, precisamente per l’assistenza psicologica
alle famiglie con figli ricoverati in

neonatologia e neuropsichiatria.
L’idea è nata dalla dott.ssa Donatella Paggetti, psicologa di Noi per Voi
OdV, e dalla dott.ssa Gianna Chiti,
pediatra all’ospedale di Prato. Ma
sono stati coinvolti, e hanno risposto con entusiasmo, anche volontari
della Croce Rossa e della Misericordia di Vernio che si sono messi con
entusiasmo a disposizione per creare questo evento, insieme agli amministratori del Comune di Vernio.
Il tutto allietato dalla simpatia del
comico Massimo Antichi.
Decisamente non male la resa economica.
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L’omeopatia
tra scetticismo e convinzione.

Un rimedio che da 200 anni fa discutere
omeopatia
di Francesca Tofanari

L’

omeopatia è la più diffusa
tra le medicine non convenzionali, tanto che oltre
10 milioni di italiani sono
ricorsi, almeno una volta, ai rimedi
omeopatici, per malattie meno gravi,
che con il tempo tendono comunque
a guarire da sole o hanno andamento ciclico, come raffreddore, febbre,
malanni invernali, fino a situazioni
più importanti di cui si è parlato anche sulle cronache dei giornali.
Sarà capitato a tutti di discutere
con qualcuno sull’efficacia o meno
di tali rimedi, con posizioni spesso
contrastanti, perché l’argomento è
attualmente molto scottante, visto
che il continuo susseguirsi di studi
puntualmente finisce con il fornire
dati completamente diversi tra loro.
Certo è che nessuno studio scientifico pubblicato su riviste mediche
di valore riconosciute ha mai dimostrato che l’omeopatia presenti, per
una qualsiasi malattia, un’efficacia
clinico-terapeutica che sia superiore
all’effetto placebo.
Ma cosa è l’omeopatia e come funziona? Il termine deriva dal greco
ὅμοιος (simile) e πάθος (malattia)
e nel suo significato sta l’essenza dei
suoi principi metodologici: per curare un individuo ammalato bisogna
provocare in lui, attraverso precise
e specifiche sostanze, una malattia
simile a quella che egli sta vivendo.
Principi che sono stati formulati dal
medico tedesco Samuel Hahnemann
nella prima metà del XIX secolo.
Con la medicina omeopatica si somministrano infatti sostanze simili
all’agente che produce quel tipo di
malattia. Si tratta di sostanze che
provengono dal regno vegetale, minerale e animale da cui, attraverso
un particolare processo, si ottiene la
cosiddetta Tintura Madre. Si tratta di
una sorta di “sciroppo” contenente la
massima concentrazione di principi attivi che, dopo la diluizione e la
dinamizzazione (scuotere continuamente la soluzione durante la preparazione), dovrebbe avere, secondo gli
omeopatici, lo scopo di donare all’acqua una parte delle caratteristiche
della sostanza di partenza.
In questo modo si dovrebbe stimolare una reazione immunitaria adegua-

ta che va a rinforzare le difese dell’organismo, favorendo la guarigione o
prevenendo la patologia. L’azione sarebbe quindi più simile a quella di un
vaccino che di un antibiotico.
Secondo gli scettici, nei prodotti
omeopatici le sostanze sono talmente
diluite da escludere qualsiasi effetto
positivo. Nonostante i rimedi omeopatici siano costantemente bersagliati
dalle critiche degli scettici e di numerosi scienziati, secondo gli ultimi dati
Doxa, nel nostro Paese, circa 4 italiani su 5 si dichiarano soddisfatti degli
esiti delle cure. Il numero di persone

e anche di medici che rivendicano il
ruolo alternativo e a volte integrativo
dell’omeopatia rispetto alla medicina
tradizionale è in costante aumento.
Anche se l’omeopatia è accettata in
diversi paesi come medicina complementare o alternativa, resta comunque la mancanza di evidenze scientifiche sull’uso del prodotto.
In Francia, l’Accademia di Medicina
ha recentemente chiesto la fine del
rimborso dei medicinali omeopatici
da parte del Servizio Sanitario e anche lo stop all’insegnamento dell’omeopatia nelle facoltà di medicina,

farmacia e veterinaria, in quanto “lo
stato dei dati scientifici non consente
di verificarne i principi”.
Negli Stati Uniti i preparati omeopatici devono riportare in etichetta
la seguente frase: “Questo prodotto
non intende diagnosticare, trattare,
curare o prevenire nessuna malattia”.

Comunicare
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STORIE DI VOLONTARI
RICORDI

Da alcune settimane, presso
i social di Noi per Voi,
abbiamo deciso di dare
spazio alle testimonianze
dei volontari e di chi è da
sempre parte fondamentale
dell’Associazione. Lo riteniamo
giusto, perché un sodalizio che
si bassa sul volontariato,
nel senso più ampio del
termine, deve (ri)conoscersi in
chi ne incarna, con l’impegno e
l’esempio quotidiano,
la mission.

Inizia la mia avventura come volontaria Noi
per Voi. Immagino un ambiente molto cupo,
silenzioso, fatto di rabbia e di sofferenza. Lo
è, ma c’è molto altro. Sia alla Neurochirurgia
del Meyer sia all’Oncologia Ricostruttiva di
Careggi. Due ambienti molto diversi. In neurochirurgia conosco una bimba, 6 mesi, bella come il sole, ricci neri neri e due occhioni
immensi. Sola con lei le tengo la mano. Basta
mollare un attimo la presa e subito piange
disperata. Ha bisogno di contatto e coccole.
Sento dentro la felicità di averle trasmesso
un momento di tranquillità. E la mamma che
torna, uno sguardo di riconoscenza e scoprire
di quanto con poco si riesce a fare davvero
tantissimo.
Carolina
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Donare è la parola che mi accompagna da
sempre nella mia esperienza come volontaria. Il suo significato non è affatto scontato.
Nel mio percorso con Noi per Voi ho imparato
che per donare serve coraggio; mi ha richiesto
tempo, energia, sentimento, attenzione, ascolto. Non sempre è stato facile: molte emozioni
e sentimenti altalenanti, a volte frustranti per
la propria impotenza di fronte a un bambino
che lotta contro la malattia, a volte compiaciuti, anche solo per la gioia di aver ricevuto
un sorriso o un grazie, a volte felici per essere stata partecipe della guarigione. Donare è
stato un dare e un avere, uno scambio gratuito che mi ha arricchito e ha creato alleanze,
amicizie e condivisione. Ha cambiato in me
la prospettiva e la priorità da dare a una vita
fatta di piccole cose.
Carmela

Villa Ulivella e Glicini: in questi reparti si conoscono molte vite. Vite tanto vissute che per
diverse motivazioni si sono assentate. Noi volontari offriamo un po’ del nostro tempo: un
momento di dialogo, di compagnia o di silenzio, in base al bisogno.
Ricordo Gianni, 80 anni, ex professore universitario. Ci chiedeva il nome per scrivere
poesie. Era il suo passatempo nelle interminabili giornate di degenza. Questo facciamo:
ascoltiamo storie, alleviamo un po’ la sofferenza, la noia, il dolore...
Facciamo spazio in noi per accogliere l’esigenza dell’Altro.
Giulia

Magia di un sorriso. Giulitta, 56 anni, 7 anni
in Noi per Voi. Dopo il corso mi è stato proposto di andare in oncoematologia: la prima
volta il cuore batteva a mille, ma ho incontrato adulti e bambini che mi hanno guidata,
anzi mi hanno dato forza. I genitori sono grati
di poter scambiare una parola; ti danno fiducia. Un giorno una piccola mi guarda. Seria.
Quasi analizzava la mia figura. Le faccio vedere dei librini, li guarda curiosa, poi prende
i suoi per farmeli vedere e in quell’istante la
magia: le si scuce dalle labbra un sorriso che
è stato un regalo.
Giulitta

Il Natale a Noi per Voi
si riempie di cose belle e buone, con qualcosa in più: ogni euro
speso per acquistare
una confezione, un
prodotto, un piccolo
addobbo per l’albero, servirà a sostenere
sempre più bambini
affetti da patologie gravi come tumori e
leucemie e le loro famiglie. Lo shop solidale propone quest’anno ceste Gourmet
con tanti prodotti di qualità della nostra
terra toscana, dal vino Chianti Gallo Nero
della linea Buon Sapore, alle zuppe di cereali e legumi, ai biscotti all’anice, al paté
per i crostini.
Per i più golosi il cesto si riempie di biscotti dolci Artebianca, croccante alle
mandorle e marmellate, mentre, per uno
sfizioso Happy Hour Natalizio, non potrà
mancare il cesto per l’aperitivo solidale

con la birra artigianale, le Scrocchiarelle del Podere Pereto e la frutta secca
assortita. Tante idee per regali agli amici, ma anche aziendali, che si possono ordinare sul sito www.noipervoi.org, o acquistare direttamente in sede
al numero 133/a di Via delle Panche a Firenze e nei mercatini che saranno
allestiti per le feste. Nella vetrina di Natale non mancano poi i pensierini
solidali come le casette, gli alberelli o i cestini in feltro pieni di dolcetti, ma
anche gli addobbi da appendere all’albero in legno e in stoffa: angioletti,
casine, topolini, renne, gnomi e tanto altro.
Acquistare un dono di Natale a Noi per Voi vuol dire far felice un amico e
regalare un sorriso a tanti bambini.

