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T utti gli anni, il 15 Feb-
braio, si celebra la XIX 
Giornata Mondiale contro 
il Cancro infantile, pro-

mossa dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e da Childhood Cancer 
International-Cci. La giornata nasce 
con lo scopo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e di stimolare il di-
battito medico-scientifico sul cancro 
nei bambini e nei ragazzi e di au-
mentare, quindi, la consapevolezza 
delle sfide che si trovano ad affron-
tare i malati e le loro famiglie. In 
Italia Fiagop, Federazione Italiana 
Associazioni Genitori Oncoemato-
logia Pediatrica, socio fondatore di 
Cci, si è impegnata, insieme ai me-
dici di Aieop, nell’organizzazione di 
un convegno medico-scientifico dal 
titolo Tumori Solidi: stato attuale e 
prospettive. Il convegno si è svolto 
proprio il 15 Febbraio, presso l’Aula 
Scozia dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di 
Salerno. Con quasi 1.000 nuovi casi 
diagnosticati ogni anno, infatti, i tu-
mori solidi dell’età pediatrica rappre-
sentano una percentuale importante 
dei circa 1.500 tumori rilevati in Ita-
lia ogni anno, nella fascia di età 0-14 

di Arianna de Marco

L’evento

La Giornata 
Mondiale 

contro il Cancro 
Infantile

Tutte le associazioni Fiagop 
riunite a Salerno

anni. Durante il convegno, si è fatto 
il punto sulle novità diagnostiche e 
terapeutiche nonché sulle proble-
matiche legate all’approccio medico, 
chirurgico o neurochirurgico e radio-
terapico. È stato riservato uno spazio 
anche all’importanza del sostegno 
psicologico nel corso delle terapie ed 
è a conclusione della mattinata che 
Noi per Voi ha potuto condividere con 
la platea di medici e associazioni il 
videoclip Onde Buone in cui Simone 
Centinèo, Simone Gaggioli e Daniele 
Amato hanno dato voce alle storie dei 
ragazzi guariti. Oggi in Italia, infatti, 
le persone guarite da tumore pedia-
trico sono circa 50.000, con un’età 
media di 29 anni. La sessione pome-
ridiana del convengo ha ospitato il 
Secondo incontro nazionale dei gua-
riti da tumore pediatrico. I ragazzi 
guariti si sono infatti riuniti per rac-
contarsi le loro storie e discutere sulle 
possibili linee guida per programmi 
di follow-up e di screening. 

Diventare socio Noi per Voi è un atto di grande impegno 
verso i bambini affetti da malattie gravi come tumori e 
leucemie e verso tutte le loro famiglie.
Il più piccolo contributo è un aiuto prezioso nella lotta al 
cancro infantile. Il tuo contributo annuale ci permetterà 
di portare avanti i nostri progetti di assistenza alle fami-
glie con un bambino malato e di ricerca scientifica per 
riuscire a guarire sempre più bambini.
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Nella società odierna la rete si è 
impossessata del nostro vivere 
quotidiano, promuovendo mol-
tissimi cambiamenti radicali 

che abbracciano quasi tutti i settori del no-
stro contesto socio-culturale, a partire dall’i-
struzione e fino ad arrivare ai rapporti inter-
personali. Tutto questo è totalmente positivo 
o presenta anche aspetti negativi? 
Se lo chiediamo a un ragazzo sicuramente 
risponderà favorevolmente; invece, sarebbe 
opposta la risposta di un adulto, che inter-
preta il mondo di Internet come un pericolo 
per il libero arbitrio e come fonte di emar-
ginazione giovanile. Infatti, come afferma 
Aldo Cazzullo nel suo volume dal titolo Met-
ti via quel cellulare, “è record, ogni cellulare 
possiede un italiano... ma per un bambino, 
per un adolescente, l’ossessione di essere 
sempre on-line può diventare un pericolo 
ancora più grande... così si rischia di assue-
farsi alla vita virtuale prima di cominciare a 
vivere quella reale”. 
A fronte di ciò, dunque, risulta naturale 
chiedersi da che cosa dipenda la lenta ma 
continua partecipazione al mondo di In-
ternet. Innanzitutto, grazie all’uso dei so-
cial network, quali Facebook e Twitter, a 
mio avviso si è riscoperto ”la bellezza” di 
poter interagire con persone che abitano a 
chilometri di distanza da noi, con culture e 
opinioni diverse, e di instaurare nuove ami-
cizie; secondariamente, si ha l’opportunità 

Ogni anno, in Associazione, arrivano tonnellate 
di misteriose arance dalla Calabria. 

I volontari le assemblano, i soci e i sostenitori le acquistano, 
Noi per Voi introita il ricavato per portare avanti i propri progetti. 

Ma chi manda queste arance? E quale storia c’è dietro? 
Ci racconta tutto direttamente il donatore, 

un agricoltore che non smette di ricordarsi di noi.

Giovani e 
social network: 
una delicata questione 
d’equilibrio
Il volume di Aldo Cazzullo
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I l mio nome è Valerio Mazzafer-
ro, ho 54 anni, vivo a Caulonia, 
un piccolo paese della Calabria, 
e faccio l’agricoltore. La mia 

terra ha un patrimonio inestimabile, 
i suoi agrumi, e io ne sono sempre 
stato innamorato. Sono sposato con 
mia moglie Maria e ho due splendidi 
figli, Fabio e Martina. Nell’estate del 
2012 il maggiore dei miei figli, Fabio, 
ha iniziato ad accusare dei forti dolori 
al ginocchio, per cui ci siamo attivati 
nell’effettuare un sacco di visite medi-
che che, dopo qualche mese, ci hanno 
portato a dover fare i conti con una 
parola che mai ci saremmo aspetta-
ti: TUMORE. Non appena i medici si 

sono accorti della gravità della situa-
zione ci hanno subito indirizzati verso 
l’ospedale CTO di Firenze. 
Noi siamo partiti immediatamente, 
senza sapere bene a cosa stessimo an-
dando incontro.
Arrivati a Firenze, Fabio è stato su-
bito preso in cura dalla splendida 
equipe dell’ospedale ed è iniziato un 
percorso, lungo un anno, in cui entra-
va e usciva dall’ospedale, insieme alla 
madre ricoverata, come da protocollo, 
insieme a lui. Nel frattempo io facevo 
su e giù dalla Calabria, dove era ri-
masta mia figlia Martina. 
Poco a poco abbiamo capito quello 
che stava succedendo e, supportati 
dagli specialisti, abbiamo affrontato 
questo lungo anno, con la speranza 
che Fabio ce la facesse e che potes-
simo tornare presto a casa. Abbiamo 
incontrato tante persone nelle nostre 
stesse condizioni, gente che come noi 
veniva da ogni parte d’Italia, d’Euro-
pa a volte; alcuni amici non ce l’han-
no fatta, ma il loro ricordo resterà nel-
le nostre vite per sempre. 
Abbiamo incontrato dei professioni-
sti instancabili, non solo i medici ma 
anche tutti gli infermieri e tutti gli 
splendidi volontari che cercavano di 
regalare sorrisi in momenti in cui pro-
prio non si aveva voglia di sorridere. 
E abbiamo incontrato Noi per Voi, 

inizialmente nella persona della Dot-
toressa Donatella Paggetti che ci ha 
seguito psicologicamente nel nostro 
percorso. La Dottoressa ci ha aiuta-
to anche a trovare una sistemazione 
a Firenze e così siamo stati ospitati in 
una casa a Rovezzano, dove ancora 
una volta abbiamo incontrato delle 
splendide persone, in primis Lau-
ra, Simonetta e Giovanni. Simonetta 
e Giovanni sono venuti a trovarci in 

di trovare velocemente l’informazione desi-
derata, senza alcuna difficoltà, perché sarà 
sufficiente immettere nel motore di ricerca 
poche parole per ottenere quanto desidera-
to. In ogni caso, essendo la rete un universo 
incontrollato, dove chiunque può pubblica-
re ciò che vuole, spesso ci troviamo di fron-
te a informazioni falsate. Apparentemente 
anche questo aspetto risulta negativo ma in 

realtà, come afferma Y. Benkler nell’Inter-
vista del 10 Maggio 2007, “Siamo in uno 
stato di connessione permanente e questo è 
terribilmente interessante e affascinante. È 
una specie di riedizione del mito di Zeus Pa-
nopticon che sapeva in ogni momento dove 
era nel mondo, ma ha insito in sé un grande 
problema che cela un grave pericolo: dove 
inizia il nostro potere di connessione inizia 
il pericolo sulla nostra libertà individuale”.
Oggigiorno, grazie ai dispositivi mobili, si 
può controllare chiunque e dovunque: co-
noscere con chi è, dove va, e che cosa fa. 
Visti in quest’ottica, dunque, i social, o più 
in generale il World Wide Web, sono da ri-
tenersi un mondo parallelo che imbriglia 
l’essere umano sotto il suo potere, però se da 
una parte è vero che con la rete le persone 
possano essere controllate nelle loro azioni 
giornaliere, dall’altra si scopre che è l’utente 
stesso a fornire liberamente i dati per acce-
dere a un sito. In ultima analisi mi sembra 
opportuno soffermarmi sugli effetti che l’E 
Commerce ha avuto sul mercato mondia-
le, che ritengo totalmente positivi. Infatti, i 
clienti, oltre a poter acquistare comodamen-
te da casa propria nei negozi on-line, (di cui 
sono venuti a conoscenza proprio grazie ai 
social), abbattendo così i costi di sposta-
mento, possono altresì scambiare opinioni 
positive o negative su quanto acquistato. 
A fronte di quanto affermato finora, ritengo 
che i social media abbiano apportato una 
grande rivoluzione positiva nella nostra so-
cietà. In ogni caso spetta agli utenti, in par-
ticolare ai giovani, saperli usare in maniera 
oculata e attenta, cercando di non ledere la 
propria e l’altrui privacy.

di Francesca Votino

IL Dono

IL LIbro

si è sposato con Valentina e sta per 
diventare padre a breve. Noi diciamo 
sempre che nella sfortuna siamo sta-
ti veramente molto fortunati, sicura-
mente perché Fabio è qui con noi ma 
anche per il contorno che abbiamo 
avuto. Saremo eternamente grati a 
Firenze e a tutto quello che li abbia-
mo trovato. 
Ogni volta che io partivo verso Fi-
renze il minimo che sentivo di dover 
fare era dimostrare la mia gratitudine 
a tutte queste persone regalando loro 
ciò che mi è sempre stato caro, le mie 
arance. Una volta a casa è servito un 
po’ di tempo per tornare alla normali-
tà, ognuno alle nostre vite, ma è venu-
to naturale il pensiero di dare anche 
noi il nostro piccolo contributo per 
sostenere le famiglie che si trovano ad 
affrontare il lungo percorso oncologi-
co, quindi ancora una volta ci siamo 
rivolti a Noi per Voi e subito il nostro 
desiderio è stato accolto. 
Da allora ogni anno la mia famiglia 
predispone nel mese di gennaio un 
carico di arance indirizzate a Firen-
ze, anzi indirizzate a Noi per Voi; per 
cercare di dare nel nostro piccolo un 
minuscolo aiuto e per dire ancora una 
volta GRAZIE.

A nome di Valerio, Maria, Fabio, Va-
lentina, Martina.

Calabria dopo la fine del nostro per-
corso e nel maggio del 2018 sono stati 
insieme a noi alle nozze di Fabio. 
Già, perché, dopo un lungo anno, Fa-
bio ce l’ha fatta; deve sempre sotto-
porsi ai controlli, ma è tornato a casa, 
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La canzone

fino a fare Fipili song, Natale in tran-
via e adesso Onde buone.

Come avete conosciuto Noi per Voi 
e cosa vi ha colpito dell’Associa-
zione?
Un giorno ci contattò Arianna De 
Marco, dopo aver visto alcuni nostri 
video, e ci disse che le sarebbe pia-
ciuto fare qualcosa del genere su que-
sto argomento delicato; noi abbiamo 
accettato come una sfida ed è stata 
una cosa meravigliosa poter scoprire 
come al mondo ci siano persone come 
loro, come voi.

Perché avete quindi deciso di fare 
la canzone e il video, con determi-
nate caratteristiche?
Inizialmente eravamo un po’ titu-
banti, perché il tema da trattare era 
delicato e diverso da quelli che solita-
mente trattiamo noi, però poi abbia-
mo trovata la linea giusta per metterci 
un po’ del nostro, l’ironia nel rispetto 
dell’argomento. Il video lo abbiamo 
girato tutto in auto perché volevamo 
che chi lo guardasse percepisse più il 
messaggio che il video stesso, senza 
luoghi di appartenenza.

Il significato delle parole scelte?
Ogni parola e ogni frase è venuta dal 
cuore, e abbiamo seguito le linee gui-
da che ci illustrarono le volontarie e 
le ex pazienti; non è stato facile, e in-
fatti ci abbiamo messo qualche mese, 
però alla fine... eccoci qua!

più parlando con Simone Centinèo, il 
punto di riferimento dei ragazzi fio-
rentini che hanno concepito l’opera.

Come si chiama il vostro gruppo e 
da chi è composto?
Con i nostri nomi, semplicemente Si-
mone Centinèo, Daniele Amato, Si-
mone Gaggioli; siamo di Firenze.

Una sintesi della vostra carriera?
Abbiamo fatto dieci anni di cabaret 
con il nome di Rintrionari, siamo 
stati nel cast di Mald’estro Cabaret, 
abbiamo frequentato il laboratorio di 
Colorado a Milano, quindi Italians 
got talent, più alcuni nostri spettacoli 
teatrali di cui uno al Puccini. Come 
video social siam partiti con Come lè 
bella Scandicci, poi altri video gag 

Onde buone, il nostro nuovo inno 
Il racconto di come è nato - Conversazione con Simone Centinèo

di Andrea Pannocchia

TESTO
Mi sento solo come il sole
che dall'alto tutto illumina
ma nessuno può toccare
e ti confesso fa più male
tutta questa indifferenza
che di capelli esser senza.
Io come Don Chisciotte combatto contro il vento
e senza rendermene contro lo sto distruggendo
ma la cosa che è più buffa
è raccontare ogni sera ai miei fratelli
che non mi spettino i capelli!
Dal mio cuscino alzo la testa e ci sei tu
sei la mia ancora di salvataggio in questo mare blu
come un guerriero stringo dentro i pugni questa flebo
voglio ricostruire la mia vita come un lego!
Accendo la mia radio e sintonizzo solo onde buone
adesso passa una canzone che fa:
na na nanananana
na na nana
vorrei che in coro la cantassero
milioni di persone
6000 watt in alta rotazione
na na nanananana
Come un coro che si innalzerà!
E non la posso postare questa pasta al pesto
mica sono un influencer, che ci vuoi fare!
Perché questa mensa anche se bella
è pur sempre dentro un ospedale
e non un attico sul mare!
E spalmi con la cura necessaria il tuo Lancaster
io con la cura necessaria che ormai sembro Casper
ma non siamo trasparenti mo' ci vedi fra'
il cancro che contagia è vecchia di cent'anni fa
mentre mangi hamburger scorri il tuo Facebook
ti senti più leggero se ti bevi ogni fake news
riparto da me stesso e il resto conta zero
tutti insieme “Noi per Voi”
sono guarito per davvero!!!
Accendo la mia radio e sintonizzo solo onde buone
adesso passa una canzone che fa:
na na nanananana
na na nana
vorrei che in coro la cantassero
milioni di persone
6000 watt in alta rotazione
na na nanananana
E torno a scuola e già mi sento meglio
penso che strano è stato un brutto sogno
prima vivevo di normalità
piena di banalità
e sprazzi di felicità
ed ora torno dal mio parrucchiere
che nello specchio guarda e mi sorride
prima con i miei ricci corti e neri
adesso sembro Elsa ma i capelli sono veri!!!
Accendo la mia radio e sintonizzo solo onde buone
adesso passa una canzone che fa:
na na nanananana
na na nana
vorrei che in coro la cantassero
milioni di persone
6000 watt in alta rotazione
na na nanananana
Come un coro che si innalzerà!

Da alcune settimane impazza 
sui social e sulle radio di 
tutta la Toscana. Perché è 
un bel testo, perché ha un 

ritornello orecchiabile e facilmente 
cantabile, perché arriva, con profon-
dità e anche ironia, al cuore dell’ar-
gomento, ovvero parlare di quello 
che succede ai bambini colpiti da 
tumore e al contempo far capire che 
dal male, lavorando tutti insieme, si 
può guarire. Si chiama Onde Buone, 
e di fatto è diventato l’inno di Noi per 
Voi. Abbiamo cercato di saperne di 

La speranza

In occasione della Giornata Mon-
diale contro il Cancro Infantile, 
Noi per Voi ha aderito all’iniziativa 
di Fiagop Onlus Diamo Radici alla 

Speranza! E i melograni, che queste ra-
dici e queste speranze ben simboleggia-
no, sono arrivati in tutta la Toscana per 
essere piantati nelle scuole, e non solo. 
Il collage fotografico lo testimonia.
Questo l’elenco.
LICEO GALILEO GALILEI di Firen-
ze. Grazie ai ragazzi della scuola lavo-
ro, ai professori e all’Assessore al Wel-
fare di Firenze, Andrea Vannucci
CASA RONALD di Firenze. Grazie per 
la costante collaborazione!
ISTITUTO FERRUCCI S. ROCCO di 
Larciano (PT)! Tantissimi bambini 

E grazie alla partecipazione dell’Asses-
sore all’Ambiente Silvia Bicchi.
SCUOLE DELL’INFANZIA: M. Mal-
toni San Gersolè, L. Della Robbia 
Impruneta (FI), Buondelmonti di Ta-
varnuzze (FI). Eravate tantissimi!!!! 
Grazie! Grazie all’Assessore Sabrina 
Merenda per averci sostenuto!
ISTITUTO COMP. DON MILANI – 
Scuola Primaria e Infanzia – Tavar-
nelle (FI). Grazie per aver cantato 
insieme a noi!

Le scuole della Toscana 
piantano il melograno

ci hanno sostenuto! Grazie anche alla 
partecipazione dell’Assessore all’Am-
biente Sandro Magrini.
SCUOLA DELL’INFANZIA M. VEN-
TRE di Sesto Fiorentino (FI). 
Grazie per lo splendido cartellone! 
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MoMentI DI festa Operazione Meyer 

2020
A nche quest’anno la 15ma 

Operazione Meyer del 
Gruppo Ciclistico Cam-
pi04 si è svolta su due 

eventi e, come sempre, è stata una 
grande festa.
Il giorno 13 Ottobre 2019 è stata or-
ganizzata la 15ma PEDALATA per il 
MEYER, a favore della ricerca contro 
i tumori infantili. Hanno partecipa-
to 545 ciclisti di Firenze e dintorni e 
l’intero ricavato, insieme alla dona-
zione propria del Gruppo Ciclistico 
Campi04, è stato versato alla fonda-
zione a favore dell’Ospedale Meyer. 
L’Operazione Meyer si è conclusa 
il Giorno della Befana, il 6 Gennaio 

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

U n grande allestimento con tanto di ghiaccio, 
renne e slitte; laboratori per bambini; l'albero 
di Natale a cui appendere la lista dei desideri; 
dolciumi e leccornie a volontà; e Babbo Natale 

sempre disponibile a farsi fotografare con grandi e piccini. 
Questo e tanto altro è stata la prima edizione del Villag-
gio di Babbo Natale, allestito al Parterre di Firenze il 14 
e il 15 Dicembre scorso!
Davvero un grande successo, reso possibile anche dal con-
tributo di importanti aziende che meritano un doveroso 
ringraziamento: Mukki, Probios, Sammontana, Caramel-
le Fallani dal 1926, Giotto Fanti Fresh, Miglio Showro-
om, Conceria Curtiba, Massimo Simeoni.

2020, quando 45 ciclisti, infreddoliti 
per la temperatura sotto zero, hanno 
formato un lungo serpentone e, con le 
loro bici, sono andati da S. Donnino 
all’Ospedale Meyer; lì hanno conse-
gnato un assegno da 3.300 euro e un 
grande sacco di dolci e di doni a tutti 
i bambini ricoverati.
I Ciclisti del Campi04 sono orgogliosi 
di avere raggiunto, in 15 anni, la ci-
fra complessiva di 45.000 euro di do-
nazioni e ringraziano l’Associazione 
Noi per Voi per l’opportunità di poter 
partecipare a dare un po’ di felicità ai 
bambini malati. Perché, come dice il 
nostro scrittore/poeta Luca Pini:

Se fai sorridere un bambino, anche 
uno solo,
tu, hai trovato la felicità,
e lo hai fatto nella maniera più bella 
che ci possa essere.

A cura del Gruppo Ciclistico Campi04
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Vax o no vax, questo è 
l’amletico dilemma degli 
ultimi anni, tra i sosteni-
tori dei vaccini e chi ri-

vendica il diritto di poter decidere 
liberamente sulla salute dei propri 
figli. La questione ha innescato po-
lemiche anche molto forti, che han-
no visto scendere in campo medici 
e genitori, con manifestazioni di 
piazza, tanto che il governo ha va-
rato un decreto legge d’emergenza 
nel 2017, poi convertito in legge a 
firma di Beatrice Lorenzin, che ha 
reso obbligatorie 10 vaccinazioni 
per i minori di età compresa tra 0 
e 16 anni. 
La mancanza di copertura vaccina-
le ha chiuso le porte ai nidi e alle 
materne e sono previste multe ai 
genitori che mandano i figli a scuo-
le elementari e medie senza immu-
nizzazione, con segnalazione del-
la Asl al Tribunale dei minorenni. 
L’obiettivo è di contrastare il pro-
gressivo calo delle vaccinazioni, sia 
obbligatorie che raccomandate, in 

Vax o no vax? 
Apriamo la discussione

di Francesca Tofanari

atto dal 2013, che ha determinato 
una copertura vaccinale media nel 
nostro Paese al di sotto del 95%. 
Questa è la soglia raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per garantire la cosiddetta 
“immunità di gregge”, per proteg-
gere, cioè, indirettamente, anche 
coloro che, per motivi di salute, non 
possono essere vaccinati. 
L’obbligo vaccinale imposto dal 
decreto sta dando buoni risultati, 
con incrementi generali tra il 3 e 7 
per cento, anche se in alcune regio-
ni italiane ancora non si è ancora 
raggiunta la copertura pari al 95%. 
Eppure le polemiche non si sono 
placate e persiste uno zoccolo duro 
di persone che rifiutano di vacci-
nare i propri figli o che comunque 

rimangono poco convinte dell’effi-
cacia, dell’importanza e della sicu-
rezza dei vaccini. Sembra una cosa 
surreale dover ciclicamente tornare 
a ribadire l’importanza di una con-
quista fondamentale della medicina 
moderna, eppure è così e soprattut-
to è difficile scalzare una serie di 
luoghi comuni e di convinzioni che 
la scienza ha dimostrato non fon-
date. 
Il Professor Roberto Burioni da 
sempre è in prima linea a sostegno 
dell’importanza dei vaccini e per 
sfatare alcune credenze, prima fra 
tutte quella di un nesso causale tra 
vaccinazioni e autismo, che è stato 
escluso nel modo più assoluto. Per 
il resto, numerosi studi e pubblica-
zioni scientifiche dimostrano che 
oggi i vaccini sono sicuri e che il 
rischio di effetti collaterali è molto 
basso e in genere di lieve entità; che 
la somministrazione contempora-
nea di più vaccini non è pericolosa, 
ma ne aumenta l’efficacia perché 
viene potenziata la risposta protet-
tiva del sistema immunitario; che i 
vaccini non aumentano il rischio di 
allergie e di asma. 
Ma soprattutto è scientificamente 
dimostrato che i vaccini funziona-

IL DIbattIto

La tradizionale Cena per i 
Bambini del Meyer, a favore 
di Noi per Voi, che si svol-
ge ogni anno a Fucecchio, e 

giunta alla sua sesta edizione, è an-
data bene come sempre, forse meglio 
di sempre. Intanto per il consueto ca-
lore e la genuina ospitalità della No-
bile Contrada Sant’Andrea, che ha 
messo a disposizione i propri locali 
e ha preparato una gustosa cena, as-
sai apprezzata dai tanti commensali 
accorsi. Poi per l’alta partecipazione 
alla lotteria, che ha messo in palio 
premi ambiti, fra cui borse da signo-
ra EM-Emlio Masi. E tutto questo ha 
garantito un lusinghiero incasso, che 
andrà a finanziare una borsa di stu-
dio per un nuovo laboratorio di on-
coematologia del Meyer diretto dalla Anche per il 2019 si è svol-

ta, come di consueto l’8 Di-
cembre, la XXI Corsa della 
Solidarietà per l'Associazio-

ne Noi per Voi, Amica dell’Ospeda-
le Meyer di Firenze, organizzata dal 
Gruppo Sportivo dei Vigili Urbani di 
Prato! 
Anche in questa edizione si è vista 
una notevole partecipazione di pub-
blico (oltre 600 podisti fra i quali 
anche molti bambini) come sempre 
richiamati dalla voglia di fare sport 
e solidarietà. Alle premiazioni erano 
presenti sia il Comandante che il Sin-
daco di Prato. 
Il 20 Gennaio, durante la serata di 
Gala per la Festa di San Sebastiano, 
all'Hotel President, sempre alla pre-
senza del Sindaco Matteo Biffoni e di 
numerosi assessori, è stato consegnato 

no, sono altamente efficaci nel pre-
venire gravissime malattie infettive 
e hanno enormemente contribuito, 
ancor più degli antibiotici, alla ri-
duzione della mortalità e alla cre-
scita della popolazione. 
Questo non vuol dire che si debba 
abbassare la guardia, perché se di-
minuisce il numero delle persone 
vaccinate c’è il rischio che, oltre 
alla diffusione di malattie poten-
zialmente mortali che ancora non 
sono state del tutto debellate, rie-
mergano molte malattie di cui oggi 
facciamo fatica anche a ricordare 
il nome, gettando al vento anni di 
studi, di informazione e di vaccina-
zioni, che hanno contribuito a ren-
dere il mondo un posto più sicuro.

l'assegno del ricavato della corsa con-
sistente in 5.000 euro, insieme all'as-
segno di 300 euro donati dall'ANVUP 
(vigili in pensione) e di 500 euro da 
parte di un socio rimasto anonimo!

La Corsa della Solidarietà

dottoressa Maura Calvani. Quindi 
per la visita guidata, dopo la cena, 
alle stanze di lavoro del grande Indro 
Montanelli, all'interno della Fonda-
zione Montanelli-Bassi. Sono venute 
persone da fuori Toscana, come Giusy 
da La Spezia e Angelo e Marina da 
Treviso, ed è stata presente anche una 
delegazione della Società Operaia di 
Cascina. Doveroso un grazie, infine, 
alle infaticabili volontarie di Noi per 
Voi Angela Marmugi, Tiziana Pasqua-
letti e alla mitica Ambra Catarsi. 

La Cena di Fucecchio
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Regimi alimentari vecchi e nuovi
Una panoramica per orientarsi

di Francesca Tofanari

scIenza e pseUDoscIenza

U no dei presupposti per condurre una vita 
sana è mangiare bene. Per questo è im-
portante seguire un regime alimentare 
che sia equilibrato, ma anche sostenibi-

le per l’ambiente in cui viviamo. La dieta mediter-
ranea è sicuramente un buon modello nutrizionale, 
che abbina cereali, verdure di stagione, semi, olio 
di oliva, il giusto consumo di carni rosse, il pesce, 
la carne bianca, le uova e i latticini. È addirittura 
riconosciuta dall’Unesco come bene protetto e in-
serita nella lista dei patrimoni orali e immateriali 
dell’umanità nel 2010. 
Le scelte alimentari, però, possono essere molto va-
rie, e negli ultimi anni si è assistito a una sempre 
maggiore diffusione di modelli dietetici basati total-
mente o in larga prevalenza su alimenti provenienti 
dal regno vegetale, in cui gli alimenti di origine ani-
male sono assenti o marginali. I principi di una scel-
ta vegetariana possono essere diversi, ma di base c’è 
il desiderio di non violare l’integrità fisica e di non 
causare la morte degli animali. 
In Italia vegetariani e vegani sono l’8,9% della po-
polazione e i trend sono in crescita. La motivazione 
di tale scelta può essere etica, ma anche di rispetto 
per il pianeta, in quanto l’allevamento e il trasporto 
di carne da macello sono la fonte primaria dell’in-
quinamento mondiale. Un regime alimentare vege-
tariano è inoltre utile per depurare l’organismo ed 
eliminare le tossine, in quanto gli alimenti di origine 
animale sono più difficili da digerire e restano più a 
lungo nell’organismo. 
Mentre nel vegetarianesimo alcuni cibi, quali lat-
te, formaggi, uova e miele, sono concessi, così non è 
nella dieta vegana, perché anche per ottenere questi 
prodotti gli animali spesso vengono uccisi oppure 
maltrattati. Oltre all’aspetto dell’alimentazione, il 
veganesimo è un vero e proprio stile di vita, che 
incide profondamente sulle abitudini quotidiane, 
evitando l’utilizzo di prodotti derivati dagli animali 
in tutte le situazioni: per vestirsi, per arredare, per 
l’igiene personale e della casa. 
Il Ministero della Salute, così come l’Ada (American 
Dietetic Association), riportano che la dieta vegeta-
riana e la dieta vegana, se correttamente pianificate, 
possono essere adeguate dal punto di vista nutri-
zionale. In realtà, problemi legati alla mancanza di 

quantità sufficienti di alcuni elementi nutritivi pos-
sono facilmente verificarsi in chi segue una dieta ve-
gana, che - eliminando completamente gli alimenti 
di origine animale - assume quantità ridotte di al-
cuni nutrienti che sono contenuti soprattutto in essi. 
Versione più estrema del vegetarianesimo è la dieta 
fruttariana, seguita da persone che seguono un per-
corso alimentare basato sul consumo di sola frutta. 
Anche nel fruttarismo esistono diversi orientamenti; 
vi sono infatti fruttariani che mangiano solo i frutti 
che maturano e cadono a terra, quelli che si cibano 
anche di noci e semi, mentre altri la considerano 
una cosa impropria, in quanto vi sono all’interno 
future piante, e quindi non vogliono rovinare l’e-
quilibrio naturale. Alcuni fruttariani si cibano solo 
di frutta cruda, mentre altri la fanno cuocere; altri 
ancora inseriscono nella loro dieta legumi, miele, 
frutta secca, cioccolato e olio d’oliva. 
Ancora più estremo del fruttarismo è il respiriane-
simo, una credenza pseudoscientifica i cui aderenti 

dichiarano – senza che ciò sia mai stato dimostrato 
oggettivamente – di essere in grado di sopravvivere 
senza mangiare (talvolta anche senza bere), e di nu-
trirsi semplicemente respirando prana (la presunta 
“energia vitale” dell’Induismo), o in alcuni casi l’e-
nergia del sole. Fra i più noti sedicenti respiriani 
c’è l’australiana Ellen Grave, autrice di diversi libri 
sull’argomento. Nel 1999 partecipò a una trasmis-
sione in cui fu sottoposta a ripresa televisiva senza 
sosta di una settimana al fine di verificare che non si 
nutrisse, ma già al secondo giorno manifestò sinto-
mi di disidratazione. La signora accusò di essere, a 
suo dire, “disturbata dall’inquinamento”, e fu quin-
di trasferita in montagna, dove manifestò una forte 
disidratazione, problemi a parlare e perdita di peso, 
per cui il programma fu interrotto per non incorrere 
in conseguenze più gravi sulla sua salute. La posi-
zione unanime della comunità scientifica è di totale 
scetticismo, data l’impossibilità biologica di soprav-
vivere in assenza di prolungato nutrimento.

AVVISO AI DONATORI 

Cari donatori, 
nel ringraziarvi per il 

vostro splendido gesto di 
generosità, 

vi invitiamo a 
comunicarci il vostro 

codice fiscale, in 
ossequio alle nuove 

disposizioni in materia 
di trasparenza delle 

Organizzazioni di 
Volontariato.



ComuniCare FUTURO -  UNITà -  SOLIdARIETà 43  -  Marzo 2020 7

STORIE DI VOLONTARI

L’esperienza dei volontari a Ulivella e Glicini

Storie. 
Racconti. 
Narrazioni. 
Emozioni. 

Si esprimono in vite, si incarnano nelle paro-
le che ascoltano i nostri volontari, attivi da 
novembre 2018, a Casa di Cura Ulivella e 
Glicini - IFCA – GIOMI- Firenze, dove in-

contrano i degenti. 
Le voci e gli sguardi di circa 500 persone hanno 
trovato rifugio e ascolto e questo ha alleviato soli-
tudini e angosce di persone che nella maggior parte 
dei casi avevano tra i 75 e i 90 anni. Fase della vita 
particolarmente delicata, in cui si perdono autono-
mie, si dipende maggiormente dagli altri, si fanno 
bilanci.
Questo implica una sofferenza psico-emotiva che i 
volontari hanno spesso rilevato.
Storie difficili in cui si cerca di trasformare la di-
sperazione in tristezza, la solitudine in parola, la 
voragine in sentiero.
Al termine del turno in reparto i volontari stilano 
un report, a uso anche del personale sanitario, nel 
quale viene descritto ciò che è accaduto durante il 
pomeriggio: episodi, particolari esigenze di suppor-
to evidenziate in alcuni pazienti, aspetti emotivi cui 
è opportuno porre attenzione.

di donatella Paggetti

IL voLontarIato

Ho visto di recente alla te-
levisione una pubblicità 
per la raccolta di fondi 
per la ricerca sulle leu-

cemie infantili. Dice: c’è una malat-
tia che nessuno vorrebbe affrontare, 
quella del proprio figlio.
C’è un’altra tragedia che nessuno vor-
rebbe affrontare: la morte di un figlio.
Sono una mamma che ha vissuto en-
trambe le cose. Ho perso mia figlia 
Giulia quando aveva 14 anni, dopo 4 
anni di malattia oncologica. Ho cono-
sciuto l’Associazione Noi per Voi nel 
1999, in particolare nella persona 
della Dottoressa Donatella Paggetti. 
A Giulia era stata appena diagnosti-
cata una recidiva del sarcoma che l’a-
veva colpita l’anno prima. 
Non erano stati efficaci né l’inter-
vento di amputazione del piede né la 
chemioterapia. Proprio quando stava 
cercando di riprendere con coraggio 
la sua vita di bambina si era abbattu-
to su di lei questo macigno. La Dotto-
ressa Paggetti stava iniziando in quel 
periodo la sua attività di psicologa 
con Noi per Voi . 
Ho intrapreso con lei un lungo per-
corso dove ho dovuto affrontare le 
mie paure: quella della malattia che 
poteva portare alla morte, quella di 
non essere in grado di sostenere Giu-
lia nella sua disperazione, ma anche 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥

le altre figlie che comunque avevano 
bisogno di attenzioni e di cure, l’atte-
sa delle risposte dei controlli...
Quando ci si trova davanti a tali tra-
gedie è ovvio che sono indispensabili 
le cure mediche, ma per quello che è 
stata la mia esperienza queste da sole 
non bastano.
È molto importante sia il sostegno 
psicologico che la presenza di qual-
cuno che ti dica: sono qui per te, per 
ascoltarti, aiutarti e starti vicino, se tu 
lo vuoi.
Ed è anche questo che Noi per Voi offre.
Grazie di cuore.

VANNA

Partito a dicembre S.O.S. FAMIGLIA 
Sportello di consulenza e supporto con finanziamento della 
Regione Toscana. 
Per supportare le famiglie quando subentra una malattia impor-
tante di un componente. 
è possibile contattare lo sportello telefonando al 055 580030 
o al 320 3555533 o tramite Whatsapp (h 7 – 21) al 320 3555533 
o per mail scrivendo a d.paggetti@noipervoi.org



L a fragranza esperidata e cri-
stallina, le scorze colorate e 
callose, il cuore ricco di succo 
generoso: originari dell’Estre-

mo Oriente, nei secoli del Medioevo gli 
agrumi hanno raggiunto le coste del Me-
diterraneo, contribuendo a connotarne 
il paesaggio. Apprezzati come piante 
ornamentali per impreziosire i giardini 
delle grandi ville rinascimentali, sono 
stati coltivati anche per la loro efficacia 
terapeutica, confermata dalla medicina 
di oggi. Divenuti protagonisti dei mer-
cati e della gastronomia, hanno con-
quistato i capolavori della Letteratura, 
sbocciando tra le pagine di Pirandello e 
Neruda, Verga e Quasimodo, o rivelan-
dosi nelle opere d’arte, dalle inverosimili 
spalliere di Bartolomeo Bimbi, alla ricerca 
volumetrica di Cézanne. Il viaggio nella 

Gli agrumi a raggi X

In punta di sangue, 
la letteratura incontra la solidarietà

N el nostro shop solidale è in vendita il romanzo di Francesca Tofanari, giornalista e 
scrittrice fiorentina, dal titolo In punta di sangue. Un giallo con sfumature rosa e 
un’incursione nel mondo della danza, dove non manca una buona dose di ironia. 
La metà del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto a Noi per Voi per finan-

ziare il progetto “Non da soli”, che offre assistenza alle famiglie in cui un genitore si ammala 
di cancro. Scoprilo sul nostro sito shop.nopervoi.org 

Gli agrumi a raggi X
Un nuovo libro a favore 

di Noi per Voi

storia di questi frutti, in una originale varietà di prospettive, consente di ricostruire 
epoche e costumi, mode e società, in un percorso gradevole e accessibile, valorizzato 
da un prezioso apparato iconografico.  

è arrivato in libreria Gli agrumi a raggi X, un volume curato da 
Jacopo Nori, Donatella Lippi e Giulio Clementi, edito da Eclettica 

Edizioni, il cui ricavato finanzierà le attività di Noi per Voi.
Di seguito una breve sinossi.

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:
Telefono/fax:
055 580030 
055 5271602

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


