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Pasquale, perché dopo 34 anni hai de-
ciso di lasciare la Presidenza di Noi per 
Voi?
Non è facile rispondere a questa domanda 
ma due sono state le cause. La prima di or-
dine personale e familiare, causata dall’a-
ver preso il Covid sia io che mia moglie, 
cosa che mi ha tenuto abbastanza lontano 
dall’associazione per un lungo periodo. 
L’altra invece è di ordine politico,  in quanto 
la forza e la spinta  che in tutti questi anni 

di Andrea Pannocchia

L’EditoriaLE

di Andrea Pannocchia

Nel lontano 2006 ero professore inca-
ricato all’Università di Firenze. La mia 
collega Valeria Fabbri fece sapere in 
giro che un’associazione aveva biso-
gno di un giornalista pubblicista per 
dirigere il proprio giornale e la voce 
giunse al mio Professore di riferimen-
to, che mi chiese se la cosa potesse 
interessarmi.
Dissi di sì spinto anche dalla curiosità, 
ma confesso che sulle prime non ne 
capii molto. 
Mi fu detto di presentarmi a un cer-
to signor Tulimiero presso il Meyer, 
ancora ubicato nella vecchia sede di 
Via Luca Giordano, e nell’attesa mi 
chiesi se non avessi capito male e se 
la richiesta non fosse venuta proprio 
dall’ospedale.
Entrai all’orario stabilito e mi venne in 
contro un signore molto timido, mol-
to gentile, se ricordo bene allora solo 
con baffi e senza barba, che mi disse 
in sostanza che l’associazione si chia-
mava Noi per Voi, che aveva lì la pro-
pria sede (e notai subito quanto fos-
sero angusti gli spazi di un ospedale 
già pur importante) e che aiutavano i 
bambini malati di tumore. Accettai la 
proposta, presi i contatti e le informa-
zioni necessarie e poco dopo firmai 
il primo numero di «Comunicare», e 
dopo 14 anni siamo ancora qua, an-
che se nel frattempo la veste grafica 
e i contenuti del magazine sono cam-
biati più volte. 
Quello che non potevo immaginare, 
allora, è che l’atmosfera informale e la 
necessità di essere liberi da ogni con-
dizionamento mi avrebbe coinvolto 
sempre di più, portandomi a svolgere 
mansioni che andavano oltre quella 
iniziale di direttore del giornale. Da al-
lora a oggi è cambiato molte volte il 
mondo, fino all’emergenza planetaria 
in atto, l’Associazione ha una sede 
propria, il Meyer si è trasferito in un 
luogo più ampio e funzionale, le cose 
da fare sono aumentate, ma, esatta-
mente come stava accadendo dalla 
fondazione nel 1986, la costante è 
stata la guida di Pasquale.
Adesso, dopo 34 anni, il timone pas-
sa a Sergio Aglietti, che avrà bisogno 
dell’aiuto e della collaborazione di tutti 
i volontari, i soci, i collaboratori. Sarà 
un avvicendamento all’insegna della 
continuità e dell’unità, come nella mi-
gliore tradizione di Noi per Voi.
Ma unanime sarà di sicuro il ringrazia-
mento a Pasquale per tutto quello che 
ha fatto.
Anche da parte mia!

L’assemblea di Noi per Voi dello 
scorso 16 Ottobre, accanto ad 
alcuni adempimenti formali, 
ha sancito una novità assai 

rilevante nella sua storia. Dopo 34 anni 
Pasquale Tulimiero, il fondatore dell’as-
sociazione nel 1986 insieme a pochi altri, 
temerari, genitori, ha lasciato la Presi-
denza. Le motivazioni sono in parte le-
gate a questioni personali e in parte alla 
necessità di far emergere nuove figure in 
grado di portare avanti le molteplici atti-
vità di Noi per Voi, sempre in uno spirito 
di collaborazione fra tutti i soci e senza 
continuare a far mancare il proprio con-
tributo. Tulimiero farà parte, infatti, an-
che del prossimo Consiglio direttivo. 
Il passaggio di testimone, all’insegna 
della continuità, è stato affidato a Ser-
gio aglietti, lo storico Vice Presidente 
che prende il timone coadiuvato, fra gli 
altri, dalla giovane neo Vice, arianna De 
Marco. Queste le prime dichiarazioni di 
Sergio aglietti rilasciate a «Comunicare».

Sergio, quando e perché hai avuto a 
che fare per la prima volta con Noi per 
Voi?
Ho conosciuto Noi per Voi nel 1994 a se-
guito della malattia di mio figlio minore e 
del suo ricovero all’ospedale Meyer.
Perché nel corso degli anni vi sei ri-
masto fino a diventare Vice Presidente 
e adesso Presidente?
Fin dall’inizio ho avuto la sensazione 
di aver conosciuto un gruppo di per-
sone che, disinteressatamente, dedica-
vano una parte del loro tempo libero ai 
piccoli pazienti del reparto di Oncoe-
matologia del Meyer per puro spirito 
di solidarietà e via via ho continuato a 
partecipare alle attività dell’associa-
zione e a occuparmene anche dal punto 
di vista organizzativo, fino al punto che 
- una volta libero da impegni lavorati-
vi - ho accettato la nomina a Presidente. 
Che cosa conserverai della gestione di 
Pasquale Tulimiero e in cosa invece 
apporterai delle novità?
Come noto questo periodo è drammatica-
mente condizionato dalla presenza pan-
demica del Coronavirus che impedisce 
lo svolgimento di parecchie delle attività 
dell’associazione, soprattutto per reperire 
nuovi finanziamenti. 
Quindi, al momento, cercherò di mante-
nere in piedi l’organizzazione ereditata 
apportando semmai alcuni correttivi, ma 
senza creare traumi o allarmismi nel-
le persone che fanno parte del Consiglio 
Direttivo o che hanno incarichi di colla-
borazione con l’associazione o ne sono di-
pendenti, volontari o sostenitori. Di sicu-
ro cercherò un coinvolgimento maggiore 
dei consiglieri e dei volontari nelle attività 

dell’associazione con ampia delega nei 
loro confronti, mantenendone però il con-
trollo e il coordinamento.
Un pensiero per i 34 anni di Presiden-
za Tulimiero. Che Associazione lascia?
L’associazione oggi è una realtà consoli-
data nel territorio e un punto di riferimen-
to per le famiglie con malati oncologici 
che sono in cura presso l’ospedale Meyer 
o Careggi e che necessitano di supporto 
economico/ludico/psicologico durante e 
dopo le cure.
In un 2020 tremendo Noi per Voi ha 
mostrato grandi doti di resilienza. 
Quante delle innovazioni, rese obbli-
gate dalle distanze, potranno o do-
vranno diventare strutturali?
È ancora troppo presto per stabilirlo; si-
curamente alcune attività saranno svolte 
sempre più in modalità digitale.
Qual è oggi la funzione sociale di una 
OdV come la nostra?
ancora oggi le strutture pubbliche ga-
rantiscono o sono deputate a garantire 
la cura di tutte le malattie, ma per quel-
le più gravi i pazienti e le loro famiglie 
necessitano di supporto non sanitario in 
senso stretto sia durante il periodo di cura 
sia nei periodi post cura. Inoltre, anche 
le strutture pubbliche non sempre riesco-
no a soddisfare le esigenze per carenza di 
risorse economiche e mancato aggiorna-
mento del personale medico e infermie-
ristico.
Ecco, in questi settori l’associazione 
continuerà a svolgere le proprie attività 
che finora sono state sempre apprezzate 
sia dai pazienti e dalle famiglie sia dalle 
strutture pubbliche.

ho avuto iniziava ad affievolirsi e allora 
bisognava soprattutto in questo momento 
immettere delle forze nuove che potessero 
rinnovare e rilanciare la stessa associazione.
Quale fu la scintilla che ti portò a fon-
dare l’Associazione nel lontano 1986? E 
perché questo nome? 
La scintilla che nell’ormai lontano 1986 ci 
portò a fondare Noi per Voi Onlus fu dovuta 
ai tanti problemi che in quegli anni afflig-
gevano  l’ Ospedalino Meyer; problemi di 
ordine sia strutturale che di politica sani-
taria, in quanto ormai la struttura, che era 
nata da oltre 100 anni stava cedendo, tanto 
è vero che quando si riuscì a far fare dei la-
vori, la ditta ci disse che se non si sarebbe 
intervenuti il piano dove era stato trasferito 
il reparto di Emato-oncologia poteva anche  
collassare. Era impensabile che un reparto 
dove si curavano i tumori dei bambini po-
tesse essere in quello stato, nonostante la 
grande professionalità dei medici e degli 
infermieri che avevano le stesse statistiche 
di guarigione dei tumori con i più affermati 
ospedali italiani ed europei. Il nome di Noi 
per Voi venne fuori dopo diverse discussioni 
fatte in seno al Consiglio Direttivo e ci fu di 
aiuto la SMS di Rifredi che in quegli anni fa-
ceva uno spettacolo ogni anno per il reparto 
e si chiamava Noi per Voi . Fu chiesta l’au-
torizzazione alla SMS, ci fu concessa e da 
allora l’associazione di genitori porta questo 
nome, che inizialmente era su un ombrello 
sostenuto da un bambino e una bambina. 
Proprio a significare che Noi per Voi proteg-
geva i bambini affetti da patologie tumorali.
Quali sono stati i traguardi più impor-
tanti raggiunti in tutti questi anni? E 

Continua a pag. 2

Pasquale Tulimiero:
lascio in buone mani
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Le elezioni regionali della To-
scana, programmate a mag-
gio e poi rinviate a causa del 
lockdown, si sono svolte lo 

scorso 20 e 21 Settembre.
a succedere al Governatore uscente 
Enrico Rossi, non più ricandidabile 
per aver svolto due mandati conse-
cutivi, sarà Eugenio Giani, anche lui 
alla guida di una coalizione di centro-
sinistra, che si è imposto col 48% dei 
voti validi.
Giani, fiorentino, esponente del Pd 
e residente a Sesto Fiorentino, nella 
passata legislatura aveva ricoperto 
l’incarico di Presidente del Consiglio 
regionale.
Dopo l’insediamento del nuovo Con-
siglio, anch’esso frutto delle consul-

tazioni elettorali, è stata nominata la 
Giunta regionale. La nomina più atte-
sa, e che interessa più da vicino anche 
Noi per Voi, era quella al Diritto 
alla Salute e Sanità. Il nuovo as-
sessore è Simone Bezzini, di Colle 
Val d’Elsa, esponente politico del 
Pd senese.

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 famiglie con un bambino malato 
e di ricerca scientifica per riuscire a guarire sempre più bambini.
La quota associativa annuale è di 10€, non detraibile.

COME DIVENTARE SOCIO
Puoi versare la tua quota sociale tramite:

 • Bonifico bancario intestato a Noi Per Voi OdV
  Intesa San Paolo 
  IT 49 U 03069 09606 10000 0002839

 • In contanti o con bancomat/carta di credito 
  recandoti presso la nostra sede in via delle Panche, 
  133/A a Firenze

 • Online tramite la nostra pagina Dona Ora, 
  indicando la causale: Quota associativa 2021 

Per maggiori informazioni telefonaci allo 055 580030
Per diventare socio, dovrai inoltre sottoscrivere la RICHIESTA DI 
ASSOCIAZIONE A NOI PER VOI ODV che può essere scarica-
ta nella sezione “Diventa Socio” sul nostro sito noipervoi.org/
diventa-socio/ e consegnata presso la nostra sede o inviata all’in-
dirizzo associazione@noipervoi.org

DIVENTA SOCIO NOI PER VOI

Ricorda: Insieme è possibile!

Eugenio Giani

Simone Bezzini

quali, se ci sono, i rimpianti maggiori? 
Tanti sono stati i traguardi realizzati in questi 
anni, il primo che mi sovviene è quello che il 
piccolo reparto di Emato-oncologia diventò 
prima una Unita Operativa complessa e oggi 
è un Dipartimento che guida la politica sa-
nitaria sui tumori infantili a livello regionale 
con l‘istituzione del Centro Regionale Oncolo-
gia Pediatrica, ovvero mettendo insieme i re-
parti esistenti a Siena e a Pisa. Come ho detto 
precedentemente ci siamo anche occupati 
della stessa struttura del Meyer, tanto è vero 
che prima riuscimmo a rinnovare il reparto 
secondo le più moderne strutture esistenti in 
Italia, ma questa non ci soddisfaceva, e allora 
fummo veramente protagonisti nel far sorge-
re un nuovo Ospedale in una nuova struttura 
ancora più moderna, quella di Villa Ognis-
santi, dove il Meyer si è trasferito in una epi-
ca notte. Quali sono i rimpianti? Potrei dire 
tanti, ma certamente  quello che oggi più mi 
amareggia è  che le associazioni sono rimaste 
isolate, senza poter complessivamente esse-
re organiche alla stessa operatività e politica 
dell’Ospedale, in modo sinergico e fattivo, per 
aiutare i bambini e le famiglie che vengono 
accolte dal Meyer.
Come sono cambiati in questi anni la 
ricerca contro il cancro infantile, l’as-
sociazionismo e il volontariato? E che 
ruolo avranno nel prossimo futuro?
La ricerca sul cancro infantile ha vissuto in 
questi anni varie fasi e oggi possiamo anche 
affermare che su alcune leucemie e alcuni 
tumori siamo a livello di guarigioni molto 
alte, si parla ormai dell’80%. Rimane uno 
zoccolo duro che, anche se si stanno im-
piegando nuovi farmaci e nuove strategie 
di ricerca, continua purtoppo a resistere. 
Certamente la ricerca è importante e deve 
proseguire, anzi dovrà essere sempre più im-
portante in un assetto di politica sanitaria, 
in quanto una ricerca sia di base che clinica 

potrà essere risolutiva per tante patologie 
tumorali nel bambino che attualmente sono 
mortali. Serviranno cospicui finanziamenti, 
che però, se spesi in modo giusto e corretto, 
porteranno notevoli benefici per tutti. Per 
quanto riguarda l’associazionismo e il vo-
lontariato, oggi rispetto al 1986 è completa-
mente diverso, anche se i principi fondanti 
sono e spero rimarranno sempre quelli, ma 
la loro attuazione è del tutto cambiata. Oggi 
bisogno iniziare a parlare di professionisti 
del volontariato, in quanto non basta più 
la buona volontà, ma si ha bisogno di una 
preparazione su varie discipline sia giuridi-
che che organizzative e perché no su tutto 
il mondo dei social, altrimenti le stesse as-
sociazioni di volontariato alla fine sarebbero 
fagocitate da altre strutture che hanno in 
se queste specifiche attività. Il futuro delle 
associazioni dovrà sempre più andare ver-
so questi obiettivi e cercare anche di unire e 
rendere solidali anche le piccole o medie as-
sociazioni che a volte nascono su un proble-
ma singolo, ma poi alla fine dopo un breve 
periodo spariscono. 
Chi è Sergio Aglietti, la persona che ti ha 
sostituito?
Questa forse è la domanda più complicata 
a cui devo rispondere. Sergio, che è stato 
il Vice Presidente dell’associazione in tutti 
questi anni, per me ha rappresentato sempre 
una persona a cui rivolgermi nei momenti 
difficili, quando si dovevano risolvere pro-
blemi non solo interni all’associazione, ma 
anche all’esterno. Ho trovato sempre una 
persona preparata, non solo dal punto di vi-
sta tecnico ma soprattutto per il fatto di es-
sere un genitore che affrontava la questione 
che gli sottoponevo con una grande solida-
rietà e umiltà verso le persone che avevano 
bisogno di aiuto. Sono certo che continuerà 
anche da Presidente a svolgere il suo com-
pito mettendo come principio fondamentale 
quello dell’amore verso gli altri.

Continua da pag. 1

Eugenio Giani 
è il nuovo Presidente 
della Regione Toscana
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Come combattere le ansie 
e le paure dopo 

il lockdown: 
soluzioni alternative
“Dio fa crescere i suoi fiori più belli 

in mezzo alle pietre più aride”
di Francesca Votino

I ragazzi possono avere dei segreti: un giovane 
amore, piccole marachelle tra amici. Ma se un 
segreto nasconde qualcosa che fa paura, e parla-
re intimorisce più del silenzio, è importante che i 

genitori si mettano in ascolto. Quando Martino comin-
cia ad interessarsi di magia nera, nessuno si preoccupa 
troppo, perché i ragazzini a volte fanno di queste cose, 
anzi può contare sull’aiuto del padre per acquistare 
alcuni oggetti necessari, quasi che andare insieme in 
merceria a prendere lacci e stoffe sia una sorta di ri-
acquisizione del rapporto padre – figlio venuto meno 
dopo la separazione. Ma quello di Martino non è un 
gioco, è una strategia che ha escogitato per mettere in 
comunicazione i due mondi in cui vivono le persone 
che gli fanno del male: la scuola che lo vede oggetto 
di bullismo e il mondo dei “Signori del Silenzio” che 
ha creato nella sua fantasia. Lì, quei ragazzini che si 
prendono gioco di lui sono costretti a vivere senza po-
ter parlare e alla continua ricerca di una via di fuga. 
Nelle sue intenzioni, un rito voodoo li lascerà per sem-

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.

I n questo particolare periodo di emer-
genza sanitaria, legata a nuovi picchi 
di contagio da Coronavirus, la nostra 
mente è bombardata dai dati allarmanti 

e preoccupanti che arrivano dai media e che ci 
causano una miriade di ansie e preoccupazioni 
talvolta infondate. Siamo circondati da stati-
stiche errate e spesso inutili. 
È doveroso e responsabile informarsi, ma 
dall’altro lato bisogna stare bene attenti a 
non cadere nel vortice dell’ossessione, perché, 
come ben si evince dalla bellissima citazione 
di Papa Francesco, Tutto è avulso dalla vo-
lontà umana, regolato e ordinato da un’en-
tità più alta che opera secondo precisi piani 
prestabiliti. a fronte di ciò, come ci insegna il 
grande Italo Calvino nella prima delle sue Sei 
lezioni americane, è indispensabile imparare 
a prendere la vita con leggerezza, che non si-
gnifica irresponsabilità ma che, al contrario, ci 
fa approcciare alla vita con un atteggiamento 
propositivo e attivo, liberando il nostro essere 
da inutili macigni che ingrigiscono le nostre 
giornate facendole sembrare vacue e intermi-
nabili.
Quest’attitudine psicologica ci aiuta a non in-
gigantire insensatamente tutto ciò che ci acca-
de e che ci troviamo ad affrontare, attraverso 

piccole dosi di vitalità e sorrisi. La leggerezza 
forma un perfetto binomio con l’ottimismo e 
la voglia di lottare, sicuri che prima o poi tro-
veremo una soluzione e rinasceremo più forti 
di prima, sconfiggendo tutte le preoccupazioni 
che gettano nell’oblio esistenziale.
Mi piace dunque concludere questo mio arti-
colo con una delle frasi più belle e forse più 
famose della produzione letteraria calviniana: 
Prendete la vita con leggerezza, ché leggerez-
za non è superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul cuore. Vivia-
mo la nostra esistenza in maniera piena ed at-
tiva senza farci ingabbiare da inutili pensieri 
che sovrastano l’essenziale. 
Vista in quest’ottica la leggerezza è quel sen-
tiero da percorrere consapevolmente per ar-
rivare alla felicità umana, convinti sempre di 
trovare una luce in fondo al tunnel, e che ogni 
difficoltà costituisce l’input per fortificare la 
nostra esistenza rendendola, attimo dopo at-
timo, sempre più preziosa.
Ricordiamoci sempre che anche i momenti più 
duri e faticosi si possono affrontare con leg-
gerezza. Solo così vivremo pienamente ogni 
attimo guardando il mondo dall’alto, senza 
che la pandemia ci inglobi spaventandoci e 
annientandoci.

”I Signori del Silenzio” di Giacomo Grifoni, incroce-
ranno le loro vite. allora, come in una sorta di puzzle, 
ogni pezzo andrà a ricomporre brandelli di esistenze, 
e i segreti che ognuno cela verranno a galla, portando 
anche alla luce la paura più grande che sta dietro al 
comportamento di Martino. 

di Francesca Tofanari

Ricorda: Insieme è possibile!

I signori del silenzio
di Giacomo Grifoni

pre là sotto e lui sarà libero. Tanti personaggi ruotano 
intorno a Martino, alcuni vicini, altri apparentemente 
distanti, ma che, andando avanti nella lettura del libro 

“                 ”
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D
a alcuni mesi, in particolar modo da quando c’è stato il lockdown, Noi per Voi ha 
dovuto rinunciare a tante cose ma ha anche trovato nuove energie, nuove idee e 
nuovi amici. Sarà difficile, però, eguagliare il record di Pamela, la supermamma 
di Tavarnelle Val di Pesa, che ha messo testa, cuore e anche un notevole impegno 

finanziario in ben tre iniziative di raccolta fondi dell’associazione.
Intanto, è stata la regista della produzione e della vendita di mascherine colorate rea-
lizzate in piena pandemia, quando non era facile strappare un sorriso o una meraviglia.

Quindi è stata protagonista delle iniziative di Ac-
cendiamo la speranza, di cui parliamo a parte in 
questo numero. Infine, si è particolarmente di-
stinta nell’acquisto dei marroni solidali, altro in-
sostituibile strumento di finanziamento.

Il collage fotografico che pro-
poniamo è un piccolo modo 
per far arrivare un messaggio 
semplice.

Grazie, Pamela 
e grazie a tutti gli amici di 
Tavarnelle!

♥ Pamela, un’amica speciale ♥

Un successo anche quest’anno “I marroni amici 
dei bambini”. 
Tante persone hanno voluto supportarci in 
questa iniziativa malgrado il momento diffi-

cile che stiamo vivendo. Tito, l’amico casentinese che 
ha le marronete a Quorle e a Montemignaio, come ogni 
anno ci ha fornito il suo buon prodotto. Parte dei mar-

roni li abbiamo dovuti invece recuperare nel Mugello da 
un altro coltivatore poiché ce ne avete chiesti davvero 
tanti. Speriamo che abbiate apprezzato la qualità e il 
nostro impegno: dal recuperarli al pesarli, all’insacchet-
tarli... davvero un lavorone!

sono arrivati i Marroni 
di @noi per Voi
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“accendi d’Oro, accendi la speranza”

Anche a Firenze e provincia, Monumenti e Nastrini “d’Oro” 
a sostegno dell’Oncoematologia pediatrica 

di Arianna De Marco

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:
055 580030 

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

anche quest’anno, dal 21 
al 27 Settembre, FIaGOP, 
Federazione Italiana as-
sociazioni Genitori Onco-

ematologia Pediatrica – ha lanciato 
la sua annuale campagna nazionale 
di sensibilizzazione “accendi d’Oro, 
accendi la speranza”, nell’ambito del 
“Settembre d’Oro mondiale dell’On-
coematologia pediatrica - Childhood 
Cancer awareness Month”, promosso 
dal network di associazioni di genitori 
Childhood Cancer International, di cui 
FIaGOP è tra i soci fondatori, SIOPE 
– the European Society for Paediatric 
Oncology, PanCare – Pan- European 
Network for Care Survivors after Chil-
dhood and adolescent Cancer.
Una settimana durante la quale far ri-
splendere di luce dorata templi, chiese, 
ponti, fontane e castelli per richiamare 
l’attenzione delle istituzioni e dell’opi-
nione pubblica sui problemi e le ne-
cessità dell’oncoematologia pediatrica. 
Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi 
casi di cancro infantile in tutto il mon-
do. In Europa, 35.000 casi ogni anno. 

Negli ultimi mesi Noi per Voi ha organizzato due webinar 
gratuiti, rispettivamente sui temi 

IMPaTTO DEL COVID-19 SULLE FaMIGLIE DI 
PaZIENTI ONCOLOGICI CON FIGLI MINORI, 

organizzato col contributo di angem, e  
IMPaTTO DEL COVID-19 SULL’aDERENZa aLLE 

TERaPIE ORaLI NEI PaZIENTI ONCOLOGICI.
Due eventi, davvero ricchi di spunti di interesse e di 
riflessione, di cui parleremo nel prossimo numero.

assieme al terzo webinar, previsto in gennaio. 

In Italia, circa 2.400. Di questi, l’80% 
guarirà; il 20% non supererà la malat-
tia. In Europa muoiono ogni anno cir-
ca 6.000 bambini. Con una maggiore 
sensibilizzazione sul cancro infantile, 
si avranno maggior consapevolezza, 
diagnosi più precoci, un aumento dei 
finanziamenti alla ricerca, terapie più 
adatte e più mirate ai bambini e, in 
ultima analisi, un miglioramento nei 
risultati di cura dei bambini con dia-
gnosi di cancro pediatrico. 
Quest’anno inoltre, la campagna si è 
concentrata anche sul delicato tema 
dei fratelli dei bambini e degli adole-
scenti oncoematologici, sul quale FIa-
GOP ha aperto una finestra di ascolto 

e di discussione nella web conference 
“Fratelli e sorelle d’ombra: i siblings 
in oncoematologia pediatrica” del 23 
Settembre, svoltasi online su piattafor-
ma Zoom e diretta FB e Youtube.
anche Noi per Voi, membro della Fe-
derazione, ha aderito con entusiasmo 
all’iniziativa illuminando, grazie alla 
collaborazione dell’assessorato al Wel-
fare e alle Politiche Sociali del Comune 
di Firenze, Porta alla Croce, in Piazza 
Beccaria, nei giorni 25, 26 e 27 Set-
tembre. all’illuminazione hanno assi-
stito i nostri volontari, accompagnati 
dalla nostra amica e guida turistica 
Valeria Nanni che per l’occasione ha 
organizzato un tour guidato per risco-

prire con occhi diversi il centro della 
nostra città.
anche la sede del Comune di Barberi-
no Tavarnelle in Piazza Matteotti 39, a 
Tavarnelle Val di Pesa, si è illuminata 
d’oro a fianco dei nostri bambini per 
ricordarci che ogni giorno dobbiamo 
impegnarci per garantire loro le cure 
più efficaci e la migliore qualità di vita.

Vino Chianti della linea “Il Buon Sapore”
Pasta Senatore Cappelli “Podere Pereto”
Sughi assortiti “Podere Pereto”
Frutta Secca o Praline

Cesta 

Buon Natale

✴
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Il giro d’Italia a tavola

“N atale con i tuoi, Pa-
squa con chi vuoi” 
è un antico detto 
che mette d’accor-

do un po’ tutti gli italiani, che usano 
da sempre festeggiare il giorno in cui 
si ricorda la nascita di Gesù in fami-
glia. La stessa cosa non si può dire per 
quanto riguarda il cibo che viene mes-
so sulle tavole, per cui, su e giù per 
lo stivale, ognuno ha le proprie tradi-
zioni. Ciò che oggi accomuna l’Italia 
da nord a sud sono i dolci: il panet-
tone e il pandoro non mancano mai 
sulle tavole di Natale, accompagnati 
spesso da dolci tipici, magari fatti in 
casa dalle nonne. Ogni famiglia por-
ta in tavola qualcosa di speciale, ov-
viamente, ma se l’intento è quello di 
creare un tipico pranzo in stile to-
scano, vi sono alcune ricette che non 
possono essere assolutamente escluse 
dal menù. Un menù tipicamente e 
prettamente toscano per il giorno di 
Natale avrà come antipasto i tradi-
zionali crostini di fegatelli. Come pri-
mo piatto, vi è un ricco brodo fatto, 
come tradizione vuole, con il cappone, 

cardi umbri, panpepato, pinoccate 
e il torciglione, mentre in Trenti-
no sulla tavola fanno la loro comparsa 
canederli, capriolo, capretto, strudel e 
zelten. In Valle D’Aosta i piatti tipici 
del menù di Natale sono la mocetta in 
crostini al miele, il lardo con castagne 
cotte e caramellate con miele, crostini 
di vario tipo, zuppa alla Valpellinen-
tze e infine pere con crema di cioc-
colato e panna montata. Gubana, 
brovata e muset, trippa e cappone 
sono i piatti tipici del Natale in Friu-
li Venezia Giulia. Tra i piatti tipici 
del Piemonte per il Natale troviamo 
cappone al forno, bollito, insalata di 
carne cruda all’albese, peperoni in 
bagna cauda, tayarin con pancetta e 
petto d’oca affumicato, agnolotti al 
plin con sugo d’arrosto e risotto con 
radicchio, mentre in Lombardia si 
mangia cappone in gelatina, tortellini 

di Francesca Tofanari

mentre nelle Marche maccheroncini 
di Campofilone in sugo, cappelletti in 
brodo di carne, vincisgrassi e cappone 
arrosto ma sono immancabili la pizza 
de Natá e il fristingo; i molisani fe-
steggiano il Natale a base di zuppa di 
cardi, pizza di Franz in brodo caldo, 
baccalá arracanato o al forno e calciu-
ni come dolci. In Abruzzo si festeggia, 
secondo tradizione, a base di minestra 
di cardi, zuppa di castagne e ceci, 
lasagna, agnello arrosto e bollito di 
manzo mentre la tradizione dolciaria 
è ricca di proposte e si va dai calcio-
netti fritti alle ferratelle passando per 
le scrippelle; in Basilicata si dovrebbe 
festeggiare a base di minestra di 
scarole, verze e cardi cotta nel brodo 
di tacchino, strascinari al ragù di car-
ne mista, pane con le mandorle, petto-
le e calzoncelli. La Campania scende 
in pista con la minestra maritata di 
scarola e borraccia cotta nel brodo di 
cappone, cappone ripieno e insalata 
di rinforzo, broccoli in padella e dolci 
famosi come struffoli, mostaccioli e 
roccocò. In Puglia sono immancabili 
il baccalá in umido e fritto, l’agnello 
al forno con lambascioni, il cuturidd’ 
per arrivare alle pettole, le cartellate e 
i porcedduzzi come dolci.
La Calabria, da sempre conosciuta 
per la sua offerta enogastronomica, 
a Natale offre quasi il meglio di sé 
portando in tavola crespelle e frittel-
le di vario tipo, scillatelle al ragù di 
maiale, minestra maritata, capretto 
al forno con patate, pesce stocco con 
sughetto alla ‘ghiotta ovvero a base di 
olio, cipolla, pomodori, olive, capperi 
e uvetta; non manca il broccolo salta-
to in padella e condito con peperon-
cino, mentre tra dolci spiccano i fichi 
a crocetta con cioccolato. Culurgiones 
de casu, gnocchetti sardi al sugo di 

salsiccia, agnello con patate al for-
no e porcetto al mirto sono le propo-
ste della Sardegna per Natale e non 
mancano le seadas al miele, mentre 
in Sicilia si festeggia a base di sfincio-
ne, cardi in pastella, gallina in brodo, 
agnello al forno, anellini al forno con 
la ricotta, pasta con le sarde, sarde a 
beccafico, per terminare con buccellati 
di Enna, cassate, cannoli, e mustazzoli 
a base di mandorle. 
La cosa certa è che, ovunque vi trovia-
te, mangerete bene. 
Buon appetito e buon Natale.

RICETTA

Crostini Toscani
Ingredienti:
400 gr di fegatini di pollo freschissimi
1 cipolla rossa piccola o un porro
1 dl olio evo
2 dl di vin santo
1 bicchiere di brodo di carne 
1 manciata di capperi dissalati o se preferite 
   un gusto un po’ acidulo usate quelli 
   sottaceto piccolissimi e bene lavati
4 acciughe sotto sale lavate bene e diliscate
1 noce di burro (facoltativa)
pane toscano cotto a legna

Procedimento.
Lavare bene i fegatini stando attenti che non 
abbiano la vescica con il fiele, in tal caso 
rimuoverla accuratamente. Mettere i fegatini 
in una ciotola con acqua fredda e un cucchiaio 
di aceto (usate questo accorgimento se avete 
ospiti che gradiscono un sapore di fegato 
meno intenso).
Mettere il tegame sul fuoco con l’olio di oliva e 
la cipolla o il porro tagliati a fettine e far roso-
lare a fuoco bassissimo per almeno 10 minuti.
Sgocciolare bene i fegatini e dopo averli 
tagliati in quattro parti metteteli nel tegame 
con la cipolla.
Far rosolare bene i fegatini per almeno dieci 
minuti, quindi unire il brodo a poco a poco 
fino a portarli a cottura. Ci vorranno circa 40 
minuti in tutto. Alla fine sfumare con il vinsan-
to, appena è ben evaporato spengete il tutto. 
Fare intiepidire il composto e solo a questo 
punto unire i capperi e le acciughe.
Tritare il tutto con una mezzaluna, come da 
tradizione, o se volete con un mixer ma stando 
attenti a lasciare l’impasto a piccoli pezzi.
Se volete, unite una noce di burro che ingenti-
lirà il sapore.
Servire su fette di pane e accompagnate con 
del buon vino rosso.

dove vengono cotti tortellini o cappel-
letti ripieni di carne di manzo. Dopo 
il primo, viene servito solitamente 
un arrosto o un misto di carni arro-
sto. In un pranzo dalle portate infinte 
come questo, sembra che le verdure 
siano un optional, anche se i contor-
ni che accompagnano i secondi piatti 
di certo non mancano. Tra i preferiti, 
vi sono le gustosissime patate arro-
sto, insaporite con salvia e rosmari-
no. Nonostante i dolci natalizi di Sie-
na siano diventati una specialità tipica 
locale che si può trovare durante tutto 
l’anno, assurgendo a simbolo della 
città, un tempo erano strettamente 
legati alle festività natalizie, a partire 
dal panforte, un dolce “compatto” 
con frutta candita e noci, e dai ric-
ciarelli, ovvero biscotti fatti con pasta 
di mandorle e zucchero; tipico della 
campagna toscana è il cavalluccio, un 
biscotto di consistenza piuttosto dura 
con un accentuato sapore di anice, 
mischiato con noci finemente tritate e 
frutta candita. L’ultima cosa che viene 
servita in tavola era, un tempo, segno 
di benessere economico: una selezio-
ne di ciò che veniva considerata frut-
ta esotica comprendente frutta secca, 
noci, datteri e arance. Non molto di-
verso dal menù toscano è quello um-
bro che include cappelletti ripieni, 

in brodo, cappone ripieno e panettone, 
pangiallo e dolci di noci e nocciole. 
La Liguria è una tra le regioni più 
tradizionaliste in questo senso e a Na-
tale si portano in tavola i maccheroni 
in brodo, i ravioli alla genovese, gli 
stecchi fritti, il cappone e la faraona 
con i carciofi per arrivare al pandol-
ce e a tanta frutta secca. In Veneto a 
Natale si mangiano salumi vari, brodo 
di cappone, gnocchi al sugo di anatra, 
lesso di manzo, polenta e baccalà, 
pandoro di Verona, mostarda con il 
mascarpone e mandorlato. In Emi-
lia Romagna si mangia il culatello 
accompagnato da vari tipi di pasta 
fatta a mano (tagliatelle e lasagne in 
primis), tortellini in brodo, cotechino, 
purè e mostarda e per finire panone di 
Natale. Nel Lazio si servono cannel-
loni, abbacchio al forno con patate, 
stracciatella, bollito misto, panpepato, 
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Siamo ormai arrivati alla 
tanto discussa seconda 
ondata ai tempi del Coro-
navirus. Ma come hanno 

vissuto i volontari di Noi per Voi 
questa situazione e quella dello 
scorso marzo-aprile? 
Sia dal mio punto di vista perso-
nale come volontaria sia senten-
do altri colleghi volontari, per la 
maggior parte di noi purtroppo il 
servizio di assistenza ai pazienti 
nei vari reparti si è dovuto inter-
rompere. 
adesso, se anche fosse permesso 
tornare in reparto, credo che per-
sonalmente avrei un po’ di diffi-
coltà a rientrare, per la paura di 
portare qualche forma di conta-
gio. Purtroppo il Coronavirus ci 
ha privato di un’esperienza che 
tutti noi vivevamo, chi da pochi 
mesi chi da anni; dall’altra parte 

I l volontariato, e l’impegno so-
ciale, nella loro famiglia sono 
un modo per mettere in prati-
ca quello che hanno imparato-

quando erano ragazzi nella zona di 
Castello, dove c’era una casa d’acco-
glienza dell’associazione. 
Paolo e Patrizia, che vivono a Castel-
lo, hanno due figli, uno dei quali fa il 
cuoco professionista, e due nipoti. 
Lui sta per andare in pensione, dopo 
aver lavorato una vita al Mercato Or-
tofrutticolo di Novoli come facchino, 
ma la sua grande passione, che lo ac-
comuna non solo al figlio ma anche al 
padre e al nonno, è la cucina.
Le delizie di nonno Paolo, una mi-
croimpresa domestica fondata l’anno 
scorso che consente di produrre a casa 
propria, deve il suo nome al fatto che 
Paolo, passando a prendere la moglie 
in associazione, dove svolge la man-
sione di volontaria, aveva preso l’abi-
tudine di portare delle sue creazioni 
agli altri volontari, e il commento di 
tutti era: “delizioso!”
Le delizie produce biscotteria fresca 
e secca, pasticceria fresca e secca, ga-
stronomia, il tutto in aggiunta a un 
servizio di catering, con cui ha già 
organizzato eventi anche per Noi per 
Voi. Un hobby che, dopo la pensione, 
diverrà la sua professione.
Paolo ci lavora col figlio, poi all’oc-
correnza possono essere chiamati al-
tri camerieri. Tutto ciò che producono 

Le delizie di nonno Paolo
un brand fiorentino che supporta l’associazione 

di Chiara Marsili Libelli ha tolto a tante famiglie un soste-
gno concreto. Per qualcuno erava-
mo la spalla a cui chiedere assi-
stenza per andare a prendersi un 
caffè e lasciarci il proprio figlio, 
oppure per altri il nostro inter-
vento era l’occasione per sfogarsi, 
per raccontare la propria vita o 
per fare due semplici chiacchiere 
di distrazione. 
Se per la maggior parte dei casi 
c’è stata una brusca interruzione, 
qualcuno è riuscito invece a conti-
nuare il proprio servizio in moda-
lità diverse. C’è chi ad esempio ha 
continuato a svolgere il servizio 
domiciliare invece che in presenza 
fisica in modalità telefonica, con-
tinuando e consolidando il rap-
porto che si era venuto a creare 
e offrendo, in un momento così 
difficile e complicato, un sostegno 
ulteriore. Forse è venuto il mo-
mento quindi di pensare a moda-
lità alternative di svolgere il vo-
lontariato? È chiaro come questa 

trasforma-
zione può 
a v v e n i r e 
solo in alcu-
ni casi, ma 
faccio un ap-
pello a tutti i 
volontari af-
finché valutino 
l’idea di con-
tinuare la no-
stra missione in 
modo diverso ma 
altrettanto bello 
e di aiuto. I mez-
zi tecnologici ci 
sono, la sensazione 
non sarà la stessa, 
ma possiamo essere 
di aiuto e di ascolto 
a distanza tramite vi-
deochiamate per i più 
piccoli o semplici te-
lefonate con i pazienti 
più anziani. La missione 
resta sempre quella di far sentire 

di Andrea Pannocchia non lo possono vendere in casa ma lo 
devono portare ai negozi o nei mercati 
rionali oppure portarli a chi li ordina.
E adesso ha deciso che una parte dei 
suoi biscotti potranno essere venduti 
dentro lo shop dell’associazione e che 
una parte del ricavato ne andrà a so-
stenere l’attività.
Fra le delizie spiccano i biscotti di 
Prato, le meringhe, i biscotti al farro, 
le torte di frutta.
Insomma, come spesso accade, man-
giar bene può aiutare le imprese e può 
aiutare al contempo a fare del bene al 
prossimo.

la nostra presenza e forse ora 
più che mai non dobbiamo lascia-
re il nostro ruolo vacante.

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

Volontari ai tempi del Covid-19
una testimonianza
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Gli agrumi a raggi x 
un libro per intenditori che 
fa star bene anche i bambini

G li agrumi a raggi X, edito da Polistampa 
e da poco nelle librerie, è uno di quei 
volumi che si stampavano una volta.
ampio, denso, stampato su carta di qua-

lità, pieno di illustrazioni a colori e pieno di aned-
doti e curiosità su una materia apparentemente di 
nicchia.
Il libro è stato curato dal dottor Jacopo Nori, di-
rettore del reparto di diagnostica senologica a Ca-
reggi, e da Donatella Lippi, professore ordinario di 
Storia della Medicina alla Scuola di Scienze della 
Salute Umana dell’Università di Firenze, e con le 
conversazioni sull’arte di Giulio Clementi.
acquistando il libro presso lo shop di Noi per Voi o 
in libreria, si farà in modo che il ricavato vada a fi-
nanziare l’attività dell’associazione, come avvenne 
qualche anno fa con un analogo testo sul glicine, 
curato dagli stessi protagonisti, grandi amanti di 
piante; in particolare gli introiti consentiranno di 
portare avanti il progetto Non da soli.

di Andrea Pannocchia

La terminologia “a raggi 
X” suggerisce lo stru-
mento diagnostico 
usato dal radiologo 
Nori, ma è soprattutto 
una metafora che in-
dica la profondità dei 

contenuti e la dovizia di 
particolari di cui è ricco il 

volume, che non per questo ri-
nuncia a essere divulgativo, anzi…

Molti e illustri i contributi. 
Il mondo delle essenze viene raccontato dal naso 
Paolo Vranjes, quello della grande cucina da Gio-
vanna Frosini, accademica della Crusca e compo-
nente del comitato scientifico di Casa artusi, e ci 
sono le ricette di chef come Vito Mollica, annie 
Féolde, Fabio Picchi. Per non parlare del fitote-
rapeuta Fabio Firenzuoli, dell’architetto Gabrie-
le Capecchi, di Daniele Vergari e Davide Fiorino 
dell’accademia dei Georgofili. Dei saggi storici e 
delle curiosità.
Come i lettori di «Comunicare» ben sanno, l’as-
sociazione ha già a che fare con gli agrumi gra-
zie a un genitore calabrese 
che ogni anno ci fa dono 
delle sue preziose arance, 
consentendoci di vender-
le e di far sapere quanto 
è importante fare il pieno 
di Vitamina C.

Tanti 
auguri 

di 
Buon 

Natale 
e 

Buone 
Feste

Un caro saluto 
dal Presidente, 
dal Consiglio 
Direttivo e da 
tutto lo Staff.
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Con l’occasione vi invitiamo a visitare il nostro sito www.noipervoi.org
dove troverete tante idee per fare un regalo solidale, 

in occasione del prossimo Natale.


