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Lo scorso 17 giugno Noi per Voi ha 
svolto la propria assemblea annua-
le ,nel corso della quale sono stati 
presentati e approvati sia il bilancio 
consuntivo del 2020 sia il bilancio 
preventivo del 2021, a integrazione 
dei quali era stata presentata anche 
la relazione del Collegio dei Sindaci 
Revisori.
Partendo proprio da questo ultimo 
aspetto, il Collegio ha dato il proprio 
nulla osta all’approvazione; attestan-
do la correttezza della tenuta delle 
scritture contabili e della redazione 
del bilancio.
Il senso e i numeri dei bilanci e il 
loro significato in relazione alle scel-
te compiute dall’Associazione sono 
stati illustrati nelle relazioni del Past 
President Pasquale Tulimiero e del 
Presidente in carica Sergio Aglietti, i 
quali hanno ritenuto di dividersi l’o-
nere della scrittura in considerazione 
dell’avvicendamento alla carica più 
alta avvenuto proprio durante l’ulti-
mo esercizio finanziario.
Tulimiero - che ha poi avuto modo 
di ritornare sull’argomento durante 
l’assemblea, nella quale sono stati 
presentati i progetti su cui si concen-
trerà l’attenzione di Noi per Voi e i 
primi eventi di raccolta fondi, presen-
tazione di libri e spettacoli, organiz-
zati dall’inizio della pandemia - ha 

di Andrea Pannocchia cro, approccio integrato Biopsicoso-
ciale” per un importo di euro 93.800.
Sergio Aglietti, subentrato alla Pre-
sidenza nel mese di ottobre del 2020, 
nel ringraziare il suo predecessore e 
fondatore di Noi per Voi per l’impe-
gno profuso in questi anni, ha chiesto 
e ottenuto dall’assemblea di approva-
re il bilancio consuntivo del 2020 che 
solo marginalmente ho contribuito a 
realizzare e la cui buona riuscita è 
ascrivibile al lavoro e alla tenacia di 
chi mi ha preceduto. 
Nel 2020 ci sono stati 3 fatti difficil-
mente ripetibili in futuro: una signi-
ficativa riduzione del costo del lavo-
ro, perché durante la prima ondata 
della pandemia è stata utilizzata 
la cassa integrazione nel periodo 
di chiusura completa delle attività, 
l’erogazione delle due annualità ar-
retrate del “5 per 1000”, e l’inseri-
mento tra i vincitori del bando Mi-
nisteriale con il progetto “Oltre il 
cancro un approccio integrato biop-
sicosociale”; la buona riuscita della 
campagna sulle castagne e di quella 
natalizia hanno fatto il resto. 
Opportunità che sono state colte 
grazie all’impegno e alla disponibi-
lità delle dipendenti, dei volontari 
e delle nostre consulenti professio-
nali. 
Nonostante tutto, il 2021 è stato 
l’anno del riassestamento, in attesa 
del rilancio definitivo del 2022.

di Sergio Aglietti

Son trascorsi 18 mesi dall’inizio della 
pandemia dovuta al Coronavirus, si-
curamente il periodo più difficile dal 
punto di vista sanitario e socioecono-
mico per il mondo occidentale, a par-
tire dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Se invece ragioniamo per 
singole persone o famiglie ci possia-
mo render conto che comunque mol-
te famiglie/individui nel corso della 
loro vita hanno dovuto affrontare 
prove altrettanto complesse e diffici-
li. Tra queste ultime annovero senza 
timore di smentita la maggior parte 
degli associati Noi per Voi (ex pazien-
ti, genitori, volontari, benefattori…); 
sarà forse per questa “scorza” che ci 
siamo formati con la malattia dei no-
stri bambini che Noi per Voi ha af-
frontato l’emergenza sanitaria senza 
“piangersi addosso”. 
Non appena dichiarata la pande-
mia, le attività istituzionali dell’As-
sociazione si bloccarono. Ancora 
oggi l’accesso al Meyer è consentito 
solo ai pazienti e a un solo genitore/
accompagnatore, e anche l’ingresso 
nelle case dei piccoli pazienti non fu 
possibile per tutto il lockdown. In un 

SI RIPARTE DAI BANCHINI
Le prime fasi della ripartenza

istante vennero meno tutte le inizia-
tive che servono a reperire le risorse 
economiche che poi vengono trasfor-
mate in servizi per le famiglie e i pic-
coli pazienti o in sostegni economici 
per iniziative dell’ospedale Meyer o 
dell’Unità di Oncologia di Careggi. 
Seppur colpita duramente, l’Associa-
zione reagì dando vita a iniziative “on 
line” a sostegno dei pazienti e delle 
loro famiglie e in un momento così 
complicato e difficile ha compiuto 
una scelta storica: l’avvicendamento 
della presidenza, con una scelta di 
“continuità”. 
Tutto questo ha consentito all’Asso-
ciazione di arrivare al momento della 
ri-partenza avendo fatto esperienza 
di nuove modalità “on line” sia per 
il sostegno e la vicinanza alle fami-
glie dei pazienti sia per le iniziative 
di reperimento fondi. In un periodo 
di emergenza l’aver agito a distanza 
ha consentito di evitare i contatti di-
retti in ossequio alle norme imparti-
te dal Ministero della Salute, ma che 
tristezza non potersi abbracciare, non 
sentire il calore e l’entusiasmo dei vo-
lontari… Adesso si pone l’interrogati-

L’ASSEMBLEA ANNUALE 
DI NOI PER VOI

vo di come ripartire, visto che niente 
sarà più come prima della pandemia. 
Alcune attività riprenderanno in ma-
niera “tradizionale” e altre no. Trat-
tandosi di servizi alle persone credo 
che sostanzialmente le nostre attivi-
tà istituzionali non subiranno gros-
si cambiamenti: la digitalizzazione, 
la robotica, l’intelligenza artificiale, 
l’informatica… ci daranno un grande 
aiuto nella vita di tutti i giorni anche 
nella cura dei malati, ma non sostitu-
iranno l’intelligenza dell’uomo, la sua 
sensibilità, i suoi sentimenti… tutte 
caratteristiche che stanno alla base 
del servizio svolto dai nostri soci, dai 
nostri volontari e dai sostenitori. Tra 
le attività di reperimento fondi, quel-
la della offerta dei nostri gadget con 
“banchini” o stand ubicati in vari 
punti della città, frequentati preva-
lentemente da pedoni, è di sicuro la 
più “antica” e la più coinvolgente per 
i nostri associati: individuare il posto, 
ottenere l’autorizzazione a installa-
re il banchino, preparare e portare 
il materiale sul posto con il furgone, 
montare il gazebo (e qui si apre un 
mondo: ognuno ha il suo metodo che 

detto quanto segue, con riferimento 
all’annus horribilis 2020, quello del-
la pandemia: È stato un anno diffici-
le e complicato e, solo grazie ad una 
struttura collaudata, fatta da volon-
tari, genitori, soci e personale dipen-
dente che anche il Bilancio Ufficiale, 
pur presentando un risultato passi-
vo di euro 6.725,99 mancante della 
quota del cinque per mille, ancora 
non assegnata, può considerarsi am-
piamente soddisfacente. 
Nel corso del 2020, Noi per Voi gra-
zie alla sua flessibilità e dinamismo, 
ha cercato di mantenere i contatti 
con i suoi interlocutori, ovvero le fa-
miglie con bambini affetti da tumo-
re, a cui si sono aggiunte, grazie alle 
modifiche statutarie del 16 settembre 

2019, anche le famiglie con bambi-
ni gravemente ammalati e a rischio 
vita. Grazie alle nuove modalità di 
approccio: dalla modalità in presen-
za a quella online, i nostri volonta-
ri ed i nostri psicologi hanno potuto 
mantenere un rapporto con le fami-
glie e non farle sentire sole di fronte 
a malattie potenzialmente mortali, 
aggravate da un virus terribile che 
nel 2020 pochi conoscevano. 
Ribadita la necessità di alcuni tagli 
di spese, e del cambiamento di me-
todologia nella ricerca fondi imposto 
dalle circostanze, Tulimiero ha ricor-
dato l’ultimo atto della sua presiden-
za, l’inserimento nel Bando emesso 
dal Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali con il progetto “Oltre il Can-

normalmente applica senza aver letto 
le istruzioni e dando luogo a scenet-
te degne di PAPERISSIMA), disporre 
i gadget sul banchino, posizionare i 
tabelloni per attirare l’attenzione dei 
potenziali donatori/acquirenti (anche 
per questa attività ognuno ha le sue 
teorie, ma la messa in pratica mette 
di fronte a una dura realtà: far sgan-
ciare… ai toscani è impresa ardua; 
essi sono popolo di banchieri, com-
mercianti, professoroni… con qual-
che eccellente artista come un certo 
Brunelleschi, Michelangiolo, Masac-
cio, Giotto…..). E dopo una difficile 
giornata passata a convincere le per-
sone che donare fa bene anche alle 
proprie coronarie c’è da rimettere a 
posto l’invenduto, smontare il gazebo 
(altre scene da PAPERISSIMA) ecc… 
I “banchini” sono stati la prima atti-
vità all’esterno che è ripartita e così 
da maggio, un giorno a settimana per 
tutte le settimane (escluso agosto), 
siamo presenti all’uscita del Nuovo 
Ingresso Careggi (il NIC): contiamo 
nei volontari per proseguire fino a 
fine anno. E dopo il NIC la mostra 
dei fiori al giardino dell’orticoltura 
e un concertino (il flauto magico di 
Mozart) al centro civico di Sesto… 
con l’augurio per tutti noi che questo 
sia l’inizio di un rapido ritorno alla 
“normalità”.

GLI EVENTI
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di Rachele Arcodia e Elisa Poltri

OLTRE IL CANCRO 
CONTINUA…

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

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

AVVISO AI DONATORI: 

Cari donatori, nel ringraziarvi 
per il vostro splendido gesto di 
generosità, vi invitiamo altresì 
a comunicarci anche il vostro 
codice fiscale, in ossequio alle 
nuove disposizioni in materia 
di trasparenza delle Organizza-
zioni di Volontariato.

IL PROGETTO
di Donatella Paggetti

Testimonianze

Questa è la storia di una famiglia semplice, una famiglia che ha viag-
giato per migliaia di chilometri, attraversando il mondo, per arrivare 
dal lontano Sudamerica fino in Italia, una famiglia che per amore del 
figlio si è divisa e poi ricongiunta, lottando quotidianamente per im-
parare una nuova lingua, trovare una casa e un lavoro e ambientarsi 
in un Paese completamente straniero.
Abbiamo visto per la prima volta Davide (nome di fantasia) appena 4 
mesi fa, e di lui abbiamo subito imparato a riconoscerne le espressio-
ni, i silenzi e gli occhi, tanto profondi quanto la sofferenza che sin da 
piccolo ha dovuto imparare a portare con sé.
Di lui abbiamo conosciuto la rabbia, la frustrazione e l’amarezza di 
chi non si arrende e lotta per vivere fino in fondo questa vita, seppur 
complicata; ma ne abbiamo pian piano scoperto anche la tenerezza, 
la spontaneità e la dolcezza che si nascondono dietro ad un bambi-
no di 10 anni, che avrebbe bisogno di ricordare più spesso l’età che 
porta.
Accanto a quest’omino tanto forte c’è sempre una donna, la sua mam-
ma, dai cui occhi traspare la stessa rabbia e paura di chi, per amore di 
questo figlio, ha stravolto la propria esistenza, aggrappandosi all’uni-
ca speranza di riuscire a trovare un aiuto per salvare la vita del proprio 
bambino.
Lei, la cui fragilità nasconde un animo tanto forte e combattivo, ci ha 
accolte in casa propria con la speranza di chi cerca un po’ di conforto 
e di consolazione.
Entrando a casa di questa famiglia, abbiamo corso il rischio di essere 
le ennesime figure che avrebbero dovuto prendersi cura della malattia 
del loro figlio.
Noi, invece, abbiamo provato a prenderci cura di lui in quanto per-
sona e soprattutto bambino. In punta di piedi siamo entrate nel suo 
mondo, abbiamo compreso le sue emozioni ed ascoltato i suoi silenzi, 
cercando, giorno dopo giorno, di riconsegnargli il diritto di immagina-
re, progettare e sognare il futuro che lo aspetta.
In questi mesi siamo cresciute con lui e ci siamo arricchite tanto, di 
cose semplici, ma le più vere e necessarie, che ti ricordano la bellezza 
e la gratitudine che si nascondono dietro gli occhi di un bambino che 
dopo tanto tempo torna a giocare in un parco.

IL VOLONTARIATO❉❈❋❀

❉
Oltre il cancro, un’attività che pro-
segue per supportare la famiglia in 
modo multidisciplinare ed artico-
lato. Per andare davvero oltre una 
malattia che paralizza e precarizza 
la vita dell’intera famiglia. 
Noi per Voi, da sempre attiva in 
questo ambito, ha voluto fare un ul-
teriore passo grazie ad un un’équipe 
formata da psicologi, fisioterapista, 
nutrizionista e volontari formati 
e collaborando con varie struttu-
re ospedaliere fra cui il Meyer ed il 
CTO. La famiglia può anche rivol-
gersi direttamente all’Associazione 
richiedendo aiuto e questo in qual-
siasi momento del percorso: all’ini-
zio, durante la cura e anche dopo. 
Lo psicologo conosce le famiglie e 
ne individua i bisogni; intervengono 
poi, domiciliarmente, le altre figu-
re. Del programma fa parte anche 
un lavoro in sinergia con gli inse-
gnanti per favorire l’integrazione 
scolastica. 
Prezioso anche il supporto dei vo-

lontari che completano una rete di 
supporto particolarmente impor-
tante, quando la famiglia vive l’im-
patto di una malattia impattante 
e spesso si trova anche lontano da 
casa.
Gli interventi sono domiciliari, ma 
anche presso la sede dell’Associa-
zione e on-line.
La famiglia con un figlio affetto da 
patologia oncologica necessita di 
più persone per poter offrire inter-
venti che abbiano davvero un im-
patto efficace. Grazie al supporto 
del Ministero delle Politiche Sociali 
che ha creduto nella bontà di tale 
approccio è stato possibile realizza-
re questi complessi interventi. L’i-
dea è di proseguire in questo lavoro 
ma anche di ampliare ulteriormente 
i servizi per le famiglie. 
Noi per Voi cerca anche di mettere a 
disposizione il proprio “know how”, 
sviluppato in anni di attività. Negli 
ultimi mesi, in particolare, ha sup-
portato un’Associazione della Sar-
degna che sta cominciando a muo-
vere i primi passi nel supporto alle 
famiglie, mettendo a disposizione i 
propri psicologi.Sede 
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Chiunque possegga un animale do-
mestico sa quale sia il rapporto che si 
instaura, qualcosa che lega per sem-
pre, un grande impegno ripagato da 
un amore incondizionato che fa bene 
al corpo e allo spirito. Da questa con-
sapevolezza è sicuramente partito lo 
psichiatra infantile americano Boris 
M. Levinson quando, nel 1964, ha 
coniato il termine pet-therapy, con 
riferimento all’impiego degli animali 
da compagnia per curare specifiche 
malattie. Un concetto che da qualche 
anno è stato accolto anche in Italia, 
dove sempre più ospedali e case di 
cura ospitano “pelosetti” per tenere 
compagnia ai bambini, ma anche agli 
adulti e agli anziani. Numerose evi-
denze scientifiche hanno infatti dimo-
strato le potenzialità dell’impiego de-
gli animali come strumento di cura, in 
particolare negli ospedali e nelle case 
di riposo per anziani, strutture in cui 
le persone sono separate dall’affet-
to e dal supporto dei propri cari. La 
presenza di un animale agisce come 
un “rompighiaccio”, offre argomenti 
di conversazione e, in ultima analisi, 
stimola la comunicazione e le rela-
zioni sociali. Anche nel caso di per-
sone affette da disturbi dello spettro 

autistico, che presentano difficoltà a 
comunicare e interagire con gli altri, 
l’introduzione di cani nelle sedute 
terapeutiche ha avuto effetti inco-
raggianti: rapido miglioramento del 
livello di attenzione e della frequenza 
delle interazioni sociali, sia verbali sia 
non verbali, e riduzione delle stere-
otipie comportamentali, cioè di quei 
movimenti ripetuti senza apparente 
scopo che spesso caratterizzano il di-
sturbo. Se in situazioni di quotidiani-
tà cani di qualunque razza e anche, 
soprattutto, meticci salvati dai canili, 
diventeranno i migliori amici dei loro 
padroni, la Pet Therapy all’interno di 
strutture ospedaliere richiede cani che 
siano in grado di mantenere la calma, 
esprimere affettuosità ed essere il frut-
to di un addestramento specifico. Ad-
destrare un cane per la Pet Therapy 
è un percorso complesso che deve co-
minciare dai primi mesi di vita, per 
poi essere praticata una volta che il 
cane è adulto: è importante che l’a-
nimale sia caratterialmente formato e 
in grado di affrontare correttamente 
l’importante compito assegnatogli. I 
cani che visitano strutture di degenza, 
o scuole, devono essere molto socie-
voli e non spaventarsi in luoghi a loro 
non familiari o quando circondati 
da persone sconosciute. I Labrador, 
i Golden Retriever, i Terranova e 
i Pastori Tedeschi sono le razze più 
adatte. Per l’assistenza a persone con 

di Francesca Votino

La pandemia che stiamo ad oggi an-
cora affrontando ha modificato lo sti-
le di vita di tutti noi, e in particolar 
modo ha influito negativamente sul 
regime alimentare dei bambini ren-
dendoli apatici e più propensi a man-
giare disordinatamente “cibi spaz-
zatura” come merendine e dolciumi, 
ricchi di coloranti, conservanti e gras-
si idrogenati. Per scongiurare gravi 
danni, come l’obesità infantile, che 
tali comportamenti possono provo-
care, è opportuno dunque mantenere 
una sana e corretta alimentazione, ri-
ducendo la quantità delle porzioni e 
praticando altresì, sotto forma di gio-
co, una moderata attività fisica. 
È auspicabile poi coinvolgere i picco-
li nella preparazione delle pietanze, 
così sarà più spontaneo e coinvolgen-
te mangiare quello che si è cucinato 
insieme. I parametri da rispettare 
per offrire una sana alimentazione ai 
bimbi, anche in periodo di Coronavi-
rus, sono molto simili a quelli canoni-
ci che vanno osservati per assicurare 
loro un’equilibrata crescita sia corpo-

LA SALUTE... VIEN MANGIANDO: 
CONSIGLI PRATICI PER PREVENIRE IL COVID-19

ti al giorno, favorisce l’assorbimento 
di vitamina D, fondamentale, assie-
me al calcio, per rafforzare le ossa, e 
presente anche in alcuni alimenti, so-
prattutto di origine animale, come ad 
esempio alcuni tipi di pesce e di uova.
Va ricordato altresì che è utile avere 
una corretta idratazione: l’O.M.S. in-
fatti consiglia, a tal proposito, di bere 
un litro e mezzo di acqua al giorno. 
Soprattutto in questo periodo di gran 
caldo può essere utile preferire cibi 
ricchi di sostanze nutritive che stimo-
lano il loro sistema immunitario quali 
le vitamine A, B6, B12, C, E e D, il 
ferro, lo zinco e il selenio.
Una recente ricerca, di cui si è fatto 
portavoce anche il celebre virologo 
Massimo Galli, ha dimostrato la stret-
ta correlazione tra corretta alimen-
tazione e Coronavirus, non perché 
questo possa prevenire l’infezione ma 
perché in caso di un contagio le difese 
immunitarie sono pronte a combatte-
re contro il temutissimo nemico invi-
sibile. 
Appare evidente dunque che, seppur 
al momento purtroppo non esista 
un’alimentazione che protegga da Co-
vid-19, mangiare e idratarsi in modo 
corretto rende più forte il sistema im-
munitario e riduce il rischio di con-
trarre malattie croniche e infettive.

di Francesca Tofanari

SALUTE

problemi motori, il Pastore Tede-
sco, il Labrador e il Golden Retrie-
ver sono le razze più indicate, perché 
sono animali molto pazienti e intel-
ligenti, in grado di capire le esigen-
ze del proprio padrone. Il Bobtail, 
il Pastore Scozzese e il Bovaro del 
Bernese, ma di nuovo il Pastore Te-
desco, il Labrador e il Golden Re-
triever, sono particolarmente indicati 
per il supporto a malati gravi, invalidi 
o terminali, poiché sono cani stabili, 
dolci e fedeli, in grado di fornire un 
buon supporto psicologico senza es-
sere invadenti. Per chi soffre di de-
pressione, disturbi alimentari, ansia, 
attacchi di panico o sta attraversan-

 “PELOSETTI” IN CORSIA
Sorprendersi, meravigliarsi, capire l’utilità dei cani

do un periodo particolarmente brutto 
della propria vita, il Cavalier King 
Charles Spaniel, il Bulldog Fran-
cese, il Terranova, il Labrador e 
il Golden Retrievers sono le razze 
più adatte: questi cani hanno un 
carattere stabile, sono affettuosi e in 
grado di mostrare la loro presenza nel 
momento del bisogno. I meccanismi 
alla base degli effetti descritti sono 
ancora in fase di studio, ma ciò che 
è certo è che tra il cane e il paziente 
si crea una sintonia complessa e de-
licata, che stimola l’attivazione emo-
zionale e favorisce l’apertura a nuove 
esperienze, nuovi modi di comunicare 
e nuovi interessi. L’animale non giu-
dica e non rifiuta, stimola sorrisi, aiu-
ta la socializzazione e aumenta l’au-
tostima.

rea che mentale. I pasti, infatti, devo-
no essere leggeri e ricchi di sostanze 
nutrienti, evitando sempre l’eccesso 

di zuccheri e di grassi.
È importante ricordare che l’esposi-
zione al sole, per almeno 10-15 minu-

LA CURIOSITÀ



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 ASSOCIAZIO-
NE A NOI PER VOI ODV che può essere scaricata nella sezione “Diventa Socio” 
sul nostro sito noipervoi.org/diventa-socio/ e consegnata presso la nostra sede 
o inviata all’indirizzo associazione@noipervoi.org
Ricorda: Insieme è possibile!

DIVENTA SOCIO NOI PER VOI

SI RIPARTE DAGLI AGRUMI A FIRENZE 
La presentazione di un volume 

enciclopedico e benefico

L’incantevole location di Villa Le 
Fontanelle, a Firenze, è stata tea-
tro, lo scorso 18 giugno, della pri-
ma presentazione del volume Gli 
agrumi a raggi X, curato da Jacopo 
Nori, direttore della Diagnostica 
senologica di Careggi, assieme alla 
professoressa di Storia della medi-
cina e bioetica dell’Università di 
Firenze, Donatella Lippi. Un viag-
gio multisensoriale nel mondo degli 
agrumi che contiene anche alcune 
conversazioni sull’arte di Giulio 
Clementi, pittore-decoratore, mu-
sicista e scrittore. Proprio Nori, 
Lippi e Clementi sono intervenuti 
alla presentazione di Villa Le Fon-
tanelle, moderata dal giornalista 
Andrea Pannocchia e a cui ha pre-
so parte anche il Presidente di Noi 
per Voi Sergio Aglietti; una presen-
tazione resa possibile dalla cortesia 
dello staff del resort fiorentino, che 
di recente ha preso parte anche al 
noto programma televisivo Quat-
tro alberghi. Durante la presenta-
zione sono intervenuti alcuni degli 
estensori dei singoli capitoli. L’ope-
ra infatti è vastissima, quasi enci-
clopedica, e si va dalla storia degli 
agrumi alla descrizione minuziosa 
delle varie tipologie, dalle moda-
lità di coltivazione all’uso in me-

LA CULTURA

dicina, e nell’arte profumiera. Per 
non parlare della presenza nel mito 
e nella letteratura, nell’arte e nella 
gastronomia, il tutto corredato da 
immagini suggestive e inedite. Il 
volume è pubblicato da Polistampa 
per Noi per Voi, a cui sono destinati 
i proventi della vendita. 


