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LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DI NOI PER VOI

L’APPUNTAMENTO
di Andrea Pannocchia

Lo scorso 30 Aprile si è svolta l’assemblea annuale dei
soci di Noi per Voi OdV, finalizzato a discutere di importanti aspetti legati all’attività associativa, quali la situazione finanziaria, i finanziamenti in atto, i progetti di
ricerca, le prossime iniziative, il conferimento di deleghe.
Riportiamo di seguito i punti principali della relazione
del Presidente Sergio Aglietti, il cui operato è stato approvato dall’Assemblea dei Soci.
Gentili socie e cari soci,
l’assemblea per la presentazione all’approvazione del bilancio annuale è l’occasione per rimarcare la presenza della
nostra associazione a fianco e sostegno
dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie durante e dopo la fase
acuta della malattia, fino alla loro completa guarigione. Grazie al cielo e ai
progressi della scienza medica il numero
dei guariti è tendenzialmente in aumento in questi ultimi decenni rispetto ai
casi accertati. La ricerca scientifica finalizzata all’individuazione di diagnosi
precoci, terapie e cure palliative, come
vedremo, è uno di quei settori in cui la
nostra associazione riprende ad investire
da quand’è iniziata la pandemia da coronavirus. Gentili socie e cari soci, La
pandemia s
i è confermata senza dubbio l’evento socio economico più rilevante anche del
2021, condizionando pesantemente la vita
di tutti noi. L’altro evento importantissimo è stato l’arrivo del vaccino anticovid che seppure tra difficoltà, polemiche
e qualche incertezza sui reali benefici
ha comunque dato luogo ad una campagna
vaccinale “a tappeto” senza precedenti.
Ciò ha consentito di migliorare notevolmente la qualità della vita di tutti noi
rispetto al 2020 anche se tra un divieto
di assembramento, una zona rossa e altre
restrizioni non abbiamo potuto salutare
degnamente il nostro presidente storico
Pasquale Tulimiero. L’appuntamento è solo
rimandato, speriamo a breve, anche se gli
avvenimenti di queste ultime settimane
ci hanno portato nuove preoccupazioni e
scenari di vita inquietanti che credevamo appartenere al passato. La situazione sanitaria generale italiana, dovuta
alla pandemia, ha continuato a rendere
difficile attivare le principali fonti di
finanziamento della nostra associazione
(eventi sportivi, culturali, gastronomici, Nonostante tale situazione generale
ben nota a tutti, durante l’anno sono
proseguite le attività istituzionali della nostra associazione, grazie anche al
progetto finanziato alla fine del 2020 dal
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali “Oltre il cancro, un approccio
integrato biopsicosociale”. Tale progetto ha consentito il supporto psicologico
on line e di presenza, anche domiciliare,
ai piccoli pazienti e alle loro famiglie,
integrato con interventi di una nutrizio-

nista e una fisioterapista. L’associazione ha presentato allo stesso Ministero il
progetto “Rinascere-dalla cura al follow-up integrato per una riabilitazione
4.0” che è stato finanziato ed al momento
è in attesa di ricevere l’anticipo previsto dal bando ministeriale. Come sapete, la nostra associazione fa parte della
Federazione Italiana Associazioni Genitori e guariti Oncoematologia Pediatrica
(FIAGOP) e in virtù di tale affiliazione ha partecipato alla consueta “giornata mondiale contro il cancro infantile”
il 15 febbraio e alla settimana “accendi
l’oro accendi la speranza”, 3a del mese
di settembre, il cui culmine è stata la
prima edizione della corsa/camminata non
agonistica “io corro per loro” svoltasi
il 26 settembre.
Il ricavato di quest’ultima manifestazione (circa 130.000,00 euro) è andato
a finanziare tre progetti di ricerca risultanti dal bando europeo “Fight Kids
Cancer”. Analoga corsa non agonistica si
svolgerà quest’anno a Roma con data 25
settembre (provvisoria ad oggi).
A seguito dell’allentamento di alcune restrizioni dovute all’emergenza pandemica è stato possibile partecipare ad alcuni eventi (partite di vecchie glorie
del calcio storico fiorentino, spettacoli teatrali all’aperto, mostre dei fiori,
presentazione di libri…) svoltisi necessariamente secondo le norme anticovid e
quindi con un ridotto numero di partecipanti/potenziali donatori.
Opportunità che sono state colte grazie
all’impegno e alla disponibilità delle
dipendenti, dei volontari, dei giovani del servizio civile regionale e delle collaboratrici esterne. Tra i fatti
rilevanti del 2021 è doveroso segnalare
l’annuncio di una cospicua donazione da
parte di un benefattore extracomunitario, annuncio che si è concretizzato con
il versamento di una prima tranche a fine
2021 e un’altra ben più cospicua a marzo
2022.
Ciò ha consentito di contribuire all’acquisto dell’attrezzatura per le radiografie a domicilio in collaborazione con la
misericordia di Sesto Fiorentino e consentirà l’attivazione di due importanti
progetti di ricerca dell’università di
Firenze in collaborazione con il Meyer,
il CTO (prof. Campanacci) e altri centri analoghi di prim’ordine di Bologna,
Milano e Torino. L’attività dei volontari all’interno del Meyer è stata sospesa
causa Covid fino a settembre. Allorché è
parzialmente ripresa per 2 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per essere di
nuovo sospesa a metà dicembre all’arrivo
della cosiddetta 3a ondata di Covid. Ad
oggi è sempre sospesa. Si segnala anche
che il 13 dicembre scorso al Meyer è stata inaugurata una nuova struttura di ac-

coglienza delle famiglie che ricoverano
i propri figli.
Il servizio di accoglienza è diventato
operativo a febbraio 2022. A tale accoglienza partecipano anche le associazioni
(tra cui la nostra). Nel corso dell’anno
avremo modo di valutare questo impegno.
Con un quadro socio economico generale
ancora difficile siamo così arrivati al
2022 e il suddetto quadro si è ancor più
complicato a febbraio 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e
la conseguente guerra nel cuore dell’Europa. Disgraziato evento che farà sentire
i suoi effetti negativi nel mondo intero e
in particolare nei paesi come il nostro
che non sono tenutari di materie prime.
In tale contesto ad ognuno di noi, cominciando dal sottoscritto e poi dai consiglieri, dai volontari, dai collaboratori
è richiesto un impegno maggiore che in
passato per continuare a far riprendere
all’associazione il posto e il ruolo che
ha sempre avuto fin dalla sua fondazione, a fianco dei piccoli pazienti (i veri
eroi) e delle loro famiglie.
Impegno maggiore anche per adeguare le
attività dell’associazione ai tempi attuali di una società sempre più digitale
e interconnessa, ma affrontando le nuove
sfide, non ultima la piena attuazione della riforma del c.d. terzo settore, con lo
stesso spirito, lo stesso slancio disinteressato, responsabile e spesso anonimo che gli associati hanno sempre avuto.
Prendendo spunto da quanto esposto nelle pagine precedenti si ritiene di avere
fornito un’esauriente illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento
della gestione, inoltre si ritiene che
l’andamento prevedibile della gestione
dell’associazione sarà in linea con lo
scorso esercizio e quindi tale da assicurare la prospettiva della logica di funzionamento (continuità aziendale).
(….) Come Presidente in carica Vi chiedo
di approvare il bilancio consuntivo del
2021, chiuso con un sostanziale pareggio,
ed evidenziando che una delle principali
entrate (64.646,00 euro) è stata il “5
per 1000” riferita ai redditi del 2019
(precovid), mentre quest’anno il reddito
di riferimento per tale voce sarà quello
del 2020 (dichiarazioni IRPEF 2021), anno
in cui il PIL dell’Italia è diminuito significativamente a causa della pandemia.
In ultimo si propone di destinare l’avanzo di gestione di €. 5.122 alla riserva
di utili o avanzi di gestione del patrimonio libero nell’ambito del patrimonio
netto dell’associazione. Vi ringrazio per
l’attenzione e mi auguro di avervi sempre
al nostro fianco per continuare a lottare
contro il cancro infantile.
Sergio Aglietti
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La circolarità del bene:
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insieme indossando una felpa per vincere il cancro
L’IDEA
di Francesca Votino e Arianna De Marco

Lapo è un ragazzo semplice, comune,
come tanti, che dopo aver vissuto, e fortunatamente sconfitto, Il calvario della
malattia, ha deciso di farne il proprio
punto di forza, mettendo in atto quel
meraviglioso meccanismo della circolarità del bene che si esplica attraverso
la solidarietà quale reciproco dono d’amore. Un do ut des disinteressato che
riscalda il cuore e le coscienze, per offrire speranza e coraggio a tutti coloro che
stanno vivendo situazioni difficili proprio come quella del giovane fiorentino.
A fronte di ciò Lapo ha ideato un proprio Brand d’abbigliamento chiamato
We Are Youth Movement, il cui ricavato sarà devoluto in parte alla nostra
associazione. Il ragazzo ci ha rilasciato
un’emozionante intervista in cui racconta: “We Are Youth Movement è un
ritorno in vetta a seguito di un trauma
che ho vissuto sulla mia pelle tre anni
fa, nel giugno del 2018, quando mi è
stato diagnosticato un carcinoma maligno, in altre parole un tumore.
Avevo 19 anni quando è successo, ho
visto con i miei occhi la realtà che si
nasconde all’interno di quei silenziosi
reparti oncologici.
È stato orribile, ma, a seguito di questa traumatica esperienza vissuta, oggi
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sono qui per presentare al mondo la
mia visione”. Il progetto si configura
dunque come un’idea frutto dell’impegno e della volontà di persone con un
passato doloroso, al fine di riuscire a
garantire una qualità di vita migliore
per numerose vite in difficoltà.
“Con WAYM utilizzeremo l’arte come
mezzo di comunicazione con l’intento
di plasmare le menti verso uno spirito di cambiamento, sensibilizzando la
necessità di aiuto nell’affrontare le malattie oncologiche e l’importanza della
salute mentale nel nostro percorso di
vita”, afferma ancora Lapo.
“Il concetto di “movimento” si pone l’obiettivo di poter creare una connessione
tra individui in difficoltà ed esperti in
grado di aiutare, dove il valore dei nostri prodotti non è dato dal nome o dal
prezzo, ma dallo spessore del messaggio
che essi comunicano”.
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conclusione del nostro amico - di avere una mano tesa verso l’altro convinti
sempre di donare una luce in fondo al
tunnel, e che ogni difficoltà sia la spinta
per renderci più forti e combattivi, capendo quanto la vita sia preziosa.

Ricordiamoci sempre che anche i momenti più duri e faticosi si possono
affrontare con forza vitale; solo così
vivremo pienamente ogni attimo guardando il mondo dall’alto, senza che la
sofferenza ci impedisca di tornare a vivere e sorridere, perché, come ci insegna Papa Francesco, Dio fa crescere i
suoi fiori più belli in mezzo alle pietre
più aride”.

Mobilitiamoci per
Gabriella
Stiamo supportando una famiglia peruviana con 3 figli minori di cui una bambina, Gabriella, ricoverata all’oncologia
del Meyer a causa di un tumore all’utero.
La famiglia vive in un appartamento che
una signora ha messo a loro disposizione temporaneamente, ma ha bisogno di
tutto. NOI PER VOI si sta facendo al momento carico dell’acquisto di alimenti e
prodotti per la casa.
Chi volesse aiutarci può donare generi
alimentari e/o materiale per la scuola
portandolo alla sede dell’associazione
in via delle Panche, 133/A, 50141 Firenze Tel 055 580030, oppure facendo
un bonifico e specificando nella causale “spesa per la famiglia di Gabriella”
Iban:
IT49U030690960610000 0002839
Grazie a tutti

Care lettrici, cari lettori,

NOI PER VOI OdV
Direttore responsabile

“Di fatto - prosegue Lapo - ci impegneremo a donare costantemente parte del
nostro ricavato ad associazioni, Onlus
e ospedali, in modo da poter finanziare
un percorso di cure a bambini, adolescenti ed adulti affetti dal cancro.
Siamo onorati di poter cominciare questa avventura collaborando con Noi per
Voi OdV, che da oltre 30 anni si impegna ad offrire un’assistenza medica
e psico-sociale di qualità a genitori e
bambini affetti da patologie tumorali
presso l’ospedale pediatrico Meyer di
Firenze. Noi per Voi metterà a disposizione la propria equipe di psico-oncologi che provvederanno a fornire supporto psicologico. Il servizio degli esperti
in questione sarà finanziato grazie a
parte del capitale raccolto con la vendita dei nostri prodotti. In questo modo
i veri protagonisti sarete voi, complici
di un futuro più promettente a favore
di numerose vite in difficoltà. Acquistare un nostro prodotto sarà il gesto più
nobile ed altruista che potrai fare!” A
fronte di quanto affermato finora appare chiaro dunque che il cancro visto in
quest’ottica si trasformerà in un’occasione positiva attraverso la quale fare
della sofferenza un’intensa esperienza
di formazione umana. Solo grazie a
comportamenti basati sull’interscambio disinteressato - si genererà la circolarità del bene che permette di restituire
sentitamente il bene ricevuto in precedenza che sarà a sua volta profuso in
società da altri individui, creando così
un‘interminabile catena di solidarietà.
Questo modo di essere ci aiuta a non
ingigantire tutto ciò che ci succede e
che ci troviamo ad affrontare andando
avanti con il coraggio e il sorriso. La solidarietà si unisce così con l’ottimismo
e la voglia di lottare, sicuri che prima o
poi troveremo una soluzione e rinasceremo più forti di prima, sconfiggendo
ogni ansia e preoccupazione che ci rendono tristi.“Cerchiamo dunque - è la

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.
Questi sono i nostri recapiti:
Telefono/fax: 055 580030
e-mail:
info@noipervoi.org
associazione@noipervoi.org
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Non da soli

L’ACCOGLIENZA
di Donatella Paggetti

Finalmente attivo il nuovo centro accoglienza dell’Azienda Ospedaliera
Meyer: il Family Center, un punto di
accoglienza per le famiglie. Se ne parlava da tempo e con il 2022 è diventato operativo. Le associazioni sono state
coinvolte sia nella fase di progettazione
sia, ora, nella parte attuativa. È aperto
dalla mattina presto alle 18 e presidiato da personale del Meyer formato a
tale ruolo e da volontari appartenenti
alle varie associazioni, sia di genitori
sia di volontari.
Ricordiamo, infatti, che operano all’interno della struttura ospedaliera, da
tempo, svariate associazioni: fra quelle
di genitori, oltre Noi per Voi citiamo a
esempio l’associazione Bambini Cardiopatici, la fondazione MartaCappelli, la Trisomia 21 e tante altre, ognuna
con la sua specificità e riunite all’interno del Coordinamento Associazioni Genitori. Fra le altre associazioni,
quelle di volontariato, vi sono l’Avo,
l’Helios, Abio e tante altre.
Ogni giorno, presso il Family Center,
sono presenti alcuni operatori appar-

tenenti alle varie realtà associative: il
loro ruolo è importante poiché da una
parte coadiuvano il personale Meyer,
dall’altro rappresentano per le famiglie un punto di riferimento.
Attualmente i volontari di Noi per Voi
sono presenti il mercoledì mattina, il
venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Ovviamente, come per tutto il personale, ai volontari è richiesta la vaccinazione antiCovid e a ogni inizio mese
viene anche fatto un tampone di controllo. Speriamo che insieme al Famiy
Center anche le altre attività sospese,
o fortemente limitate a causa del Covid, possano viva via riprendere così
da supportare le famiglie nel modo
migliore. Noi per Voi continua a porre
particolare attenzione alla formazione
dei propri operatori così da offrire servizi adeguati.

IL PROGETTO
di Donatella Paggetti

“NonDaSoli”. È la denominazione
del progetto di sostegno che da alcuni anni porta avanti “Noi per Voi” per
sostenere le famiglie dove un genitore
si ammala di tumore.
Si tratta di una malattia che destabilizza fortemente l’equilibrio familiare e che rende ancora più complicato
mantenere il proprio ruolo di genitore.
Con l’Azienda Ospedaliera Careggi
è attiva una convenzione per questo
tipo di attività che prevede un ambulatorio dentro l’Oncologia Medica.
Ambulatorio che in presenza era stato
sospeso a causa della pandemia, ma
che è ripreso con il mese di marzo. In
realtà il supporto psicologico messo a
disposizione dal Team è andato avanti in questi due anni utilizzando però
la modalità on-line che per altro, al di
là delle limitazioni dovute al Covid, si
è mostrata assai utile (e per questo la
manterremo) : da un lato perché trattandosi di pazienti immunodepressi o
comunque fragili la modalità on line

offre maggiore sicurezza, dall’altro
perché anche logisticamente è più
semplice visto che Careggi si prende cura di pazienti residenti in varie
province. “NonDaSoli” offre supporto psicologico e supporto psicosociale
anche quando un genitore muore. Per
una malattia oncologica, ma non solo.
“NonDaSoli” prevede infatti anche il
sostegno al lutto, tematica da sempre
conosciuta e trattata dal nostro Servizio Psicologico. Anche i servizi territoriali, quindi, come anche il privato
cittadino possono chiedere aiuto sia
durante il percorso di malattia, sia
all’indomani del decesso del genitore
di un minore. È in questo modo che
“Noi per Voi” conferma il proprio impegno a sostegno della famiglia, quando una malattia o un evento fortemente impattante rischia di paralizzarla.

“Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”
Dal 19 al 25 settembre 2022 FIAGOP e le associazioni affiliate promuoveranno sul
territorio nazionale la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione pubblica
e delle Istituzioni sui diritti dei bambini e degli adolescenti malati di cancro
● Sensibilizzazione alla donazione di
sangue per i pazienti pediatrici tramite
l’iniziativa denominata “Ti voglio una
sacca di bene”, in programma presso i
vostri centri trasfusionali di riferimento, ed in collaborazione con FIDAS che
ne supporterà la comunicazione.
Riceverete la locandina dell’evento che
potrete personalizzare con i vostri dettagli.
● Torniamo ad Illuminare di luce dorata monumenti e luoghi d’interesse,
per “accendere” l’attenzione del grande pubblico e degli stakeholder sui
problemi dell’oncoematologia pediatrica.
Nell’occasione potrete distribuire al
vostro pubblico il Gold Ribbon tatuaggio, il nostro nastrino dorato, simbolo
dell’oncoematologia pediatrica. Chi lo

indossa riconosce apertamente il coraggio, la forza e la resilienza dei bambini e adolescenti che combattono il
cancro e delle loro famiglie.
● La settimana di sensibilizzazione
avrà il suo culmine ed il suo termine
con la corsa Io Corro per Loro, in programma domenica 25 settembre 2022
presso Villa Borghese a Roma ed in
modalità diffusa e connessa in tutta
Italia, con il patrocinio CONI e AIEOP. Come sapete l’obiettivo è quello
di raccogliere fondi a sostegno di sei
progetti di ricerca europei e si correrà
in contemporanea anche in Francia,
Belgio e Lussemburgo. Il sito dedicato
è www.iocorroperloro.it. Per il successo di questa prima edizione abbiamo
bisogno dello sforzo congiunto di tutte
voi!!

Come ogni anno dal 2018, le associazioni di genitori federate Fiagop, durante la
terza settimana di settembre torneranno
a fare risplendere di luce dorata monumenti e punti iconici dei loro territori
di appartenenza, per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sui problemi e le necessità
dell’oncoematologia pediatrica in rete
con il resto del mondo. Noi per Voi si fa
portavoce di questo messaggio sul territorio cittadino con l’accensione delle luci
dorate sui monumenti e con la distribuzione del nastrino dorato, simbolo della
lotta al cancro pediatrico, negli ospedali
e nei luoghi pubblici, per ribadire che chi
lo indossa riconosce e sottolinea la forza,
il coraggio e la resilienza dei bambini affetti da tumore. L’oro è il colore scelto per
ricordare quanto siano preziosi i bambini e gli adolescenti colpiti dal cancro.

Noi per Voi ha
ripreso a finanziare
la ricerca dopo la
pandemia: ecco
i tre progetti che
saranno finanziati
nel 2022
Database multicentrico delle ricostruzioni scheletriche dopo resezione per
sarcomi dell’osso in eta’ pediatrica
come futuro strumento di miglioramento della scelta terapeutica.
Importanza della valutazione morfologica e citofluorimetria nelle patologie
ematologiche in pediatria.
Determinazione del profilo di espressione dei miRNA nei campioni di biopsia liquida in pazienti affetti da Sarcomi delle Parti Molli.

i classic pop a empoli
Il ritrovo
di Andrea Pannocchia

Il gruppo musicale dei Classic Pop è
nato a San Miniato (PI) nel 2010 su un
progetto dell’insegnante di musica Rita
Lazzeri. Alla formazione originaria si
sono aggiunti nel tempo altri elementi,
facendo sì che lo stesso crescesse musicalmente negli anni fino ad arrivare
alla formazione attuale composta nel
2015. Il gruppo organizza spettacoli
musicali e rassegne canore durante tutto l’arco dell’anno.
Ormai collabora da qualche anno con
Noi per Voi e, come dice Rita, “ogni volta è una gioia per il gruppo poter aiutare l’Associazione”.
Lo scorso 14 maggio, al Teatro Il Momento di Empoli (FI), sono stati i primi a tornare in scena per noi, dopo due
anni di forzato allontanamento, con lo
spettacolo Gli intramontabili, presentato dallo speaker di Radio Toscana

Insieme è possibile:

ce lo insegnano i nostri volontari
Il ritrovo
di Arianna De Marco

Alessandro Masti.
È stato un grande successo ed è stato
il caso davvero di dire: “Dove eravamo
rimasti?”

Pranzo solidale
Un Sorriso per i bambini ucraini
del Meyer
A Montale (PT), presso la sede
della Banda di Fognano, domenica 15 maggio, è stato organizzato
un pranzo di beneficenza a favore
dei bambini ucraini ricoverati al
Meyer e delle loro famiglie.
L’ottimo cibo del pranzo è stato preparato dai volontari della
Banda di Fognano che ringraziamo per la loro disponibilità, professionalità e sensibilità.
Il pomeriggio è proseguito tra
balli, canti, e risate ai quali hanno partecipato le molte persone
intervenute al pranzo .

Da sempre consideriamo il nostro
gruppo volontari la nostra forza. Grazie a loro riusciamo a portare avanti le
più disparate attività: dall’assistenza in
ospedale ai servizi domiciliari, fino alla
raccolta fondi. Sono persone speciali; il
loro costante desiderio di donare, rendersi utili, condividere sono per noi motivo di orgoglio, ma, soprattutto, una
costante spinta a proseguire e andare
avanti nelle nostre attività.
Poterli riunire e vederli nuovamente
tutti insieme, sempre affiatati e con
la stessa voglia di fare e condividere,
è stato il più bel regalo del 27 maggio
scorso, quando, nel pomeriggio più caldo del mese, li abbiamo ritrovati per
un gustoso picnic al Parco Forconi di
Firenze suggeritoci da Edoardo Trallori, Consigliere del quartiere 5, che
abbiamo con piacere ospitato per ringraziarlo dell’ottima dritta. I cestini pi-

cnic sono stati preparati da Sapori della
Rocca: semplicemente deliziosi!
E così, nonostante le alte temperature
e qualche dimenticanza (come la birra
fresca promessa alla nostra storica volontaria Carmela) abbiamo passato un
pomeriggio davvero speciale, tra chiacchiere, risate, aggiornamenti e, cosa più
importante, con tanta voglia di stare
insieme. Con l’augurio che fosse il primo di tanti nuovi ritrovi, ora che le restrizioni anti contagio da Covid-19 sono
momentaneamente allentate, il nostro
gruppo si è subito messo all’opera per
una nuova serata.
Questa volta siamo stati ospiti dalla
nostra volontaria Katia che ci ha preparato una cena davvero speciale nella
splendida cornice del ristorante Borgo
Antico. Di nuovo una serata unica, che
è stata ancora una volta l’occasione di
riscoprire il valore della condivisione.
Perché, alla fine, come diciamo sempre,
solo INSIEME È POSSIBILE.
Un grazie di cuore a tutto il nostro
gruppo volontari.

Cena solidale
Sabato 7 maggio presso Villa
Guicciardini sulle colline di Prato
si è tenuto l’evento “Perlage”, con
lo champagne “Joseph Perrier”
protagonista della serata. Alla
cena hanno partecipato circa 200
persone.
Ringraziamo l’imprenditore pratese Manuele Lo Conte, proprietario della Location per aver organizzato la serata e per aver devoluto parte del ricavato dell’evento
a Noi per Voi.

DIVENTA SOCIO NOI PER VOI
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
Online sulla home page di www.noipervoi-org, alla voce cosa puoi fare tu - [1]
diventa socio, troverai tutte le indicazioni per associarti o rinnovare la quota
annuale (https://www.noipervoi.org/diventa-socio/)
Oppure
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
e sottoscrivere la RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE che può essere scaricata nella
sezione “Diventa Socio” e consegnata presso la nostra sede o inviata all’indirizzo associazione@noipervoi.org
Per maggiori informazioni tel. 055 580030
Ricorda: Insieme è possibile!

