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Estate: anziani e tumore. Il parere del
Dottor Giuseppe Spinelli, Presidente
dell’Associazione Tumori Toscana
Dei 370.000 nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno in Italia,
la metà colpisce i pazienti con oltre 70 anni. Di quali attenzioni e
strategie necessitano questi pazienti spesso fragili e complessi?
Il problema degli anziani, e degli anziani malati di cancro, è un problema
sia sanitario che sociale molto importante, che sarà sempre più vasto nei
prossimi anni, anche perché il cancro diventa sempre di più una malattia
cronica; oltre agli aspetti propriamente assistenziali (scientifici o sanitari),
ci sono anche quelli sociali: spesso in un nucleo familiare vivono due
persone anziane o una persona anziana che vive da sola, ed è molto
difficile riuscire a curare i malati gravi che vivono da soli o con coniuge
anziano. Per cui è importante che ci sia una rete sociale che sia molto
forte per riuscire a supplire alle difficoltà familiari.
Quali sono le prospettive future per i malati di cancro?
Le prospettive future sono quelle di evitare le ospedalizzazioni inutili. Noi
pensiamo che le cure a casa siano le migliori, sia per quanto riguarda la
qualità di vita del malato, sia per quanto riguarda il suo aspetto psicologico.
Per realizzarle sono necessarie strutture come l’Associazione Tumori
Toscana che siano dotate, oltre che di professionisti preparati per curare
i malati di cancro, anche di volontari preparati e motivati.
La solitudine e il disagio sociale rendono difficile la gestione delle
patologie oncologiche soprattutto in fase avanzata di malattia?
Sì, il disagio sociale e la solitudine sono assolutamente due fattori che
aggravano le patologie oncologiche e che rendono la sofferenza dei
nostri malati ancora maggiore. Credo che una società moderna come la
nostra debba pensare, oltre che a cercare di migliorare la qualità di vita
dei malati di cancro e pensare in generale al benessere fisico, anche agli
aspetti psicologici, e quindi anche agli aspetti pratici. Di conseguenza la
solitudine, solo attraverso le associazioni di volontariato come la nostra,
quindi anche con dei volontari che sono preparati adeguatamente per
poter stare insieme ai malati di cancro, può essere in qualche modo vinta.
È importante perciò garantire e costruire una rete sociale accanto a una
rete sanitaria di uguale spessore e valore.
In un periodo critico come quello estivo, quale ruolo ha l’A.T.T. nella
cura dei pazienti oncologici e in particolare di quelli anziani?
Ha un ruolo fondamentale, considerato che d’estate la solitudine degli
anziani in generale e dei malati si aggrava per la fisiologica riduzione dei
servizi preposti, e ciò determina assolutamente un momento di difficoltà per i soggetti più deboli. Conseguentemente, l’Associazione Tumori
Toscana da sempre NON VA IN VACANZA, perché il cancro non va in
vacanza, le malattie gravi non vanno in vacanza, e quindi noi ci siamo,
cercando di fornire gli stessi servizi degli altri mesi dell’anno: le cure
domiciliari oncologiche gratuite 24h su 24 con personale specializzato.

IN QUESTO NUMERO
C’è una cosa che balza agli occhi quando si sfoglia il nostro giornale. L’A.T.T. vive di piccoli gesti.
Grandi, per il significato che hanno, per il loro valore culturale e sociale, perché vivono di persone, di
concretezza, di solidarietà. Ma piccoli se li paragoniamo agli eventi spettacolari che muovono quantità ingenti di persone e introiti. Dalle raccolte di fondi
con le partite al calcio balilla ai cesti di Natale, alle
feste, ai concerti passando per gli incontri, al centro
del nostro lavoro non c’è la larghezza ma la profondità. Ci sono le persone, c’è il loro impegno serio,
quotidiano, amorevole. C’è la volontà di tutti di fare
qualcosa e l’entusiasmo di vedere che ognuno può
fare la differenza.
Per noi è un grande orgoglio e una convinzione
non da poco: essere in tanti, sentirsi vicini mentre
si naviga nella stessa direzione. Il nostro modo di
essere presenti nel tessuto sociale è fatto di persone comuni, di gesti fraterni, di costanza e coerenza
più che di clamorosi e altisonanti dichiarazioni o di
eventi straordinari. Siamo orgogliosi di testimoniare tutti i giorni, con pazienza e dedizione, il nostro
impegno di vita, la volontà di farne una parte di noi,
non una ricorrenza occasionale. Siamo grati alle
persone che con continuità ci aiutano nel lavoro,
facendo della nostra associazione un luogo di accoglienza, di attenzione, di cultura e di gioia, organizzando manifestazioni ed eventi di grande valore,
capaci di richiamare le persone alla propria umanità, sottolineando come la prossimità e la cura siano
i veri tratti di un cuore generoso.
Giacomo Guerrini
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Intervista a Leonardo Dugini,
ideatore dei Cesti di Natale
Come è nata l’iniziativa dei
Cesti di Natale dell’A.T.T.?
Durante il mese di Maggio 2013
mi trovavo con mia figlia piccola Guya nel parco dell’Acciaiolo
a Scandicci, dove notai un artigiano che intrecciava Cesti di
vimini e li vendeva donando il
ricavato all’A.T.T.
Essendo da diversi anni un riferimento per Unicoop Firenze riguardo la realizzazione di
cesti e regalistica di Natale, ebbi come un flash e pensai:
“Perché non provare a combinare l’esperienza dei cesti di
Natale con la possibilità di donare un aiuto a chi di aiuto ne
regala moltissimo?”
E così fu: mi presentai alla sede dell’A.T.T. dove ascoltarono
increduli la mia proposta di mettere a disposizione i cesti a
fronte di una donazione.
Quali soggetti hanno preso parte all’iniziativa?
Fortunatamente questa folle idea trovò un partner che si
dimostrò disponibile a mettere a disposizione del progetto
quella grande realtà che sono i negozi Unicoop Firenze.
I miei interlocutori del reparto Gastronomia furono entusiasti
dell’idea e pur rinunciando a qualsiasi marginalità misero a
disposizione la loro professionalità ed entusiasmo. Ed oggi
Unicoop Firenze e l’A.T.T. sono due realtà del territorio toscano legate dalla volontà comune di aiutare chi è e sarà
meno fortunato di noi.
Quali sono stati i numeri dell’iniziativa in questi anni?
Siamo partiti nel 2013 con 800 pezzi ed una donazione di
4.000 euro che ci sembrava un risultato eclatante.
Nel 2014 l’iniziativa era piaciuta così tanto ai Soci Clienti
di Unicoop che abbiamo sfiorato i 3000 pezzi con relativa
donazione di 15.000 euro.
Ma la donazione relativa al Natale 2016 è stata il record di
sempre: un venduto di circa 3.700 confezioni ed una donazione che supera i 23.000 euro!
Quali saranno le novità per il 2017?
A questo punto è per me diventata una gioiosa sfida battere
ogni record e per il 2017, insieme all’azienda Sapori della
Rocca che cura il confezionamento, stiamo rivoluzionando
il packaging delle confezioni ed è allo studio il terzo cesto,
che avrà contenuti e filosofia moderni e salutistici.
Vi sorprenderemo!

Cena sotto le Stelle
per l’A.T.T.

P

er il terzo anno consecutivo l’Associazione Tumori Toscana
A.T.T. e l’Associazione Borgognissanti, presieduta da Fabrizio
Carabba, hanno organizzato a Firenze la Cena sotto le stelle
in Piazza Ognissanti.
Record di presenze quest’anno, con oltre 800 persone che hanno
partecipato a questo evento finalizzato a sostenere il servizio di Cure
Domiciliari Oncologiche gratuite offerto dall’A.T.T.
A fare da cornice una delle più belle piazze fiorentine che si è trasformata per una sera in un salotto a cielo aperto per una cena che
unisce la voglia di stare insieme e fare del bene.
La serata, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, è stata presentata da Letizia Dei e Andrea Vignolini. Il LessJazz
Quartet ha accompagnato gli ospiti con i più celebri capolavori della
musica vocale americana in stile jazz e swing, sulle cui note si sono
esibite alcune coppie di ballerini di lindy hop.
Oltre al Sindaco Dario Nardella, tante le autorità presenti fra cui Sara
Funaro Assessore a Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Alessia Bettini Assessore all’ambiente del comune di Firenze, Giovanni
Bettarini, Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Alessio Giuffrida Prefetto di Firenze, Alberto Intini Questore di Firenze, il
Generale Benedetto Lipari Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza di Firenze, Leonardo Bassilichi Presidente della Camera di
Commercio di Firenze.
“Ancora una volta la città di Firenze ha risposto con grande generosità riempiendo questa splendida piazza - ha commentato il Presidente dell’A.T.T. Giuseppe Spinelli - che riesce sempre ad emozionare
per la bellezza del luogo e per la magia e l’incanto di una serata che
vede riunite tante persone che con la loro presenza ci testimoniano
il loro affetto e il loro sostegno.”
“Siamo orgogliosi - ha concluso il Dottor Spinelli- di eventi come
questo, all’insegna della solidarietà da vivere e condividere con la
cittadinanza in spazi pubblici di aggregazione e socializzazione”
L’evento si è avvalso del prezioso contributo di Conad, Consorzio
Vino Chianti, Enrico Coveri, Eurosicurezza, Fidenza Village, G&G
Ricevimenti, Garden Le Lune, Gelateria Baroncini, Gianni Ugolini
Photographer, Jdevents, Savitransport, The Westin Excelsior Florence. Si ringraziano per la collaborazione Allegri, Angela Caputi
Giuggiù, Asmana Wellness World, BiancoSporco.com, Brandimarte, Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, Dalila Chessa, Dandelion Firenze, Don Fefé, Fishing Lab alle Murate, Il Grande Museo
del Duomo, L’Atelier dei Desideri, L’Oca Bonda, Le Telerie Toscane,
Scuola del Cuoio Firenze.
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Grazie di cuore per il Vostro generoso contributo!
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ADOTTA UN MALATO CURATO A DOMICILIO DALL’A.T.T.
Per un giorno - euro 30,00
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quest’anno più che mai l’A.T.T. ha bisogno di un Vostro nuovo, prezioso
contributo per continuare a garantire il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche
C.D.O. gratuite a chi ne ha bisogno.
Come sapete, le attività dell’A.T.T. sono ogni giorno più onerose (circa 100 mila
Euro al mese) e per sostenerle l’Associazione si avvale unicamente delle
Vostre donazioni e dei fondi raccolti durante le campagne promozionali organizzate grazie all’aiuto di oltre 300 volontari.
E’ per questo motivo che Vi invitiamo a voler sostenere le nostre attività, con un
aiuto che ci consenta di continuare ad offrire l’assistenza qualificata e gratuita che
portiamo avanti ogni girono dal 1999.
Di seguito trovate alcune proposte specifiche fra cui scegliere per sostenere
concretamente l’A.T.T.; qui a destra alleghiamo invece il bollettino postale da staccare e utilizzare per effettuare la donazione della cifra corrispondente al progetto
che avrà incontrato la Vostra preferenza.

CODICE IBAN

Cari Amici,

td

BancoPosta

Aut. DB/SISB/E 32575- del 31/01/2011
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DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE ALL’A.T.T.
Indicando in dichiarazione il C.F.
94076680480
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Un Calcio Balilla
per l’A.T.T.

L’

Associazione Tumori Toscana sta promuovendo un progetto che
prevede l’istallazione di un Calcio Balilla Solidale per fare beneficenza divertendosi.
Il costo di ogni partita, infatti, sarà di 1 Euro e parte del ricavato sarà destinato al sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite.
L’iniziativa ha già raccolto adesioni fra cui quella dello spazio verde del
Lungarno del Tempio dove Venerdì 9 Giugno alle ore 19.00 si è giocata
una partita speciale che ha visto sfidarsi al calcino Giuseppe Spinelli,
Presidente dell’A.T.T., Stefania Saccardi, Assessore alla salute e welfare
della Regione Toscana, Lorenzo Baglioni, attore e comico fiorentino e,
infine, Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione. Come in una vera
partita il commento a bordo campo è stato affidato al giornalista Giacomo Guerrini.
“Grazie a questa iniziativa - ha commentato il Presidente Spinelli- un
gioco da sempre molto amato come il calcio balilla diventa uno strumento per trascorrere insieme momenti di socialità e divertimento con
uno sguardo alla solidarietà”. Ha poi aggiunto: “È molto importante che
anche in estate si organizzino eventi solidali, perché in questo periodo
tradizionalmente dedicato allo svago e al relax i malati di cancro possono sentirsi più soli ed è proprio in questi momenti che la nostra Associazione è sempre presente.”
Anche il gruppo GE Volunteers della GE Oil & Gas ha sposato il progetto ospitando presso la
sede di Firenze due calcini che sono stati molto
apprezzati da dipendenti
e management.
Un ringraziamento speciale va alla ditta Titti
Calcio Balilla partner
dell’iniziativa con l’augurio che altri spazi e strutture possano ospitare il
Calcio Balilla per l’A.T.T.
contribuendo così a rendere migliore la qualità di vita dei malati dei
malati oncologici e delle
loro famiglie.

DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE ALL’A.T.T.
Indicando in dichiarazione il C.F.
94076680480
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Festa in San Lorenzo per l’A.T.T.

D

omenica 28 Maggio in Piazza San Lorenzo a Firenze,
l’antica festa dell’Ascensione è tornata a vivere grazie
a “San Lorenzo Sogna”, serata di beneficenza dedicata
all’Associazione Tumori Toscana A.T.T.
Promosso dall’associazione di ambulanti “I sopravvissuti del
San Lorenzo” con il patrocinio del Comune di Firenze e del
Quartiere 1, l’evento è partito alle 20.30 con la musica dei Vox
Media e la distribuzione di dolci artigianali e macedonia.
Il suggestivo lancio di palloncini luminosi ha concluso questa
serata durante la quale sono stati raccolti 1.320 euro.

“Siamo davvero felici di festeggiare questa antica tradizione in
un luogo simbolo della fiorentinità” - ha detto il Dottor Giuseppe
Spinelli, Presidente dell’A.T.T. - “La nostra Associazione è nata
a Firenze e siamo orgogliosi di questo legame con la parte più
autentica della città. La solidarietà è nel DNA dei fiorentini e
ringrazio Roberto Calamai, Presidente de “I sopravvissuti del
San Lorenzo”, per questa bellissima iniziativa che vorremo fosse un messaggio di speranza e di buon auspicio per i malati che
stanno affrontando la malattia oncologica e per le loro famiglie”.
“Questo evento” - ha poi continuato il Presidente Calamai- “nasce dal desiderio di ringraziare quest’Associazione per l’importante servizio che svolge. Purtroppo sia io che altri colleghi abbiamo avuto bisogno dell’A.T.T. e abbiamo potuto verificare di
persona il grande lavoro che lo staff medico-sanitario svolge

ogni giorno a supporto dei malati oncologici e delle loro famiglie”.
L’evento si è avvalso del prezioso contributo di: Consorzio Mercato Centrale, Pasticceria Sieni, Bar H9, Confesercenti Firenze, Bacci Tessuti, Ristorante Le Fonticine, Garage Nazionale e
Opera Medicea Laurenziana.

Se l’Università diventa musica:
Concerto per l’A.T.T.

S

i è tenuta Giovedì 1 Giugno presso
la Basilica della SS. Annunziata a
Firenze la XV Edizione di “Univer-

sità in Musica”, tradizionale appuntamento
dell’Ateneo fiorentino dedicato alla musica

vocale che ha visto protagonisti il Coro e
l’Orchestra dell’Università di Firenze.
L’evento, promosso dalle Attività artistiche di Ateneo rappresentate dalla Professoressa Megale Delegata del Rettore, è
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stato realizzato a favore dell’A.T.T. grazie
alla rinnovata collaborazione dei Padri
dell’Ordine dei Servi di Maria, degli Amici
della Santissima Annunziata Onlus.
Il Coro Universitario di Firenze, diretto
dal Maestro Patrizio Paoli, e l’Orchestra
dell’Università degli Studi di Firenze,
diretta dal Maestro Gabriele Centorbi,
hanno eseguito un repertorio sacro - da
Haydn a Sisask, da Monteverdi a Fauré
- che ha condotto gli spettatori in un affascinante viaggio musicale tra le varie
epoche.
Grande la partecipazione a questo evento che è riuscito a coinvolgere anche tanti giovani mossi dal desiderio di dare un
contributo concreto ai malati di tumore e
alle loro famiglie.
Si ringrazia sentitamente il Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Chiarissimo Professore Luigi Dei
per la disponibilità e la collaborazione;
un ringraziamento speciale alla Professoressa Teresa Megale e alla Dottoressa
Francesca Dell’Omodarme per l’attenzione e la sensibilità dimostrate.
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Sport e Solidarietà:
il Trofeo Questura per l’A.T.T.

omenica 4 Giugno si è svolta la IX^ edizione del Trofeo
Questura di Firenze, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Associazione Sportiva G.S. PoliPodi a favore dell’Associazione Tumori Toscana.
Allo sparo del campione olimpico di lancio del peso Alessandro
Andrei oltre 600 podisti hanno preso il via dal piazzale di Poggio Imperiale, sede del Reparto Mobile della Polizia di Stato.
La corsa si è poi sviluppata lungo le strade di Pian dei Giullari,
San Miniato, viale dei Colli, Porta Romana. Non è mancato il
fitwalking di 5 chilometri guidato dalla campionessa mondiale
master di marcia Milena Megli. Quest’anno la gara proponeva
anche la corsa competitiva non solo per gli appartenenti alle
forze armate e di polizia, ma per tutti i partecipanti, insieme ad
iniziative collaterali come le visite guidate al museo della Santissima Annunziata.
Alle premiazioni hanno presenziato il questore di Firenze Intini,
il comandante del VIII reparto mobile De Pascale e il vicedirigente della squadra mobile Di Martino.
Grande, come sempre, l’entusiasmo per questa gara che ha
permesso di raccogliere 1500 Euro che saranno impiegati
dall’A.T.T. per ampliare e migliorare il proprio servizio.
Un evento, dunque, riuscito in tutti i dettagli grazie alla perfetta
organizzazione della PoliPodi che ringraziamo sentitamente insieme alla Questura di Firenze e all’VIII° Reparto Mobile della

Polizia di Stato. Un ringraziamento particolare all’Ispettore Superiore Paolo Rinaldi, presidente e segretario della Polipodi, e
al sovrintendente Alessandro Canocchi.

V MEETING SPORT MONTEPASCHI:
VINCE LA SOLIDARIETA’

N

ell’ultimo week end di maggio si
è svolto l’ormai abituale Meeting
dello Sport Montepaschi, organizzato dalla Nazionale Calcio del Monte
dei Paschi di Siena e giunto ormai alla
5^ edizione; una miniolimpiade tra dipendenti della Banca ed i loro familiari.
Nel corso della manifestazione, come
da consuetudine, è stata organizzata

una sottoscrizione volontaria a premi a
favore dell’Associazione Tumori Toscana e per l’occasione sono state estratte
a sorte le maglie autografate di prestigiosi club e federazioni nazionali di calcio e di altri sport. In particolare sono
state donate le maglie autografate di
Dybala, Bernardeschi, Chiesa, Borja
Valero, Totti, Messi, Ronaldo, Quaglia-
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rella, Hamsik, Mertens, Pazzini, Icardi,
di Lanza, della Nazionale Maschile di
Pallavolo, di Bucarelli, della Mens Sana
Basket, della Emma Villas, Volley maschile, e della Scandicci Firenze, Volley
Femminile. Si aggiungono a queste il
pallone e la maglia della Nazionale Italiana di Rugby, entrambi autografati da
tutti i giocatori, le maglie della Federazione Ciclistica Italiana, della Federazione Tennis Tavolo ed altre ancora.
Durante la manifestazione, che ogni
anno consente ai dipendenti della Banca Monte dei Paschi di dare all’A.T.T. un
importante contributo, sono stati raccolti
3.780 euro Una cifra straordinaria per
la quale il Presidente Giuseppe Spinelli
ringrazia di cuore, a nome di tutta l’Associazione, le società e le federazioni
che hanno offerto le loro maglie, i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di
Siena ed in particolare i dirigenti della
Nazionale Calcio Montepaschi, con in
testa Daniele Urso e Claudio Peluso,
che si sono spesi generosamente e con
vera passione per questa bella iniziativa
all’insegna di sport e solidarietà.
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Festa d’Estate A.T.T. a Firenze e Prato,
come sempre un successo

S

i è rinnovato, come ogni anno, l’appuntamento con
la Festa d’Estate della sede fiorentina dell’Associazione Tumori Toscana. Martedì 20 Giugno la splendida Villa di Colonnata a Sesto Fiorentino si è animata
per questa importante iniziativa che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, tutte insieme per trascorrere
una serata all’insegna dell’allegria e della solidarietà.
Durante la festa è stata premiata la volontaria Annalisa
Berzi per i suoi lunghi anni di onorato servizio, Confesercenti Firenze per la preziosa e costante collaborazione
e, come sempre, ci sono stati tanti riconoscimenti anche
per le aziende amiche dell’Associazione Tumori Toscana.
Mercoledì 28 Giugno è stata poi la volta della sede A.T.T.
di Prato che ha organizzato la propria festa d’estate presso la splendida Limonaia di Villa Rospigliosi.
Tantissime anche qui le persone intervenute e tanti i momenti emozionanti, tra cui quello della consegna dei riconoscimenti alle aziende e alle persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell’A.T.T.
(Marco Pulidori e Famiglia Monti, la Corale Quarta Eccedente, lo staff del Ristorante La Limonaia).
“La Festa d’Estate - ha detto il Dottor Spinelli- è la Festa
di tutti i volontari e di tutte le persone che con entusiasmo
e affetto sostengono la nostra attività di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite. La nostra Associazione è una
grande squadra di cui fanno parte oltre 200 volontari che
con altruismo dedicano tempo e risorse per migliorare la
vita dei malati di tumore e delle loro famiglie. I volontari
rappresentano una risorsa fondamentale per l’Associazione; insieme siamo più forti e con il contributo di tutti si
possono raggiugere grandi risultati.”
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L’Associazione Tumori Toscana RINGRAZIA
L’A.T.T. ringrazia Corrado e Giovanna Fratini e Marcello e Paola
Fratini per tutti gli eventi organizzati dall’Associazione Fiorenzo
Fratini Onlus.
L’A.T.T. ringrazia Cirfood, Ristorazione Toscana, Ristorazione
Camst, Giotto Fruit, Sodexho, La
Querciola Service, Dussmann
Service, Ristorando, Asm Craliu
e tutti gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e le Scuole delle provincie di Firenze, Prato e
Pistoia, che hanno aderito alla
campagna delle Arance della
Solidarietà dell’A.T.T.
L’A.T.T. ringrazia le Parrocchie e
le aziende di Firenze, Prato, Pistoia e provincia che ci hanno
ospitato durante le nostre campagne promozionali.
L’A.T.T. ringrazia Runner Pizza
per aver aderito alla Campagna
delle Uova della Solidarietà.
L’A.T.T. ringrazia il Laboratorio
delle Nonne per il pranzo di solidarietà alla Briglia del 2 Aprile.
L’A.T.T. ringrazia la famiglia Della
Corte per la cena in memoria del
caro Francesco del 24 maggio.
L’A.T.T. ringrazia Marco Polidori, la famiglia Monti e il Comune
di Vaiano per l’evento musicale
“Guardando avanti” in memoria
di Elena Monti del 11 Febbraio.
L’A.T.T. ringrazia Pratovela ASD
e la compagnia “Acquainbocca”
per la cena con spettacolo del 18
febbraio.
L’A.T.T. ringrazia la Corale Quarta Eccedente, la Parrocchia di
Capezzana e Don Carlo per il
Concerto di Befana.
L’A.T.T. di Prato e Pistoia ringrazia tutti gli esercizi e le aziende
che hanno aderito alla Campagna delle Uova della Solidarietà
dell’A.T.T.: B&B, Banca Monte
Dei Paschi, Coppini Sport, Ditta
Franco Rossi, Ilcat, Nico Hair,
Fercam, Bardazzi Beatrice,
Coop Quarrata, Coop Agliana,
Coop Vaiano, Centro Benessere Doppiaesse, Golf Club Le
Pavoniere, Gruppo Sportivo
Ricreativo Polizia Municipale Prato, Lanificio Milior, Liceo
Livi, Lienaesse Tessuti, Estasy,
Camera Di Commercio, Cap,
Com-Ital, Confartigianato Prato, Estra, Filatura Tatti, Filpucci,
Filtek Filati, Giunti Arti Grafiche,
Forno Tonelli, Gruppo Colle,
Color Fibre, Manifattura Tessile
Toscana, Match Advisory, Oro
Kappa, Lanificio Pecci, Lavanderia Il Mondo Del Pulito, Pale-

stra Super Sport, Parruchiera
Elena Elisa Style, Parruchiera,
Team Daria, Parrucchiera S.lle
Fabrizio, Parrucchiera Alessia
Meda, Parrucchiera Elena, Parrucchiera Gelsumini Angela,
Parrucchiera Karisa, Scuola Rodari, Scuola S. Niccolo’, Palestra
Serendip, Koinè, Sintex, Tennis
Club, Tintoria Ritmo, Tribunaledi Prato, Vaporizzo Lia, Palestra
Virgin Active, Parrucchiera New
Style, Parruchiera Manuela,
Alha Group, Lara & Hugo Parrucchieri, INPS Pistoia, Vigili Del
Fuoco Pistoia, Vigili Del Fuoco
Prato, Chianti Banca, Ingrobottoni, Lavando Cucendo, Logistica
& Commerciale, Palestra Arca,
Parrucchiera Katia e Federica.
Per la Festa d’Estate di Prato
l’A.T.T. ringrazia Agriturismo I
Taufi, Acqua Silva, Agricola Tagliafraschi, Apicoltura Betti, Bar
Corrieri, Bar Elena, Bar Il Vertigo, Bar Pasticceria Roberta, Bufalcioffi, Cantina Colli Fiorentini,
Cantina Manetti, Cantina Marini,
Cantina Nistri, Caseificio Bacciotti, Caseificio Gruppo Alival,
Caseificio Pro-lat, Cecioni Catering Chima, Cioccolateria La Molina, Ellefood, Erboristeria Rosathea, Estetica Free Belli Belli in
modo assurdo, Estetica Roberta
e Tiziana, Fattoria Ambra, Fiori
Mirella e Silvana, Fisiolab, Forno
Rosso e Ilardo, Fonatana Riccardo, Forno Fogacci, Forno Santini, Forno Tonelli, Gastronomia
Toscana, Gelateria il Giardino,
Gelateria Nonna Luisa, Gielle
Sistemi, Gioielleria Oro Kappa,
Iperlavanderia, Lanificio Bigagli,
Lavando e cucendo, Macelleria Conti, Macelleria Mannori,
Macelleria Trono, Moda club
39, Mukky, Nico hair, Ortaggi e
Frutta Lorenzini, Ortofrutta San
Giorgio, Padovani, Pane Amore
e Fantasia, Parrucchiera New
Style, Parrucchiera Team Daria, Parziale Dalida, Pasticceria
Delizia, Pasticceria Mannori, Pastificio S. Marco, Pelletteria Sboom, Pollerie Maccelli, Ristorante
La Limonaia di Villa Rospigliosi,
Salone di bellezza, Salumificio
Bellavista, Tenuta di Capezzana,
Tradizione Salumi, T-Zeta.
Per la Festa d’Estate a Firenze
l’A.T.T. ringrazia il Marchese Ernesto Gerini per l’ospitalità e il signor Giuseppe Garbarino per la
collaborazione e il supporto. Si
ringrazia per la collaborazione:
Acqua Silva, Conad Firenze, Fioraio Roberto Cecchi, Gelateria
Baroncini, Le Bontà di Giulia, Lo

Scalco Ricevimenti, Mukky Latte, Panificio Toscano, Salumificio
Gerini, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Buontalenti, il Sig. Adriano
Giannelli e la Sig.ra Maria Grazia
Migliorini. Per l’animazione si ringraziano Pietro Vuturo e Adriano
Iasci, Piera Miniati e i ballerini Ginevra Sarracino e Alessio Mecocci. Si ringraziano tutte le aziende,
i negozi e gli artigiani che hanno
donato i premi della lotteria.
L’A.T.T. ringrazia il Comune di
San Casciano e gli Amici del
Museo di Impruneta e San Casciano Marcello Possenti per l’ospitalità durante la rassegna “Signori e Castelli nella Val di Pesa
medievale”.
L’A.T.T. ringrazia Barbara Ricci
per l’organizzazione della Festa
di Carnevale.
L’A.T.T. ringrazia la Parte Guelfa
per l’ospitalità durante la Giostra
del Giglio e Barbara Ricci per
la collaborazione in occasione
dell’evento.
Per l’evento #ATT Concert l’Associazione ringrazia il gruppo
giovani “Sotto Sopra” dell’Oratorio San Filippo Neri per l’or-

ganizzazione, gli artisti Andrea
Maestrelli, Il Colle band, Dirty
Bench, Sinfull, gli sponsor MB
AUTO SRL, Baus Beer - Birrificio
Artigianale, Alino Mancini Gioielleria, Ciborgo, C.A.T.E. di Baldi
Massimo & Buonamici Graziano snc, Semedoro, Giunti Piero
Abbigliamento, Pasticceria e Panetteria David &Simona, Rossetti Prefabbricati srl, Manzi Franco
Srl, Fotovideoelite Bassa.
L’A.T.T. ringrazia i reparti di oncologia, radioterapia e medicina
degli Ospedali di Firenze, Prato e
Pistoia per la collaborazione.
L’A.T.T. ringrazia tutti gli esercizi
che tengono i nostri salvadanai.
L’A.T.T. ringrazia le famiglie di Firenze, Prato, Pistoia e provincia
che ci sostengono con le loro donazioni.
L’A.T.T. ringrazia i medici di famiglia di Firenze, Prato, Pistoia e
provincia per la collaborazione.
Un ringraziamento particolare a
tutte le volontarie ed i volontari
A.T.T. di Firenze, Prato, Pistoia e
rispettive province i quali hanno
contribuito come nessun altro
alle attività dell’Associazione.

CHI SIAMO
L’Associazione Tumori Toscana è una ONLUS, iscritta al Registro Regionale del
Volontariato che cura a domicilio i malati di tumore di Firenze, Prato, Pistoia e
rispettive province.

Sede di Firenze

Via Benedetto Varchi, 63 - 50132 Firenze - Telefono: 055 24 66 666

Sede di Prato e Pistoia

Via Sebastiano Nicastro 10 - 59100 Prato - Telefono: 0574 57 08 35

Poste Italiane

C/C 12001574
IBAN: IT 90 Q 07601 02800 000012001574

Banca CR Firenze

IBAN: IT 96 M 06160 02835 000001700C00

Banca Federico del Vecchio

IBAN: IT 03Y 03253 02801 000000202000

Banca Ifigest

IBAN: IT 52 B 03185 02801 000010010007

Banca Popolare di Vicenza

IBAN: IT 95 P 05728 21515 495570002966

Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT 05 B 01030 02852 000000178830
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