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LA QUALITÀ DELLA VITA
A cura dell’Associazione Tumori Toscana

Il Dottor Giuseppe Spinelli, Presidente
dell’Associazione Tumori Toscana, ci
parla dei progetti del 2018
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Quali sono i progetti dell’A.T.T. per il 2018?
Nel 2018 ci concentreremo sul progetto “Mai Soli”. L’iniziativa consiste nell’attivare un programma specifico per prendersi cura delle
famiglie di pazienti affetti da tumore dove è presente altro familiare con malattia cronica, disabilità o dove sia presente un disagio
economico.
Il cancro, infatti, è una malattia di un’intera famiglia e non di un
singolo paziente e su questo principio si basa la strategia di intervento di A.T.T. a favore della famiglia in toto.
Attraverso quali modalità si intende realizzarlo?
Medici e infermieri di A.T.T. procederanno allo screening delle famiglie più bisognose di attenzione mediante strumenti già validati
o appositamente strutturati per la popolazione seguita (questionari, scale unidimensionali). Le famiglie “a rischio di sofferenza”
riceveranno un secondo livello di valutazione da parte degli psicologi di A.T.T. Le famiglie con sofferenza saranno oggetto di discussione collegiale e saranno affidante ad un’infermiera “case
manager”, che avrà il compito di coordinare ed integrare tutti gli
interventi e mettere “in rete” l’intervento di A.T.T. con il Medico di
Medicina Generale e l’Oncologo di riferimento.
Quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere?
Con il progetto “Mai Soli” A.T.T. si propone di migliorare la qualità
di vita di pazienti e familiari, permettendo ai pazienti di vivere a
casa la loro malattia, nonostante le difficoltà familiari.
Il progetto intende anche favorire un buon utilizzo delle risorse
ospedaliere, mediante la riduzione di ricoveri per “family fatigue”
(ovvero a causa della “fatica” della famiglia nel gestire una situazione con più elementi di stress).
Un augurio per il nuovo anno?
Il mio augurio è quello di poter contare sull’aiuto di tutti i nostri sostenitori per continuare ogni giorno a lavorare con passione, impegno e serenità; perché il nostro obiettivo è stare accanto al malato
di tumore, proteggendo dalla solitudine sia essa fisica o psichica.

IN QUESTO NUMERO
Un numero ricco. Come sempre ricco nel senso in cui lo intendiamo noi: di iniziative, di raccolte
fondi, di successi comunicativi e di cultura. Soprattutto, di umanità. Sono sempre di più gli amici
di A.T.T. e delle persone che gravitano attorno alla
nostra Associazione, e questo ci riempie il cuore
di gioia. Si moltiplicano le adesioni e le attività, e
i fondi che raccogliamo sono una dimostrazione
dell’attenzione, da parte della comunità che ci circonda, verso le persone in questo momento più
fragili, che stanno attraversando un periodo doloroso.
A volte sono azioni importanti, altre, piccoli gesti: dalla presenza di Federico Chiesa, attaccante
della Fiorentina e nuovo testimonial dell’associazione, al concerto gospel a cui hanno partecipato
600 persone, dal mercatino di Natale ai momenti
conviviali e culturali come il Pic Nic alle Serre Torrigiani e la serata al Maggio Musicale Fiorentino,
ognuno a suo modo ha portato un contributo, ha
dimostrato interesse verso i volontari e gli assistiti di A.T.T. Una comunità di cui siamo orgogliosi,
perché offre l’occasione di trasformare la sofferenza in un insegnamento per tutti: la gioia autentica deriva dall’aprirsi all’altro e dal prendersene
cura.
Giacomo Guerrini
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Intervista a Cecilia Del Re,
Assessora allo Sviluppo
economico del Comune di Firenze

Come giudica il contributo dell’A.T.T. alla comunità fiorentina?
Il contributo dell’A.T.T. è prezioso per la comunità fiorentina; l’assistenza che l’Associazione riesce a dare ai malati oncologici è di
grande sostegno non solo per alleviare le sofferenze di quest’ultimi ma anche per essere di conforto a chi sta accanto a loro.
Cosa può e vuole fare il Comune per valorizzare il ruolo delle
associazioni come l’A.T.T nella comunità?
Il Comune può contribuire attivamente alla sensibilizzazione dei
cittadini sostenendo le iniziative dell’Associazione e svolgendo un
ruolo di connessione tra l’operato delle associazioni e le realtà in
grado di offrire risorse in loro sostegno. La creazione di una rete
collaborativa sul territorio di associazioni benefiche che operano
con il supporto di varie realtà economiche, culturali e sociali presenti in città dà vita a un circolo virtuoso che alimenta vicendevolmente la loro valorizzazione e la sensibilizzazione della comunità.
Qual è il suo rapporto con la malattia?
È spesso difficile accettare la malattia delle persone a cui vogliamo bene o le malattie del proprio corpo; vivo la malattia alla luce
della fede, affidandomi al Signore.
Un augurio all’Associazione?
Auguro all’Associazione di poter proseguire con il suo operato
avvalendosi di un sostegno sempre maggiore da parte dei fiorentini e delle imprese sul territorio e che i progressi nella ricerca
possano garantire un sempre più agevole accesso alle cure e
migliorare la qualità di vita dei pazienti.
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Grazie di cuore per il Vostro generoso contributo!
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ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA ONLUS
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Vi ricordo che in alternativa al bollettino postale, è possibile effettuare una donazione
online sul sito www.associazionetumoritoscana.it, oppure un bonifico bancario
a favore di uno dei seguenti conti correnti intestati all’Associazione Tumori Toscana:
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DONA ALL’A.T.T. UN LETTO OSPEDALIERO - euro 500,00
DONA ALL’A.T.T. UN MATERASSO ANTIDECUBITO - euro 130,00
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SOSTIENI LE SPESE DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO
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SOSTIENI UNO PSICOLOGO O UN INFERMIERE
PROFESSIONALE DELL’A.T.T.
Per un giorno - euro 80,00
Per una settimana - euro 500,00
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SOSTIENI UN MEDICO DELL’A.T.T.
Per un giorno - euro 100,00
Per una settimana - euro 700,00

BancoPosta

ADOTTA UN MALATO CURATO A DOMICILIO DALL’A.T.T.
Per un giorno - euro 30,00
Per una settimana - euro 200,00
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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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Intervista a Enrico Piazza,
Presidente di Anteprima Tessuti,
Sponsor del Pic Nic A.T.T.

-Di cosa si occupa la Vostra Azienda?
Da quasi 20 anni Anteprima è sinonimo di qualità in termini di finissaggio e
commercializzazione di tessuti da arredamento con un illimitato campo di
applicazione che spazia da contract, allestimenti di caravan, motorhome e
nautica anche con certificazioni in Classe 1 IM, calzatura, accessori e così
via.
L’innovazione, la ricerca tecnologica, lo studio del prodotto e la nobilitazione
del finissaggio italiano, applicato alle basi dei tessuti di importazione, sono
alla base della filosofia del brand, favorendo un’offerta sempre maggiore sul
mercato italiano e internazionale.
Qualità moderna e versatile, unita ad avanzata ricerca, gusto italiano, staff
altamente specializzato e eccellente servizio hanno contribuito all’esponenziale crescita del brand rendendolo in breve tempo noto in tutto il mondo.
-Cosa Vi ha portato a sostenere l’A.T.T.?
Tramite amici comuni abbiamo saputo che l’A.T.T. cercava nuovi sponsor e
conoscendo l’impegno dell’Associazione ci siamo prestati volentieri.
-Il Vostro impegno nel sociale per il futuro?
Oltre che continuare volentieri la collaborazione con l’A.T.T. saremo impegnati, come in passato, in altri ambiti dedicati al sociale.

Maxi assegno della Festa
del Volontariato Sancascianese

DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE ALL’A.T.T.
Indicando in dichiarazione il C.F.
94076680480

Martedì 17 Ottobre Francesco
Guarducci, Presidente della Festa
del Volontariato Sancascianese,
ha consegnato al Presidente Giuseppe Spinelli l’assegno di 6.000
euro raccolti durante la manifestazione svoltasi a settembre.
“La Festa del Volontariato è la festa di tutti - ha detto il Presidente
Guarducci-. È un’occasione collettiva in cui esprimere la propria
sensibilità e il proprio supporto, è
il momento in cui si rende manifesto il desiderio di rendersi utili,
dedicare il proprio tempo a favore degli altri ed in particolar modo
alle fasce più deboli della popolazione”.
“Siamo felicissimi di ricevere questa importante somma - ha commentato Giuseppe Spinelli- frutto
dell’impegno delle tante persone
che ogni anno rendono questa
manifestazione un’espressione forte del valore del volontariato”.
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Federico Chiesa nuovo testimonial
Giovedì 28 settembre nella Sala Macconi di
Palazzo Vecchio, messa gentilmente a disposizione dal Comune di Firenze, l’Associazione Tumori Toscana ha presentato il nuovo testimonial Federico Chiesa. L’attaccante
della ACF Fiorentina è il testimonial a cui è
affidato l’importante messaggio del progetto
“ATTivati”.
Patrocinata dal Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi USSI, l’iniziativa ha visto l’intervento
di Sara Funaro, Assessore welfare e sanità
del Comune di Firenze, Stefania Saccardi,
Assessore salute e welfare della Regione
Toscana, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T., Francesco Di Costanzo, Direttore della SC di Oncologia Medica
dell’AOU Careggi e Federico Chiesa.
“Con lo slogan “ATT è ATTiva per te” parte
la campagna “ATTivati” dell’Associazione
Tumori Toscana, un progetto pilota in collaborazione con la SOD di Oncologia Medica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi”. - ha spiegato il Dottor Spinelli che ha
continuato “Si tratta di un progetto innovativo di A.T.T. che prevede un servizio di cure
domiciliari oncologiche gratuite ai malati di
tumore in trattamento con chemioterapia, radioterapia o ormonoterapia, permettendo in
tal modo l’attivazione della cosiddetta “simultaneous care”, ovvero la somministrazione nello stesso tempo - di terapie attive e terapie
di supporto”.
“Abbiamo scelto Federico come testimonial

di “ATTivati” - ha detto il
Presidente Spinelli - perché è sempre disponibile,
pronto, dinamico e scattante così come lo sarà
il personale sanitario di
“ATTivati”, che dovrà rispondere con tempismo,
qualità ed efficacia alle
chiamate dei malati di tumore che lamentano una
complicanza dovuta alle
terapie che stanno eseguendo al fine di guarire”. “La scelta di Federico
Chiesa come testimonial
- ha concluso Giuseppe
Spinelli - ci aiuterà a diffondere il progetto “ATTivati” e a migliorare in
modo concreto la vita di quanti stanno affrontando la malattia oncologica “.
Dopo la proiezione dello spot Federico
Chiesa ha espresso la propria soddisfazione per essere stato scelto come testimonial
dell’A.T.T. e per poter aiutare come personaggio pubblico i malati e le loro famiglie.
La campagna è stata diffusa sui principali
mezzi di comunicazione: stampa, radio, tv,
social, web e outdoor.
La regia dello spot è di Leonardo Torrini,
mentre Gianni Ugolini ha curato la fotografia.
L’Associazione ringrazia per la disponibilità e
la collaborazione: Comune di Firenze, ACF
Fiorentina, Unione Stampa Sportiva Italiana,
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Radio Toscana, RTV38.
In occasione del Natale Federico Chiesa si è
messo a disposizione dell’A.T.T. per autografare le Stelle della Solidarietà. L’iniziativa si è
svolta mercoledì 20 Dicembre 2017 presso la
Pasticceria Stefania.
“Ringraziamo Federico - ha dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. - per la sua
disponibilità. Grazie al suo impegno rappresenta un esempio dentro e fuori dal campo”.
“Sono felicissimo di essere qui come testimonial di questa importante Associazione.
Sono iniziative importantissime per fare del
bene alla gente che ha veramente bisogno”
ha detto Chiesa.
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“All’Opera per l’A.T.T.”
La Traviata con cena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
A Firenze è andata in scena la
solidarietà: venerdì 17 novembre
il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino ha ospitato la serata
di gala “All’Opera per l’A.T.T.”,
evento all’insegna della musica
che ha permesso di raccogliere
20.000 euro che saranno impiegati per la realizzazione del progetto “Mai Soli” dell’Associazione
Tumori Toscana. L’iniziativa consiste nell’attivare un programma
specifico per prendersi cura dei
malati di tumore in famiglie particolarmente bisognose di aiuto.
La serata, iniziata con la prova
generale del primo atto de La
Traviata di Giuseppe Verdi, è poi
proseguita con la cena allestita
nel foyer.
L’evento ha visto la partecipazione di Agnese Landini Renzi,
che in veste di madrina ha rinnovato il suo sostegno ai progetti dell’A.T.T. Presente anche
il sindaco Dario Nardella e tanti
altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui Stefania Saccardi,
Assessore salute e welfare della
Regione Toscana, Sara Funaro,
Assessore welfare e sanità del
Comune di Firenze, Alberto Intini,
Questore di Firenze, il Generale

Benedetto Lipari, Comandante
provinciale a Firenze della Guardia di Finanza, il Generale Stefano Fort, Comandante dell’Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche
di Firenze, il Generale Emanuele Saltalamacchia, comandante
della Legione Carabinieri Toscana e il Colonello Giuseppe De
Liso, Comandante provinciale
dei Carabinieri di Firenze.
Sono intervenuti anche Ermanno Daelli e Toni Scervino della
Maison Ermanno Scervino, Sandro Mencucci, presidente della
Fiorentina Women’s, Luisanna
Messeri, cuoca ed autrice di programmi TV, e tanti altri esponenti
del mondo dell’imprenditoria e
rappresentanti di note famiglie
fiorentine e toscane.
Patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze,
la serata è stata presentata da
Giulia Nannini, e Omar B, mentre il prestigiatore professionista
Francesco Micheloni ha incantato il pubblico con i suoi momenti
di magia.
“Ringrazio tutti coloro che sono
intervenuti a questa serata - ha
detto il Presidente dell’A.T.T.
Giuseppe Spinelli - permetten-

doci con la loro generosità di
raggiungere questo straordinario risultato. Con questa serata
speciale abbiamo presentato un
nuovo progetto che potrà aiutare realmente i malati di tumore
della Toscana”. “L’obiettivo che ci
poniamo è quello di migliorare la
qualità di vita di pazienti e famigliari” ha concluso Spinelli.
L’evento si è avvalso del prezioso contributo di Andrea
Flora Atelier, Banca Ifigest,
Bottega spa, Castelli del Grevepesa, Confesercenti Firenze,
Enic Meetings&Events, Fonda-

zione Biagioni Borgogni, Oticon
- AudioClinc, Gianni Ugolini Photographer, Vegastar e di RTV38
e Radio Toscana come media
partner.
Si ringraziano per la collaborazione: Bartolozzi e Maioli bottega
d’Arte, Cà del Bosco, Contrasto
Hair Spa Salon, Cosa nascondi
nell’armadio, Desinare at Riccardo Barthel, Ferragamo Parfums,
Figurella, Moleria Locchi, NH Firenze, Spedale degli Innocenti,
Teatro del Maggio, Teatro Fragranze Uniche, Terme Chianciano e Tropos.

Grande successo per il Pic Nic alle Serre Torrigiani
Raccolti 10.000 euro

Domenica 8 Ottobre 2017 è andato in scena
il Pic Nic sull’Erba organizzato dall’Associazione Tumori Toscana in collaborazione con
Serre Torrigiani in Piazzetta e patrocinato da
Regione Toscana e Comune di Firenze.
Giunto alla seconda edizione, l’evento è stato
ospitato nel meraviglioso spazio delle Serre
Torrigiani, lo storico giardino all’italiana nel
cuore di Firenze.
L’iniziativa è stata un grande successo, con
oltre 300 partecipanti e più di 10.000 euro
raccolti a favore dell’A.T.T.
Gli ospiti, comodamente rilassati nel prato allestito con cuscini e coperte, si sono calati in
un’atmosfera che ricordava quella dei picnic
dell’ottocento, sfoggiando eleganti cappelli,
come richiesto dal dress code, e gustando il
ricco cestino preparato in esclusiva da Serre
Torrigiani in Piazzetta.
Ricco il programma di intrattenimento con
musica, spettacoli itineranti, reading, dimostrazione di capoeria e tante altre sorprese
per grandi e piccini fra cui il corner del gelato
e dello zucchero filato, gli artigiani dell’intreccio e un ritrattista e un’acquarellista capaci in
pochi minuti di realizzare un’opera persona-

lizzata come ricordo indelebile della giornata.
Presente per l’occasione anche l’Azienda
Grevi che dal 1875 produce cappelli e ha proposto un’esposizione del suo Archivio Storico
in Paglia Naturale e una collezione di modelli
creati in esclusiva a sostegno dell’A.T.T.
Particolarmente soddisfatto del Pic Nic il Presidente dell’A.T.T. Giuseppe Spinelli che ha
dichiarato “I fondi raccolti saranno utilizzati
a sostegno della nostra attività. In particolare potranno finanziare parte di una borsa di
studio per un nuovo medico”. “Certamente un
simile risultato - ha concluso il Dottor Spinelli -è raggiungibile solo grazie all’impegno e
all’entusiasmo di molti, ed è pertanto un suc-
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cesso collettivo che l’A.T.T. vuole condividere con tutti coloro che hanno partecipato e
contribuito”.
L’evento si è avvalso di Anteprima Tessuti e
Arno Manetti Ascensori come main partner,
oltre al contributo di Serre Torrigiani, Serre
Torrigiani in Piazzetta, JDEvents, Katia Santuccio architecture & design, Gianni Ugolini
Photographer, La Stanza dell’Attore, Non
solo chicche, Gelateria Vivoli, Vab Arcetri Firenze, Eric Drummond, Capoeira da Bahia,
Anna Rinieri, Istituto dei Bardi, Mima Bianca
Francioni, Overflow - Acoustic Duo.
Si ringraziano per la collaborazione: Grotta
Giusti, Cinema Odeon Firenze, Museo degli Innocenti, Desinare at Riccardo Barthel,
Teatro Fragranze Uniche, Ratafià Firenze,
Saponerie Fissi, Saponificio Artigianale Fiorentino, Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella, Grevi Cappelli, Centri
Figurella Firenze Europa e Santa Maria Novella, Wall Street English Firenze, Ruffino srl.
Un ringraziamento particolare a Roberta
Campanacci per aver curato tutta l’organizzazione dell’evento.
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Successo per il Mercatino di Natale
Nella nuova location dell’Hotel Albani Firenze
Patrocinato da Regione Toscana e Comune
di Firenze, il Mercatino dell’A.T.T. si è tenuto dall’8 al 10 Dicembre nella nuova location
dell’Hotel Albani Firenze; una sede di grande
fascino per questa diciassettesima edizione
che si è presentata completamente rinnovata
ed ampliata.
Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe
presenti, fra cui Ferragamo, Prada, Armani, Ermanno Scervino, Stefano Ricci, Emilio Pucci, Caffè Noir e tanti altri ancora che
hanno generosamente donato i loro fantastici
prodotti.
Grande spazio è stato dato anche alle creazioni handmade di gioielli e oggettistica e
non è mancato, ovviamente, un vasto reparto
food & wine per i più golosi.
Il mercatino si è avvalso anche della partecipazione del Conte Galè, speaker di RTL
102.5, e di Serena Magnanensi, giornalista
Rai, che hanno condotto un incontro sulle regole del galateo e i segreti del ricevere.
“Siamo davvero soddisfatti per la nuova lo-

cation che è stata molto apprezzata e per il
numero dei visitatori che nei tre giorni hanno
affollato gli stand. Quest’anno il Mercatino si
è rinnovato ed è cresciuto, confermandosi
una vera e propria gara di solidarietà fra le

aziende che danno il loro generoso contributo, i volontari che si mettono a disposizione
e le persone che decidono di trasformare lo
shopping natalizio in un gesto concreto di solidarietà” ha dichiarato il Dottor Spinelli.

Bernice “Sista B” Harley e Anthony Morgan
Ospiti d’eccezione al concerto del Light Gospel Choir

Sabato 16 Dicembre in una Chiesa di Ognissanti stracolma di pubblico è andato in scena
l’abituale concerto del Light Gospel Choir diretto da Letizia Dei.
Oltre 600 persone hanno assistito entusiaste
all’esibizione del coro e dei due ospiti d’eccezione Bernice “Sista B” Harley e Anthony
Morgan, protagonisti del panorama gospel di
New York, che hanno trascinato il pubblico
con la potenza delle loro voci e un’energia
contagiosa.
Due ore di musica non stop con brindisi finale in piazza per questa terza edizione del
concerto organizzato dall’Associazione Borgognissanti a favore dell’Associazione Tumori Toscana.
Presenti fra il pubblico anche Sara Funaro,
Assessore welfare e sanità del Comune di Firenze, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, Vice
Presidente del Senato, il Generale Benedetto Lipari, Comandante provinciale a Firenze
della Guardia di Finanza, il Generale Stefano Fort, Comandante dell’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche di Firenze, Marilena
Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze e
il Colonello Giuseppe De Liso, Comandante
provinciale dei Carabinieri di Firenze.
“Vedere la chiesa così piena di gente - ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente dell’A.T.T.- ci
riempie di gioia ed è la dimostrazione dell’affetto che circonda la nostra Associazione. Il
Light Gospel Choir e i due super ospiti hanno
dato vita ad un grande concerto con un unico
obiettivo: portare affetto e aiuto concreto ai

malati di tumore e alle loro famiglie.”
“Ancora una volta la città ha risposto con
grande generosità - ha dichiarato Fabrizio
Carabba, Presidente dell’Associazione Borgognissanti -per questo concerto che è stato
una grande festa all’insegna della musica e
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della voglia di dare una mano all’A.T.T.”.
L’evento si è avvalso del Patrocinio dal Comune di Firenze e del contributo di Associazione Borgognissanti, Athenaeum Musicale,
Enrico Coveri, Savitransport, St. Regis Florence, The Westin Excelsior Florence.

Gennaio 2018

L’Associazione Tumori Toscana RINGRAZIA
L’Associazione Chiave di Vino
per il concerto del 14 Ottobre.
Cir Food, Ristorazione Camst,
Giotto Fruit, Sodexho, Comune di Pistoia, Ristorando, Craliu
Asm per aver distribuito le Mele
della Salute.
Tutti gli Assessorati alla Pubblica
Istruzione e le Scuole delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia
che hanno aderito alla campagna delle Mele della Salute.
Tutti coloro che hanno aderito
alla Campagna delle Stelle della Solidarietà su Prato e Pistoia:
B&B, Banca Monte dei Paschi,
Coppini Sport, Ditta Franco
Rossi, IlCat, Nico Hair, Fercam,
Bardazzi Beatrice, Coop Vaiano,
Centro Benessere Doppiaesse,
Golf Club le Pavoniere, Lanificio
Milior, Liceo Livi, Lienaesse Tessuti, Estasy, Cap, Com-ital, Confartigianato Prato, Estra, Filatura
tatti, Filpucci, Filtek Filati, Giunti
Arti Grafiche, Gruppo Colle, Color Fibre, Match Advisory, Oro
Kappa, Lan. Pecci, Lavanderia il
Mondo del Pulito, Palestra Super
Sport, Parru. Elena Elisa Style,
Parruc. Team Daria, Parrucch.
S.lle Fabrizio, Parrucchiera Alessia Meda, Parrucchiera Elena,
Parrucchiera Gelsumini Angela, Parrucchiera Karisa, Scuola
S. Niccolò, Palestra Serendip,
Koinè, Sintex, Tennis Club, Tennis Club Costa Azzurra, Tintoria
Ritmo, Tribunale di 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, Lavando Cucendo,
Logistica & Commerciale, Parrucchiera Katia & Federica, 2P
Elettrorappresentanze,Mb, Dental, Parrucchiera Capelli&Capelli,
Profumeria Mariannaud Quarrata, Circolo Ricreativo Montemagno, Lineapiù, Zenith Calcio, Palestra Equilibrium, Cooperativa
La Traccia.
La Corale Quarta Eccedente, La
Parrocchia di Capezzana e Don
Carlo per il Concerto di Natale.
Gli Amici di Cantagallo per la
Cena di Solidarietà
Lo Juventus Club Prato per l’Asta
Benefica
DIVA srl e Unicoop Firenze per
l’iniziativa delle Pantofole Griff.
Runner Pizza per il Calendario
Runner Experience 2018.
Il Comune di Scandicci per la
partita Un Pallone per la Vita.
Le Signore Patrizia e Susanna
Parretti e i Marchesi Gondi per

l’iniziativa Merenda in Chiave di
Vino che si è svolta presso la Tenuta Bossi.
Virginia Ceri, Presidente del
Centro Musicale Suzuki di Firenze, per il Concerto di Natale.
Associazione Centro dell’Arte
Vito Frazzi per la Rassegna di
Cori svoltasi a Scandicci.
Tutti coloro che hanno contribuito al successo del Mercatino di
Natale: Regione Toscana e Comune di Firenze per il patrocinio, l’Hotel Albani Firenze per la
gentile ospitalità, tutti i Brand che
hanno donato i loro prodotti:
Aleka Snc Di Gori Alessandro E
Bastorini Catia, Alival - Formaggi Italiani, Angela Caputi (Giuggiù), Angie Srl - Maurizio Taiuti,
Antica Officina Del Farmacista
Dr. Vranjes, Apicoltura Andreini, Apicoltura Vangelisti, Armani
Outlet The Mall, Ash Italia Srl,
Azienda Agricola Le Torri, Azienda Agricola Illuminati, Bally, Bamas Group Snc Di Braccini Marco, Bianchi E Nardi Srl, Bijoux
Jean Andre’ Srl, Bottega Giotti,
Pelletterie Brunello Cucinelli
S.P.A., Cafènoir Srl, Calabrese
1924, Calzaturificio F.Lli Cappellini, Calzedonia, Calzoleria ‘’La
Fiorentina’’, Cappelleria Teresa
Carapelli S.P.A., Chiara Boni &
Sons Srl, Claudia Firenze, Confezioni, L. Pucci, Contemporary,
Controluce, Corsini Biscotti Società, Cristian Spa, Crt, Cuoieria
Fiorentina, Daniela Fiesoli, De
Herbore, Dieci Srl, Dimensione
Maglia Srl, Dolce & Gabbana
Srl, Effe. Gi. Tricot, El.Vi Abbigliamento/Intimo Elisabetta E
Vincenzo Morana, El.Vi S.N.C.,
Ellebi - Lanificio Bisentino, Ellentex Srl, Emilio Pucci, Erboristeria
Tasso Barbasso, Ermanno Scervino, Essere Di Folossi Ilaria,
Experience Srl, Fani Gioielli Srl,
Farmacia Alla Porta San Frediano, Ferragamo Salvatore Spa,
Ferruzzi Gino Pelletterie Srl, Fibretex Spa, Fontani Srl, Franco
Pugi, Frantoio Del Grevepesa,
Frassineti Srl, Gibiwear S.R.L.,
Giuditta Blandini Stile Biologico
Srl, Gucci, I.V.V., Idea Merceria,
Il Ginepro Erboristeria Di Disperati Rodolfo, J &C Srl, Kaleidos
Moda Srl, La Meridiana, La Tua
Erboristeria, Lanificio Arpatex
Srl, lanificio bigagli, Le Api Di
Alessandra, Le Bonitas Spa, Le
Sac Srl Di Volpe Stefano, Lelli
Kelly, Leo-France Srl, Leonardo
Snc, Lo Scoiattolo, Machattie
Srl, Maestrelli Srl, Maggini Pelletterie, Maglieria 3elle Di Cantini L. & C. Snc, Maglificio Bellis-

sima Spa, Maglificio Belvedere,
Maglificio Lady, Maglinifio Denny Di Ciampolini Roberto Sas,
Malucchi - First Srl, Masnada
Srl, Mia Bag, Mieleria Toscana
Di Sara Pescia, Mirta Biguox,
Miss Accessori, Moda Club 39
E Roberta Santini, Modastil Di
Bongi A. Monnalisa, Montblanc,
Mpf Group Srl, N. R. Rapisardi,
Negozio In Seta, Nieri Argenti
Srl, Nomination Srl, Nour Profumeria, O Bag Officina Profumo,
Farmac.Di Santa Maria Novella
Spa, Orologeria - Oreficeria Parti
Nedo, Ottica Palandri, Palombella Srl, Pam Pelletteria Srl, Parafarmacia Sibilla, Parenti Di Michele Campana E Contarini Snc,
Pascal Cosmesi International
Srl, Pastificio Artigianale Fabbri, Pastificio Fabianelli S.P.A,
Pellegrini A. & C. Srl, Pellicceria
Bellagambi Fabio, Pholya Srl,
Piquadro, Piumi, Pool Trend Srl,
Prada, Pratesi- Di Pratesi Ezio
E C. Snc, Profumeria Kaleya,
Profumeria Risaliti, Proraso,
Santelli Francesca Srl, Santipel
Srl, Sapaf Srl, Saponerie Fissi,
Sciarpificio Tre M Di Montagni,
Semplicemente Donna, Shade
Srl, Somers - Maglieria Artigia-

na, Specialmente Danza Di Signori Babrara, Spinelli, Stefano
Grandolfi E C. Sas, Stefano Ricci Spa, The End (Alba Srl), Tod’s,
Var City, Verdeolio Mediterraneo
S.R.L., Vi.Ale., Villoresi Lorenzo
Srl.
Tutte le aziende, gli ospedali, gli
enti e i comuni che ci hanno ospitato per le campagne promozionali su Firenze e provincia.
Le Parrocchie di Firenze, Prato,
Pistoia e provincia che ci hanno
ospitato durante le campagne
promozionali.
Tutti gli esercizi che tengono i
salvadanai dell’Associazione.
Le famiglie di Firenze, Prato, Pistoia e provincia che sostengono
l’Associazione con le loro donazioni.
I medici di famiglia di Firenze,
Prato, Pistoia e provincia per la
collaborazione.
I reparti di oncologia degli ospedali di Firenze, Prato e Pistoia
per la collaborazione.
Un ringraziamento particolare
a tutte le volontarie e i volontari
A.T.T. di Firenze, Prato, Pistoia e
rispettive provincie per il costante ed impareggiabile impegno a
sostegno 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

Unione di Banche Italiane Spa

IBAN: IT 73 S 03111 02801 000000000452

Banca Ifigest

IBAN: IT 52 B 03185 02801 000010010007

Intesa Sanpaolo Spa

IBAN: IT 42 P 03069 21532 100000000236

Monte dei Paschi di Siena Spa

IBAN: IT 37 F 01030 02801 000063143792
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