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per l’attenzione la cura e la pazienza che sempre 

 

In quest’anno particolarmente difficile per tutti noi, e ancor di più per chi non ha un 

riferimento sanitario ed umano, la rinnovata disponibilità di tutti i vostri volontari 

medici ha concesso, oltre a professionalità e dedizione scientifica, un support

ricovero umano ai più bisognosi. 

 

La collaborazione tra le nostre Associazioni è ormai di lunga durata e, ha garantito 

negli anni un’equità nell’accesso alle cure non altrimenti verificabile, in 

considerazione dei limiti amministrativi, organizzati

nella nostra società. Il nostro lavoro congiunto, inserito nella rete di coordinamento 

delle associazioni fiorentine del privat

di accoglienza intorno alle singole person

attuabile. 

 

La possibilità di offrire cure ambulatoriali gratuite e di qualità è solo la prima delle 

caratteristiche comuni al nostro operato, cui si aggiungono le attività di supporto 

sociale, integrazione e dialogo, nello spirito di assistenza alle persone, che non sia solo 

gestione delle rispettive patologie, ma sostegno alle proprie fragilità. 

 

Ringraziando nuovamente tutti voi, ci auguriamo, per la preziosità del vostro 

intervento di poter collaborare su quest

 

Rinnovando la nostra gratitudine, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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L’Associazione Niccolò Stenone tiene a porgere i più sentiti ringraziamenti alla 

Fondazione BartolomeiCorsi, in particolar modo nella figura del Dottor Stefano Cozzi, 

per l’attenzione la cura e la pazienza che sempre riserva a noi ed ai nostri utenti. 

In quest’anno particolarmente difficile per tutti noi, e ancor di più per chi non ha un 

riferimento sanitario ed umano, la rinnovata disponibilità di tutti i vostri volontari 

medici ha concesso, oltre a professionalità e dedizione scientifica, un support

ricovero umano ai più bisognosi.  

La collaborazione tra le nostre Associazioni è ormai di lunga durata e, ha garantito 

negli anni un’equità nell’accesso alle cure non altrimenti verificabile, in 

considerazione dei limiti amministrativi, organizzativi e di diritto che ancora esistono 

nella nostra società. Il nostro lavoro congiunto, inserito nella rete di coordinamento 

delle associazioni fiorentine del privato sociale, ha solidificato un progetto sanitario e 

di accoglienza intorno alle singole persone, che diversamente sarebbe difficilmente

La possibilità di offrire cure ambulatoriali gratuite e di qualità è solo la prima delle 

caratteristiche comuni al nostro operato, cui si aggiungono le attività di supporto 

go, nello spirito di assistenza alle persone, che non sia solo 

gestione delle rispettive patologie, ma sostegno alle proprie fragilità. 

Ringraziando nuovamente tutti voi, ci auguriamo, per la preziosità del vostro 

intervento di poter collaborare su questo fronte ancora per molto tempo.

Rinnovando la nostra gratitudine, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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Presidente 
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