
Firenze, 10 settembre 2010
Nel ringraziarvi per aver condiviso con noi questo giorno unico e 
speciale, vi chiediamo pochi secondi di attenzione per togliervi quel-
la che sicuramente è stata una vostra curiosità e spiegare il perché 
di una trovata “particolare”.
Abbiamo infatti scelto di non far arrivare la sposa su un macchinone 
di lusso o su una di quelle belle macchine d’epoca che normalmente 
campeggiano al centro dei parcheggi nei ricevimenti di matrimonio, 
piuttosto sul taxi più famoso e colorato di Firenze: Milano25!
Tra molte corse gratuite da e per il Meyer, una rassegna stampa di 
attività benefiche che riempie il suo sito 365 giorni all’anno, nonché 
incontri e collaborazioni illustri - tra cui si ricorda il medico reso mitico 
da un film con Robin Williams: Patch Adams – Zia Caterina e il suo 
taxi Margherita sono sicuramente più un’istituzione fiorentina che 
una normale tassista ed il suo mezzo di lavoro.
Ma oltre a tutto questo, quello che sicuramente l’ha fatta entrare in 
pianta stabile nei nostri cuori è stato il modo in cui – senza averla 
assolutamente mai conosciuta e senza che gli fosse stato chiesto 
il favore di farlo – è stata vicina a Barbara nel momento più difficile 
della sua vita. Andava a trovarla spesso e tutte le volte che si trovava 
a passare da sotto la finestra dove era ricoverata urlava a squarcia-
gola il suo nome, di fronte agli sguardi stupiti dei suoi passeggeri 
(cosa che puntualmente regalava a Barbara un sorriso sincero e 
divertito). Tutto questo solo perché ammirava il modo in cui lei aveva 
combattuto e continuava a combattere la sua malattia.
Sentiamo quindi il dovere – oltre al piacere – di segnalarvi l’associa-
zione onlus Milano25, con tutte le sue attività ed iniziative, perché 
creata da una persona con un cuore grande e che crede in quello 
che fa, ed alla quale abbiamo deciso di devolvere quello che avrem-
mo altrimenti dedicato alle nostre bomboniere, sicuri che saranno 
più utili per le sue iniziative che per dei, pur simpatici, soprammobili.
Grazie Caterina.
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Florence, Sept.  10th 2010
In thanking you for being here with us in this unique and special day, 
we ask for just a few seconds of your attention to clarify what for sure 
was a big curiosity and to explain the reason of a particular decision.
In fact, we have decided not to make appear the bride on one of tho-
se huge and elegant cars or on one of those old fashioned époque 
cars that normally rule in the special place of the parking garages 
during the wedding celebrations. She was carried by the most fa-
mous and colorful taxi in Florence: Milano25!
With many free rides from and to the Meyer (children hospital), a 
press release full of initiatives that fill her agenda and website 365 
days a year and some important co-operations –among which we 
can cite the clown-doctor that was made famous by the movie with 
Robin Williams: Patch Adams – Zia Caterina and her taxi Margheri-
ta are definitely more a Florentine institution that just a regular taxi 
driver and her car. 
But apart from all the above, what made her enter heavily and defi-
nitively in our hearts was the way in which – without anybody asking 
her and without even really knowing her – she stood beside and 
took care of Barbara in the most difficult moment of her life. In fact, 
she visited her often and every time that she was riding in front of 
her hospital room, she stopped and started screaming with all her 
voice Barbara’s name, not taking care of the astonished faces of her 
clients – knowing that this would make her smile. And all of this just 
because she admired the way in which Barbara was facing the il-
lness and the strength and braveness she showed along all the time.
For this, we feel obliged to bring to your attention her no-profit as-
sociation Milano 25, because we can witness that it’s guided by a 
person with a big heart that really believes in what she does, and to 
which we decided to devolve what we would have differently deci-
ded to use for our keep sakes, being sure that it will be more useful 
for her initiatives that for some, even nice, ornaments.
Grazie Caterina.
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