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Culture  Il Saloncino della Pergola sarà intitolato a Paolo Poli
Il 23 maggio con la sorella Lucia, amici e colleghi di lavoro
Il Saloncino del Teatro della Pergola sarà intitolato 
a Paolo Poli. La cerimonia si terrà il 23 maggio alle 
17.30, nel giorno del compleanno e a un anno dalla 
scomparsa del grande artista. L’appuntamento, a 
cui si accederà solo su invito, sarà coordinato da 
Lucia Poli e sarà più che una cerimonia formale un 
momento di spettacolo. Vi prenderanno parte 

familiari, rappresentanti delle istituzioni, amici e 
colleghi di Paolo Poli come Stefano Gragnani, 
Marco Messeri, Luisanna Messeri, Graziella Porta, 
Alfonso De Filippis, Alberto Gamberini, Giovanni 
Siniscalco, Alessandro D’Antonio, Pino Strabioli. Le 
letture si alterneranno a proiezioni di brani degli 
spettacoli più celebri di Poli. 

Bargello, Ginori nelle stanze delle meraviglie 
La copia della Venere dei Medici, il tempietto di Cortona: la bellezza è scolpita 

In centro a Firenze, in due
sale del Bargello, da ieri e fino
al primo ottobre, c’è un piccolo
gioiello. È la mostra dedicata al
museo di Doccia, nell’auspicio
che riapra al più presto. 

Il titolo, La fabbrica della
bellezza. La manifattura Gino-
ri e il suo popolo di statue (cu-
ratori Tomaso Montanari, e Di-
mitrios Zikos con Cristiano
Giometti e Marino Marini)
esplicita la doppia missione di
questa esposizione resa possi-
bile dall’impegno congiunto
degli Amici di Doccia, della di-
rettrice del Bargello Paola
D’Agostino, della Richard Gi-
nor, di Arterìa e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fi-

renze con Firenze Musei: esal-
tare la bellezza dell’impresa
coltivata a Sesto dal 1737 dal
marchese Carlo Ginori e ricor-
dare come la sua operazione
sia stata altamente culturale.
Dalla sua fabbrica, come vedre-
te dalla mostra, non uscivano
solo le pur bellissime porcella-
ne da tavola, ma appunto an-
che un popolo di statue di im-
pressionante eleganza. Non ca-
suale la scelta del marchese
che per produrle fece incetta
dei calchi della statuaria medi-
cea: lui, come tutti a Firenze, da
poco orfani dell’estinta dina-
stia di mecenati, riprodusse le
fogge delle loro opere e conti-
nuò a celebrarne i fasti attra-

verso la produzione di questo
«popolo di statue». 

Non altrimenti può leggersi,
per esempio la complessa ar-
chitettura di uno dei più bei
pezzi in mostra: Il tempietto
Ginori (1750-51), prestito del
museo dell’Accademia di Cor-
tona. Su una base lignea, in ori-
gine girevole, presenta dal bas-
so verso l’alto un’enciclopedia
culturale e politica del tempo.
Alla base le quattro Virtù cardi-
nali convergono verso una fi-
gura centrale dove il Tempo ra-
pisce la Bellezza, all’apice delle
strutture portanti ancora un’al-
lusione al tempo con le Parche
che ne segnano l’inesorabile
cammino. Alla sommità un

Mercurio, copia di quello del
Giambologna che porta (in
trionfo?) Francesco Stefano e
Maria Teresa d’Austria, i nuovi
signori Lorena, mentre nei me-
daglioni che costellano il tem-
pio si riconoscono i volti del ca-
sato mediceo. Non è l’unico
pezzo importante che vedrete
nelle due sale. All’ingresso due
copie della Venere dei Medici,
quella in porcellana, di Gaspe-
ro Bruschi (1747) e quella in
bronzo (1702) di Massimiliano
Soldani che alla prima fece da
modello. Sulla sinistra ancora
una copia di un originale in
marmo custodito sgli Uffizi, si
tratta del rifacimento in porcel-
lana del Mercurio (esposto al

pubblico per la prima volta). 
Nella seconda sala tre gruppi

da segnalare: quello dedicata
alla Pietà Corsini (1747) col suo
modello in bronzo, la Giuditta
con testa di Oloferne (1746-50)
in prestito dal Los Angeles
County Museum of Arte e il Ca-
mino, (1754) alla cui sommità
si riconoscono le riproduzioni
dell’Aurora e del Crepuscolo di
Michelangelo delle Cappelle
Medicee. Il catalogo è edito da
Mandragora.

C.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

 La fabbrica 
della bellezza è 
al Bargello fino 
al 1 ottobre 

 Nel convento 
di Giaccherino, 
a Pistoia, Ginori 
sta allestendo 
una mostra in 
cui su quattro 
tavoli del ‘700 
‘800, ‘900 e 
2000 saranno 
esibite le loro 
collezioni dei 
quattro secoli

Da vedere
In primo piano 
la copia in 
porcellana 
della venere 
dei Medici e 
quella in 
bronzo 
Dietro si vede 
il tempietto 
di Cortona 

Anniversari La Fondazione italiana di leniterapia celebra i quindici anni di attività a Palazzo Vecchio 
Donatella Carmi Bartolozzi: aiutiamo chi sta per morire e ora anche gli adolescenti che hanno avuto un lutto

Il dolore che non ti ho detto
Jacopo ha la grafia incerta,

con un biro rossa scrive soltan-
to: grazie per quello che avete 
fatto per Laura, grazie di cuore.
Chissà se Laura era sua moglie,
sua sorella, un’amica. Maria
Grazia, Giulia ed Elena con
Giuliano lasciano un pensiero
più lungo alla fine del quale,
tra le righe, puoi leggere: qual-
cuno ci prova. Non per eroismo
o narcisismo, ma per sentirsi
dalla parte buona della vita.
Per quello che si è. La citazione
è di Tom Benettollo. 

C’è un grande libro dentro
l’Hospice San Felice a Ema dove
a scrivere è chi rimane. Parenti,
amici, mogli e mariti di chi ha
vissuto qui gli ultimi giorni di
vita e che della morte riesce a
non farne un tabù. Non lo fan-
no da soli, ma aiutati dai volon-
tari che qui curano, solo con ri-
medi palliativi e guidati dal
professor Piero Marino, quanti
sono arrivati agli sgoccioli.
Fanno parte, questi volontari,
della grande famiglia di File,
ovvero la Fondazione Italiana 
di Leniterapia nata a Firenze
con Donatella Carmi Bartolozzi
e che il 24 a Palazzo Vecchio ce-
lebrerà i suoi 15 anni di vita.
«Anni intensi e fortissimi» a
sentire le parole della sua pre-
sidente «durante i quali il no-
stro obiettivo è stato solo evita-
re il dolore inutile». Loro, quel-
li di File che esistono da prima
che la stessa Donatella si am-
malasse (e guarisse) da un tu-
more e prima ancora che anche
Benedetta, la figlia di lei, si am-
malasse e morisse, oggi assi-
stono nelle case, negli hospice,
nelle residenze assistenziali
circa 2.400 pazienti l’anno (non
solo su Firenze, anche a Prato e
nel Chianti) «e se si troveranno
altri fondi — aggiunge Dona-
tella — anche in un territorio
più ampio». «E presto — anti-
cipa lei — amplieremo la no-
stra attività proponendo una 
riflessione sull’assistenza agli
anziani e facendo formazione
per il personale delle Rsa». In

ve «morte» è parola ammanta-
ta da un’aurea di vergogna,
quasi fosse una colpa. Ancora
più ardua se il tema lo si affron-
ta prendendo per mano anche i
più giovani, ragazzi e bambini. 

Da un po’ di tempo, attraver-
so un sito (www.solimainsie-
me.it), un libro (Si può Carthu-
sia Edizioni) e degli incontri
nelle nostre scuole, File ha co-
minciato ad avvicinare, grazie
anche alla collaborazione di
un’équipe di psicologi, proprio
i più giovani tra quanti «so-
pravvivono» alla fine di una
mamma, di un babbo, di un
compagno o un amico. Convin-
ti che la condivisione lenisce il
dolore, la parola è cura, l’accet-
tazione è un percorso che va
accompagnato e non si può fa-
re da soli. Se può non storca il
naso chi legge cercando di al-
lontanare da sé pensieri come
quelli che ci consegna Donatel-

la proprio nel giardino dell’Ho-
spice dove ci ha chiesto di rag-
giungerla e dove ogni rosa è 
stata piantata in ricordo di chi
qui ha trascorso i suoi ultimi
giorni: «Soprattutto tra i ragaz-
zi, e questo lo vediamo sia du-
rante gli incontri che attraverso
quanto ci scrivono sul sito, ab-
biamo riscontrato una ritrosia
a parlare del lutto che fa male.
Basta scavare un po’ per scopri-
re che ogni classe ha qualcuno
che ha già conosciuto da vicino

la morte e però i suoi compagni
nemmeno lo sanno, come se la
parola orfano a esempio un
marchio d’infamia». Presto il
progetto «Soli ma insieme»
crescerà per coinvolgere in ma-
niera più mirata gli adolescen-
ti, la fascia più delicata e diffici-
le da intercettare, mentre con-
tinua instancabile il lavoro di
medici, infermieri, psicologi,
fisioterapisti, operatori socio
sanitari e volontari per facilita-
re il fine vita. «Non si tratta —
spiega Donatella Carmi — di
velocizzare alcun percorso. Io
per esempio, sono contraria al-
l’eutanasia, anche se credo che
una legge sul testamento biolo-
gico in Italia sia indispensabile.
Noi lavoriamo, in convenzione
con le Asl, per fornire cure pal-
liative a chi non ha più speran-
za di guarire e quindi non viene
più sottoposto a cure “attive”».

Ma questo chiama in causa
una grande sensibilità e capa-
cità empatica. Ognuno è perso-
na diversa: c’è chi vuole andar-
sene completamente sedato e
chi vuole stare vigile sino alla
fine. Chi ha bisogno di compa-
gnia e di aver sempre qualcuno
al suo fianco e chi invece fa fati-
ca a stare accanto a un altro. 
Chi scherza ed esorcizza e chi
invece ha bisogno di piangere e
raccontare la propria paura. Fi-
le cerca di assecondare un po’
tutti svolgendo il suo lavoro
grazie anche a una cospicua
raccolta di fondi che, se ha il
suo cuore nel mercatino di Na-
tale di Palazzo Corsini, dura in
verità tutto l’anno anche grazie
all’organizzazione di eventi
spesso dai contenuti culturali.
Ma non si ferma qui il loro la-
voro. Da qualche tempo, attra-
verso la proiezione di docu-
mentari e di film e con l’orga-
nizzazione di conferenze (un 
lungo ciclo è stato ospitato al
teatro Niccolini), cerca di sen-
sibilizzarci sulla necessità di
rendere il loro lavoro sempre
più capillare e la morte sempre
meno un tabù. Convinti, come
sono, che solo insieme si può.
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di Chiara Dino 
24 maggio

 Mercoledì 24 
maggio nel 
Salone de’ 
Cinquecento di 
Palazzo 
Vecchio la 
Fondazione 
Italiana di 
Leniterapia 
farà un 
cerimonia 
durante la 
quale ricorderà 
i suoi 15 anni di 
lavoro sulle 
cure palliative 

 Interverrà 
con una sua 
lectio 
anche il 
professor 
Gian Domenico 
Borasio 
specialista 
di medicina 
palliativa 
a Losanna

Memoria
Dall’alto: il libro 
dell’Hospice 
e il logo di File

Tabù
Tra i ragazzi abbiamo
riscontrato una ritrosia
a parlare delle emozioni 
che fanno male

cammino dunque sono quelli
di File, per aiutare chi sta arri-
vando alla fine, ad andarsene 
con dignità, cura e affetto e a
chi resta ad accettare ed elabo-
rare quell’evento terribile e ine-
vitabile che noi chiamiamo lut-
to. E che gli antichi salutavano
con un semplice «Che la terra ti
sia lieve». Impresa ardua da
questa parte del mondo riser-
vata a chi vince e chi vive, e do-

Presidente Donatella Carmi Bartolozzi, presidente di File tra le rose dell’Hospice San Felice a Ema (foto: Niccolò Cambi/Sestini)
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FILE e i suoi 15 anni (Toscana Notizie 23 maggio 2017)

Martedì 23 maggio 2017

Intesa Regione-File, Saccardi: "Migliorare l'assistenza 
nell'ultima fase di vita per garantire più dignità"

FIRENZE - "Sostenere percorsi assistenziali di qualità per le persone malate fino alla fine della vita 
è uno degli obiettivi che la Regione Toscana si è data e che stiamo perseguendo nella convinzione 
che il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria in una fase così delicata sia decisivo per 
una sanità pubblica che garantisca realmente diritti e dignità della persona. In questo percorso, che 
ha recepito gli accordi Stato-Regioni in materia di lotta al dolore, cure palliative e progetto 
"Ospedale-territorio senza dolore" si inserisce l'intesa con la Fondazione italiana di leniterapia (File) 
di cui abbiamo appena approvato i punti chiave per il miglioramento del processo e degli strumenti 
di assistenza nella rete regionale delle cure palliative".

Lo ha affermato l'assessore a diritto alla salute, sociale e sport Stefania Saccardi, sottolineando "il 
contributo dato dalla Fondazione – che domani festeggia in Palazzo Vecchio i suoi primi 15 anni di 
attività - alla diffusione della cultura delle cure palliative e all'assistenza offerta alla persona nel 
difficile percorso della malattia e fino alla fine della vita. Alla base dell'intesa c'è la condivisione dei 
principi e delle finalità delle cure palliative, nonché degli standard di qualità previsti, base 
fondamentale delle attività di assistenza, formazione e sensibilizzazione svolte dal terzo settore a 
integrazione dei servizi pubblici e a tutto beneficio delle persone malate, dei loro familiari e di 
coloro che se ne prendono cura". 

File, "partner importante per la Regione", come afferma l'assessore Saccardi, è un ente no profit che 
opera dal 2002 nell'ambito delle cure palliative a Firenze e a Prato, sia autonomamente che a 
sostegno e in convenzione con la Asl Toscana Centro. L'ente svolge attività di assistenza ai malati 
gravi e di sostegno alle famiglie, un sostegno gratuito che comprende assistenza medica, 
infermieristica, fisioterapica e psicologica specialistica, sia a domicilio che in RSA e attualmente 
negli Hospice di Firenze (Convento delle Oblate, San Felice a Ema, San Giovanni di Dio) e di Prato 
(Fiore di Primavera). Garantisce la inoltre la presenza dei suoi medici esperti in cure palliative 

all'interno degli ospedali e dei day hospital oncologici dell'Asl Toscana Centro per assicurare la 
continuità assistenziale e la presa in carico precoce dei pazienti ancora in cure attive ma senza 
possibilità di guarigione.

Il protocollo con File, coerente con gli obiettivi e la strategia regionale in questo settore, si colloca 
peraltro nel più ampio quadro di strutturazione della rete regionale delle cure palliative e 
potenziamento dell'assistenza domiciliare.

"Un altro aspetto portante - ha detto ancora Saccardi - su cui fa leva il protocollo è il fatto che la 
Fondazione svolge, oltre a progetti speciali e in ambiti territoriali peculiari, una rilevante attività di 



FILE e i suoi 15 anni (Repubblica.it 24 maggio 2017)

Firenze
METEOCerca nel sito

Firenze, File e i
primi 15 anni al
servizio degli altri

La Fondazione Leniterapia oggi in Palazzo Vecchio per un bilancio dell'attività

24 maggio 2017
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Libro Si Può (Il Venerdì di Repubblica 9 giugno 2017)



Progetto BEPPE presentato al Senato della Repubblica (AgenPress 20 giugno 2017)

Roma. Al Senato presentazione progetto per aiutare i bambini a superare
la perdita di persone care

Agenpress – Mercoledì 21 giugno alle 13.30 FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus presenterà in Senato in Sala Nassirya un

progetto speciale che si pone l’obiettivo di aiutare i bambini e gli adolescenti ad affrontare gli episodi della vita che li portano a contatto con

la perdita di persone care: il progetto B.E.P.P.E. (Bambini ed Elaborazione della Perdita: Pensieri ed Emozioni) con introduzione a

cura della Senatrice e Vice Presidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi.

Il sito web interattivo www.solimainsieme.it , il video “Soli Ma Insieme” a questo legato e il libro “Si Può” sono alcuni degli

strumenti che FILE ha sviluppato all’interno di questo progetto, ideati per i giovani che hanno vissuto un lutto e per gli adulti che si trovano

loro vicini e hanno il compito di sostenerli.

Il  Video “Soli Ma Insieme”, nato per iniziativa di FILE e realizzato da Ardaco Productions, racconta in forma poetica e coinvolgente le

emozioni contrastanti legate alla delicata esperienza del lutto di una persona cara.

Concepito con l’obiettivo di diffondere maggiormente il sito www.solimainsieme.it (creato da FILE insieme a Gruppo Eventi – Sostegno e

Formazione di Roma) in primo luogo presso tutti quegli adulti coraggiosi – e in particolare genitori ed insegnanti – che si trovano a dover

comprendere le reazioni di bambini e adolescenti di fronte alla perdita, il Video invita anche i più giovani ad esplorare il sito come uno spazio

protetto dove poter esprimere emozioni, dubbi e condividere la loro esperienza con i coetanei.

Un altro strumento di relazione fondamentale del progetto per aiutare i bambini più piccoli a confrontarsi con il tema della perdita di una

persona cara è il libro “Si Può”, racconto scritto da Beatrice Masini, illustrato da Arianna Papini, ideato da FILE e pubblicato da Carthusia

Edizioni.

IL PROGETTO B.E.P.P.E.

AIUTARE I GIOVANI AD AFFRONTARE IL LUTTO

sarà presentato nel corso di una

CONFERENZA STAMPA

 MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 – ORE 13.30

Roma, Senato della Repubblica, Palazzo Madama

Sala Caduti di Nassirya

All’incontro con i giornalisti interverranno

Rosa Maria Di Giorgi, Vice Presidente del Senato

Donatella Carmi Bartolozzi, Presidente Fondazione FILE

Mariella Orsi, Coordinatrice Comitato Scientifico Fondazione FILE e Responsabile Progetto BEPPE
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L’applicazione che ti farà
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Gioco d’azzardo. Codacons
presenta progetto per
aiutare i giocatori
dipendenti attraverso la
pettherapy  Agenpress



Progetto BEPPE presentato al Senato della Repubblica (Senato della Repubblica 22 giugno 2017)

Home (http://www.senatoripd.it) / Stampa (/stampa/) / Presentato progetto sull’elaborazione del lutto nei bambini. Di Giorgi: Tema su cui è necessaria piena
consapevolezza

Pubblicato il 21 giugno 2017 in Comunicati Stampa (/stampa/comunicatistampa/), Istruzione pubblica, Beni culturali (/istruzionepubblicabeni

culturali/), Stampa (/stampa/)

“Un’iniziativa meritoria, mirata a sensibilizzare su un tema delicatissimo, che va valorizzata e supportata sia negli ambiti

sociali che scolastici”. 

Così la vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi ha introdotto l’associazione ‘File’ che in Senato, in sala Caduti di

Nassirya, ha presentato il libro “Si può”, una pubblicazione che supporta il progetto rivolto ai bambini nell’elaborazione

del lutto. 

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, la presidente dell’associazione Donatella Carmi Bartolozzi e la

coordinatrice del progetto Mariella Orsi. 

“Ho avuto modo di toccare l’argomento diversi anni fa a Firenze, quando ero assessore alla Scuola – ha ricordato la

senatrice Di Giorgi – e da subito ho compreso l’importanza, soprattutto per le nuove generazioni, di questa attività che ha

il fine di spiegare e aiutare a elaborare la perdita di una persona cara, che sia un genitore o un nonno, ma anche di un

compagno o di qualsiasi altra persona che sia vicina o interagisca con il bambino. Questo tema viene spesso lasciato alla

sensibilità delle famiglie o delle insegnanti, quando la perdita avviene nel contesto scolastico. Ma non sempre si è in

grado di trattare questa tematica nel modo giusto, soprattutto quando l’interlocutore è un bambino piccolo. In questo

caso l’esperienza dell’associazione ‘File’, che ha scelto di dedicare grande attenzione all’elaborazione del lutto, con anni di

lavoro e di ricerca, può garantire con il proprio supporto il superamento senza traumi di una perdita importante”. 

“Per questo abbiamo voluto presentare qui in Senato le nuove iniziative dell’a associazione – ha concluso la

vicepresidente del Senato – affinché si possa ampliare la consapevolezza su questo tema a livello nazionale e sviluppare

in tal senso queste attività. Cominciando da una collaborazione con il Ministero dell’Istruzione attraverso la formazione

per la quale, grazie alla riforma della scuola, sono previsti fondi ad hoc”. 

Durante l’iniziativa è stato anche lanciato il nuovo sito dell’associazione, consultabile all’indirizzo www.solimainsieme.it.

NE PARLANO

Rosa Maria Di Giorgi(http://www.senatoripd.it/senatori/rosa-maria-di-giorgi/)
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Senato

Presentato progetto sull’elaborazione del
lutto nei bambini. Di Giorgi: Tema su cui è
necessaria piena consapevolezza



Progetto BEPPE presentato al Senato della Repubblica (La Stampa 22 giugno 2017)
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Un’Asta di Borse per FILE (Nove da Firenze 16 settembre 2017)
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4a edizione per l’evento “Un’asta
di borse per FILE”, che avrà luogo
lunedì 18 settembre a Palazzo
Gondi.

La serata prevede un cocktail di
benvenuto e a seguire una cena
placée durante la quale verrà
battuta l’asta in favore di FILE,
Fondazione Italiana di Leniterapia
Onlus a sostegno del servizio
gratuito di assistenza ai malati

gravi sul territorio.

Molte case di moda, negozi e privati sostenitori rendono possibile, grazie al loro supporto, la
realizzazione di questa iniziativa: infatti, i lotti sono costituiti da borse delle ultime collezioni e
vintage, tutte donate.
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Un’Asta di Borse per FILE (Repubblica 16 settembre 2017)
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Firenze, l'asta delle borse per
File

Serata di solidarietà per l'associazione di leniterapia

15 settembre 2017

Guadagni una bella borsa e sostieni
l’associazione onlus di leniterapia File che
sostiene i malti alla fine del loro vita. Si
svolge lunedì sera a Palazzo Gondi la 4°
edizione di  “Un’asta di borse per File per
raccogliere fondi con una cena di gala e,
appunto, l’asta del borse donate4 da
generosi sostenitori. La novità è ceh l’asta
non sarà dedicata solo al tradizionale
pubblico femminile ma anche a quello
maschile che potrà aggiudicarsi delle
bellissime borse da uomo oppure cogliere
l’occasione per fare un regalo a una signora.
In nome della solidarietà. Molte case di

moda, boutique del territorio e privati donano per l’occasione borse delle ultime collezioni
e splendidi pezzi vintage che andranno a costituire i lotti dell’asta. 
 
Nell’ultima edizione File ha raccolto  oltre 25mila euro a sostegno del servizio di
assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie offerto da File sul territorio di Firenze da ben
15 anni, tramite cure palliative gratuite la presa in cura  dei malati gravi, accompagnando
anche le famiglie sia durante il percorso di malattia che nella successiva fase di
elaborazione del lutto. “Per chi vuole comprare il biglietto info  tel. + 39 055 2001212 fax +
39 055 5353143, oppur www.leniterapia.it - www.facebook.com/file.onlus/ -
https://twitter.com/FILEONLUS 
  
 

Mi piace Piace a Antonella Matassoni ed altre 66 mila persone.

GUARDA ANCHE DA TABOOLAPROMOSSO

Aste Immobiliari
Puglia, ecco le 6 località dove preferiscono comprar casa gli stranieri

Bari, la parete va giù e spunta un milione di euro

Emmy, il bacio di Nicole Kidman al collega Skarsgård sotto gli occhi del marito

Firenze

TUTTI



Un’Asta di Borse per FILE (AllEvents.in 16 settembre 2017)



Ciclo Incontri “Con Dignità Fino alla Fine” (Ok Mugello 14 settembre 2017)



Ciclo Incontri “Con Dignità Fino alla Fine” (il galletto - Il giornale del Mugello e della Valdisieve 16 settembre 2017)



Ciclo Incontri “Con Dignità Fino alla Fine” (Il Filo del Mugello 20 settembre 2017)

Convocato per il 25 settembre il Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo Il Mugello si presenta a “Gusti di Frontiera” Polcanto. Chiusure temporanee nell’area ex frana per un nuovo cordolo in cemento armatoULTIME DAL MUGELLO

HOME ARCHIVIO INIZIATIVE IDEE NEL TERRITORIO IMMAGINI EDIZIONI “IL FILO” CHI SIAMO DAI LETTORI

CERCO LAVORO COOKIES PRIVACY POLICY WEB CAM METEO MUGELLO

A Borgo San Lorenzo un ciclo di incontri sul tema complesso del �ne vita

I medici di File, l’assessore Ilaria Bonanni e il consigliere Emanuela Periccioli nella conferenza stampa del progetto “Con dignità fino alla fine”

BORGO SAN LORENZO – Sabato 23 settembre inizia il ciclo di sei incontri “Con dignità fino alla fine. Percorsi e scelte possibili” (articolo
qui) che affrontano i temi del fine vita e della dignità nella fase finale della malattia, fornendo una panoramica sui percorsi e sulle scelte
possibili, con una serie di riflessioni, confronti e dibattiti e la proiezione di pellicole cinematografiche. L’iniziativa si svolge con il patrocinio
del Comune ed è organizzato dalla Fondazione Italiana di Leniterapia File Onlus – che dal 2002 offre un servizio di cure palliative gratuito
dedicato a prendersi cura di persone che non possono riacquistare la salute – con il contributo di associazioni e realtà che operano
nell’ambito socio-sanitario come Rotaract Mugello, Insieme per Mano, Avo, Il sorriso di Bruna, la Confraternita di Misericordia, la Società
della Salute, Usl Toscana Centro.

“Aiutare le persone a trascorre l’ultima parte della vita nel modo migliore secondo i loro valori e le loro scelte è il nostro obiettivo – dicono
dall’associazione File – ci occupiamo di alleviare le sofferenze dei malati gravi attraverso terapie farmacologiche mirate e supporti

Contatti: filomugello@gmail.comUsiamo in questo sito web i cookies . Per ricevere informazioni sui cookies e su come cancellarli Accetta Leggi qui...



Ciclo Incontri “Con Dignità Fino alla Fine” (La Nazione 21 settembre 2017)



Corri la Vita (Vanity Fair 20 settembre 2017)



Dibattito sul fine vita - intervista a Donatella Carmi (La Nazione 2 novembre 2017)
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28-11 Tutta Firenze
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29-11 La Nazione
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Aperte 9/20
BoscarinoviaQ.sel-
la 31B; Delle Cure

viaSacchetti 5r;SanLeoneviaSe-
nese137r;Comunale10 vialeEu-
ropa 191; Dei Talenti via France-
schini 7; Statuto via dello Statuto
9r; Del Barco via Baracchini
50r; Inglese via S. Stefano in Pa-
ne 8; S. Lucia Trespiano (ore
9/19,30); Della Rotonda via degli
Alfani 75r; Astrua via Martelli
36r; Comunale 7 via dei Reani
11r; Comunale 18 viale Cano-
va164/16 (ore 8-20); Del Guarlo-
ne Centro commerciale Gignoro
(ore 9-20), Comunale 8 viale Gui-
doni 89 (orario h24).

Servizio 24 ore Su 24

Firenze - Scandicci
All’Insenga del Moro Piazza S.
Giovani 20r (ore 8-24);Comunale
13 Interno Stazione S. M. Novel-
la;Molteni v. Calzaiuoli 8/7r (ore
8-20); Comunale 3 via Donizetti
80 Turri-Scandicci; Di Rifredi
piazza Dalmazia 24r (ore 20/23);
Comunale 8 viale Guidoni 89
(h24).

Aperte ore 20/9
Comunale 5 piazza Isolotto 15r.

Servizio notturno
8/9-20/23

Mungai via Starnina 33, 7r, 37 7r;
Cortesi via G.P.Orsini 107r; Della
ScalaviadellaScala61;DellaNa-
ve p.zza Delle Cure 1 (ore 20/24);
Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r
(20/23).

LANAZIONE
fondato nel 1859

Numeriutili
Carabinieri 112 -
Polizia 113 - Vigili del

fuoco 115 - Guardia di Finanza 117 -
Emergenza sanitaria 118 - Questura
055 49.771 - Polizia stradale 055
50.681 - Vigili urbani 055 32.83.333
- Soccorso Aci 803.116 - Guardia
Odontoiatrica privata - (solo sab. e
dom.) 340 628.27.79 - Macchine
requisite 055 422.41.42 - Assistenza
domiciliare 055 26.021 - Familiari di
alcolisti 055 65.05.101 - Ass. tumori
Toscana 055 24.66.666 - Ass.
Nazionale tumori 055 50.00.210 -
Gamanon (familiari giocatori
compulsivi) 333.13.22.580 -
Alcolisti anonimi - 055 67.12.96 -

Guardia pediatrica privata (24 ore su
24) 338.74.83.057 - File:
Fondazione italiana di leniterapia
055 200.12.12.

Direttore responsabile: Francesco Carrassi

Vice direttore: Laura Pacciani
Capocronista Stefano Cecchi
Vice capocronisti: Agnese Pini, Cosimo Zetti
In redazione:Alberto Andreotti (redazione Provincia), Amadore Agostini, Simone Boldi,
Stefano Brogioni, Paola Fichera, Laura Gianni, Maurizio La Ferla, Duccio Moschella,
Olga Mugnaini, Giovanni Spano, Ilaria Ulivelli.

Viale Giovine Italia, 17 - 50122 FIRENZE Tel. 055 2495111
e-mail: cronacafi@lanazione.net; e-mail personali: nome.cognome@lanazione.net

Farmacie

FESTA alla stazione S.Maria
Novella per il 110° anniversario
di fondazione della Polfer.
Concerto della BandaMusicale
della Polizia costituita nel ’28
che vanta collaborazioni con
l’Accademia di Santa Cecilia, il
Teatro dell’Opera di Roma, il
Comunale di Firenze e artisti di
fama internazionale. Evento
organizzato dal Compartimento
Polfer per la Toscana col
contributo di FS italiane.
Allestita una mostra fotografica
con immagini salienti delle
attività della Polfer

Polfer, 110°anniversario
Un concerto alla stazione

SantaMariaNovella

LAGIUNTA ha approvato la
delibera della vicesindaca
Giachi: un «bonus nido» alle
famiglie con bambini in lista
d’attesa per agevolare la
frequenza nei servizi educativi
accreditati. Lo stanziamento
complessivo è di 200mila euro e
il bonus è diretto sia alle famiglie
in lista di attesa che hanno
presentato domanda di iscrizione
ai servizi educativi 0-3 per l’anno
in corso entro i termini di
scadenza, sia alle famiglie che
l’hanno presentata o la
presenteranno fuori termine ed
entro domani. L’ammontare del
bonus varia a seconda degli
scaglioni Isee: si va da 2.500, per
chi ha un Isee fino a 20mila euro,
a 800 euro, per chi ha un Isee
superiore a 50mila.
L’assegnazione segue l’ordine di
graduatoria della lista di attesa
fino ad esaurimento delle risorse
assegnate.

Careggi 055 79.41.11 - Pronto socc.
traumatologico - 055 79.48.077 -Cen-
tro antiveleni 055 79.47.819 - Pedia-
trico Meyer 055 56.621 - Traumato-
logico 055 42.71.11 - Santa Maria
Nuova 055 69.381 - Santa Maria An-
nunziata - 055 69.361 Tossicologico
- 055 42.77.238 -NuovoSanGiovanni
di Dio 055 69.321

TUTTOFIRENZE

Ladelibera
Arriva il «bonusnido»
per le famiglie in lista
Contoalla rovescia

SONO 800 le donne che
mediamente ogni anno chiedono
aiuto al centro antiviolenza
Artemisia. «Un dato stabile – ha
detto la presidente Teresa Bruno -.
La violenza è trasversale: può
colpire donne di ogni cultura o
classe sociale». Ieri al polo di
Novoli l’iniziativa «Contrastare la
violenza verso le donne. Un
impegno per l’università». «La
grande battaglia – dice il rettore
Luigi Dei, - è andare oltre le
differenze e rivendicare il ruolo del
singolo individuo, che deve essere
rispettato indipendentemente dal
suo sesso».

AlpolodiNovoli
L’università unita contro
la violenzasulle donne

LE OLTRE cinquanta casette
di legno de «IlMercato diNata-
le – Weihnachtsmarkt» aprono
oggi fino al 21 dicembre, dalle
10 alle 22, per portare dall’Euro-
pa in piazza Santa Croce profu-
mi, prodotti e sapori tipici del
Natale. Solo per citarne alcuni:
dalla Calabria arrivano i perso-
naggi del presepe in ceramica,
dalmonastero bielorusso le ico-
ne religiose. La Germania por-
ta invece vini speziati, brezel,
strudel, wurstel e da paesi come
la Spagna, la Francia, l’Olanda,
la Grecia e l’Austria arrivano i
dolci tradizionali.

UN’OCCASIONE per assag-
giare invitanti specialità gastro-
nomiche, riscaldarsi con deli-
ziose bevande calde e curiosare
tra le bancarelle alla ricerca di
originali idee regalo e addobbi
natalizi fatti a mano.Animerà
inoltre la piazza un fitto calen-
dario di eventi , rivolto in parti-
colare ai più piccoli. Durante
tutti i weekend infatti, poichè
tradizione tedesca vuole che a
portare i doni di Natale sia il

«Christkind», uno spirito dai ca-
pelli biondi e le ali d’angelo , al
mercato saranno ospitate le
«Babbo Natale» al femminile.
Al Mercato Centrale invece il
Natale si accende domenica al-
le 18.30 con gli spettacolari gio-
chi di luci a ritmo di musica, le
voci del coro gospel One Voice
e in piazza i saluti di Umberto
Montano, presidente delMerca-
to Centrale e del sindaco Dario
Nardella.

SEMPRE sulla scia delle luci
del Natale, ma nella cornice di
palazzo Corsini, s’inserisce l’
iniziativa «Nataleperfile», che
si svolgerà da venerdì a domeni-
ca. E’ questo il principale even-
to di raccolta fondi di FILE
(Fondazione Italiana diLenite-
rapia Onlus) con ingresso gra-
tuito da Lungarno Corsini al
numero 8. Il ricavato, che nel
2016 ha toccato 100mila euro,
contribuirà come ogni anno a
sostenere il servizio di assisten-
za gratuita e qualificata aimala-
ti gravi e alle loro famiglie offer-
to da FILE sul territorio.

InpiazzaSantaCroce

Strudel, spiedi e vin brulé
Torna ilWeihnachtsmarkt
E palazzoCorsini ospita File

Da oggi in piazza
Santa Croce è
possibile gustare i
sapori
dell’Europa
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PIOGGIADEBOLE
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Stato del cielo e fenomeni: ulteriore peggioramento con cielo
molto nuvoloso su tutta la regione; piogge e rovesci diffusi, più
insistenti nottetempo e in mattinata. Neve sull’Appennino oltre
1200metri di quota.
Venti:moderati di Libeccio sulla costa, deboli nell’interno.
Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.
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Stato del cielo e fenomeni: ulteriore peggioramento con cielo
molto nuvoloso su tutta la regione; piogge e rovesci diffusi, più
insistenti nottetempo e in mattinata. Neve sull’Appennino oltre
1200metri di quota.
Venti:moderati di Libeccio sulla costa, deboli nell’interno.
Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.
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FONTE



FILE e Banca CR Firenze insieme per il libro Si Può (Il Sito di Firenze 18 Dicembre 2017)



FILE e Banca CR Firenze insieme per il libro Si Può (Go News 18 Dicembre 2017)

HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

18 dicembre 2017 10:45 Economia e Lavoro Firenze

CrFirenze e File, le emozioni dei bambini nella mostra in
piazza Beccaria

Dal 18 dicembre al 30 gennaio Banca CR Firenze ospiterà nella filiale di Piazza Beccaria a Firenze la mostra delle
illustrazioni del libro “Si Può”, organizzata da FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, un’iniziativa nata per
raccontare le emozioni vissute dai bambini che subiscono una perdita affettiva, dando loro la possibilità di esprimerle e
condividerle.

“Si Può” nasce dell'incontro e dall'esperienza di FILE e Carthusia Edizioni: il racconto scritto da Beatrice Masini e illustrato da
Arianna Papini affronta i temi dell'assenza, del dolore e del percorso successivo alla perdita. Le illustrazioni in mostra nella
filiale di Banca CR Firenze vogliono attirare l’attenzione sui bambini e sul loro modo di esprimere o nascondere il proprio
dolore, cercando di stabilire un terreno comune tra adulti e bambini, un’occasione di dialogo e di confronto per esprimere
sentimenti, emozioni, paure che non sempre si riesce a riconoscere e condividere.
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