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Ci mancherai, Cara Donatella
Questo numero di “Leniterapia. Nortizie di File” lo 
dedichiamo alla nostra Presidente, Donatella Carmi 
Bartolozzi, scomparsa lo scorso 17 Ottobre 2020.
Con la sua perdita viene a mancare alla nostra 
Fondazione e alla Città di Firenze una persona 
preziosa che, con la sua intelligenza e il suo spirito, 
ha contribuito in questi anni a diffondere le Cure 
Palliative, garantendo un aiuto concreto alle 

persone con patologie inguaribili e alle loro famiglie.
Ci impegneremo tutti a proseguire quanto da lei avviato, facendo 
tesoro dei suoi insegnamenti e della sua testimonianza.
Per questo motivo la Redazione vuole condividere un’ultima 
riflessione della cara Donatella, sulla vita e sui suoi limiti, che 
riportiamo di seguito.

«La scorsa primavera abbiamo vissuto tre mesi di “reclusione” 
nelle nostre case, remissivi ed obbedienti, così come lo siamo oggi. 
Facciamo appello al senso di responsabilità che abbiamo nei 
confronti di noi stessi e degli altri, per limitare il contagio e la 
conseguente paura di morire. Evitiamo contatti, ci disinfettiamo, 
usiamo guanti e mascherine, continuamente ci laviamo le mani, 
ben sapendo che il virus è dietro la porta e che, tutta questa 
prevenzione, forse, può non essere sufficiente.
Siamo in un “tempo  sospeso”, un tempo di attesa: ne usciremo 
indenni o rischieremo di morire? Oppure provocheremo 
involontariamente la malattia e la morte di chi amiamo?
Io, questo “tempo sospeso”, lo conosco bene: io, malata di un 
cancro che ha avuto la sua recidiva proprio quando il tempo non mi 
pareva più così sospeso e la speranza di una completa guarigione 
mi pareva essere diventata realtà. Invece non è stato così (ed è 
forse questa la condizione di tutti gli umani, in questo alternarsi 
tra illusione e delusione), il “tempo sospeso” è tornato a vivere 
sempre di più in me, cadenzato da continui appuntamenti, analisi, 
cambiamenti di terapie, dallo stress dovuto alle risposte attese, 
quelle che ogni volta, dal momento in cui sono diventata una 
malata cronica, segnano l’affievolirsi della speranza e l’assottigliarsi 
della mia aspettativa di vita.
Ancora oggi, se dovessi definire quelle che sono le categorie che 
mi sono prioritarie in questa fase della mia vita ne individuerei 
due: il tempo e la qualità. E non tanto la lunghezza del tempo che 
mi resta e che ho di fronte, ma se questo tempo, al momento che 
diverrà davvero breve, mi potrà concedere quella qualità della vita 
che a me è necessaria per vivere.
Un “tempo sospeso” nell’ignoto, di fronte al mistero del nostro 
nascere e del nostro morire, nel quale va cercato e trovato il 
senso del nostro fare o forse solo del nostro esserci.

E, per sopravvivere all’incertezza, allo smarrimento, allo 
spauramento che si prova sempre di fronte a ciò che non 
conosciamo, credo si debba cominciare un percorso (che 
ritengo vada iniziato quando ancora il tempo ci dà l’illusione 
delle certezze) per conoscere noi stessi, cosa vogliamo, per 
cosa ognuno è nato e quale importanza abbiano le relazioni 
con gli altri nelle nostre vite. È un percorso che non può 
interrompersi, di una continua sintesi, in cui si tagliano tutti 
i rami secchi e rimane solo l’essenziale, unica possibilità di 
avere almeno quelle certezze sulle quali costruire la nostra 
vita e che possono accompagnarci fino alla fine.
La qualità della nostra vita è data anche dal tempo vissuto, 
dal tempo che abbiamo riempito ed apprezzato per 
renderlo meno sospeso e più pesante, tale da renderci 
capaci di rapportarci con la realtà degli altri, coloro che non 
vivono tali situazioni di limite e dai quali spesso ci sentiamo 
così diversi e spesso lontani.
Talvolta il dolore e la paura ci portano a vivere come 
racchiusi in una bolla che non ci permette di relazionarci: il 
nostro sforzo allora sarà di bucare questa bolla e di poterci 
così permettere di condividere con chi vogliamo i nostri 
percorsi, i nostri pensieri, le nostre paure. 
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___ Segue a pagina 2

RICORDIAMO LA PRESIDENTE CON LA SUA RIFLESSIONE SUL “TEMPO SOSPESO”



Sì, proprio paure, perché nel “tempo sospeso” 
tra la vita piena ed il futuro totalmente incerto 
si prova paura: resta solo il presente da vivere, 
quello del “qui ed ora”, che può essere anche 
malinconico, se si pensa ad emozioni ed affetti 
intensi che forse non potremo più vivere… 
Ma se riusciremo a superare questa malinconia, 
nello stesso tempo potremmo essere compensati 
dalla sola gioia di viverli e di apprezzare le cose 
più semplici, quelle che tutti possono cogliere, 
come il risvegliarsi in una giornata di sole, godersi 
un buon libro o – cosa che sto vivendo proprio 
ora mentre scrivo – avere il mio cane accanto 
che ha bisogno di carezze ed io di calore, cose 
che rendono certe quelle realtà che rendono 
felici.
Se, anche con grande sforzo, riusciamo a vivere 
nel presente, con le sicurezze che abbiamo 
cercato e trovato del nostro passato e delle 
nostre radici (ognuno ha le proprie), questo 
“tempo sospeso” può diventare anche attesa, 
un’attesa che ci interroga su ciò che saremo 
capaci di affrontare e sul come.
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Sono fatta di ritagli

«È la poesia recitata da Donatella nel video che promuove l’iniziativa “I 
Colori della Vita”. Ti ricordi di cosa si tratta?
“I Colori della Vita” nasce per raccontare alla Città di Prato la storia 
di FILE nonché per sensibilizzare sull’importante servizio di assistenza ai 
malati gravi e alle loro famiglie che portiamo avanti anche a Prato sia 
a domicilio che nell’Hospice “Fiore di Primavera”, in collaborazione e a 
sostegno della USL Toscana Centro.
L’obiettivo del progetto è realizzare un enorme e colorato Mantello! 
Da aprile ad oggi, sono oltre 100 le persone che hanno preso in mano i 
ferri e l’uncinetto e si sono unite al lavoro a maglia dei nostri volontari: 
grazie ad un forte spirito di squadra e alla condivisione dei valori di 
solidarietà, insieme sono riusciti a creare migliaia di quadrati di lana 
colorati che, uniti, si trasformeranno nel Mantello di San Martino, il 
Mantello delle Cure Palliative.
In questi mesi il nostro Mantello è diventato grande, davvero grande… e 
colorato! Ma per poterlo vedere dovrai aspettare il 13-14-15 Novembre, 
quando sarà esposto in Piazza delle Carceri a Prato, davanti al Castello 
dell’Imperatore. Oltre al Mantello, ad aspettarti troverai il nostro Shop 
solidale con migliaia di farfalle colorate!

«

Allora, per me, questa sospensione diventa 
la certezza della mia volontà di testimoniare 
l’amore che voglio lasciare, quello che ha 
accompagnato tutta la mia vita nel tentativo, 
talvolta non riuscito, di ascoltare, comprendere 
e sostenere chi, come me, è inchiodato nel 
“tempo sospeso”, nella speranza che possa 
viverlo come una parte naturale della vita… 
E, non è detto la peggiore... Se si riesce a 
rimanere fedeli a noi stessi, ai nostri ideali, ai 
nostri affetti, a tutto ciò che ha dato significato 
alle nostre vite e che non potrà essere cancellato 
anche nelle vite di chi verrà dopo di noi».

(Articolo pubblicato anche sul 31° numero di 
Laborcare Journal)

Pezzettini colorati di ogni vita che passa attraverso la mia 
e che sto cucendo nell’anima
Non sono sempre belli, né sempre felici 
ma mi accrescono e mi rendono quella che sono
Ad ogni incontro, ad ogni contatto, sto diventando più grande…
In ogni ritaglio una vita, una lezione, un affetto, una nostalgia…
che mi rendono più persona, più umana, più completa
E penso che sia cosi che si fa la vita:
di pezzi di persone che diventano parti di persone
E la parte migliore è che non saremo mai pronti nè finiti
Ci sarà sempre un ritaglio da aggiungere all’anima
Quindi grazie a ognuno di voi che fate parte della mia vita 
E che mi permettete di ampliare la mia storia 
con i ritagli lasciati da me
Che anche io possa lasciare pezzettini di me lungo le strade 
E che possano far parte di altre storie
E che così, di ritaglio in ritaglio, possiamo diventare, 
un giorno, un immenso ricamo di noi».

poesia di Cora Coralina, poetessa carioca 
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«Ho avuto il piacere di conoscere Donatella nel lontano gennaio 
del 1993 e da allora si è stretto con Lei un legame particolare. La 
sua assenza influenzerà anche i miei futuri anni. 
Ogni parola per quello che provo non si può descrivere. 
Ti porterò sempre nel cuore finché avrò vita. 
Ciao amica carissima». 

Anna Gabriella

«Donatella ha veramente lasciato “ tanti pezzetti”, come dice lei, 
a tutti noi. Ha seminato per la sensibilizzazione di tutti per le cure 
palliative. 20 anni fa era impossibile parlarne ed era è molto più 
semplice. Grazie Donatella... 
Grande esempio, grande donna. Un abbraccio». 

Francesca 

«Sono immensamente addolorata. L’avevo conosciuta poco dopo 
la perdita di suo padre, avvenuta quasi contemporaneamente a 
quella del mio. Ho avuto modo di frequentarla per pochissimo 
tempo, per lavoro. Non l’ho mai dimenticata, ha lasciato un segno 
indelebile nel mio cuore. Una donna fantastica, straordinaria. 
Questa notizia mi addolora tanto quanto la perdita di un affetto 
familiare. Per quanto poco l’ho conosciuta, però, quel poco 
è bastato per sapere che chiunque è stato vicino a lei è e sarà 
sempre accompagnato e guidato dalla sua eccezionale sensibilità. 
Mi permetto di stringermi alla sua famiglia con l’affetto più sincero 
e con tutto il mio cuore». 

Ilaria 

Testimonianze
  per ricordare la nostra Presidente

LE VOSTRE PAROLE, LE VOSTRE EMOZIONI, I VOSTRI PENSIERI

«Di sicuro un pezzettino di te in me lo hai lasciato. E io lo custodirò 
con amore. Buon viaggio Grande Dona...
Ora sei accanto alla tua adorata Beppe». 

Ilaria

«Una grande donna con la forza di aver lasciato il tuo seme di 
altruismo e generosità umana in ogni persona che ti è ruotata 
intorno: la tua eredità è il tuo pezzettino che hai lasciato ad 
ognuno di noi». 

Barbara

«Il mondo ha perso una donna incredibile, piena di passioni e con 
la voglia di cambiare e migliorare il percorso di tantissime persone 
alla fine della vita. Donatella non sarà mai dimenticata. 
È stato un privilegio conoscerla di persona». 

Jane

«Non ho avuto il privilegio di conoscere Donatella personalmente, 
ma la ricordo attraverso le sue appassionate parole del discorso 
iniziale del corso per volontari a cui ho partecipato a novembre 
2019. In quell’occasione lei disse che FILE fa quello che lei avrebbe 
voluto per se stessa alla fine della vita. 
In quel momento ho pensato che mi trovavo esattamente nel 
posto giusto e che volevo far parte di quel gruppo di persone 
meravigliose come lei. Non la scorderò mai». 

Elisabetta

Pensando ora a Donatella [...] 
ripenso a tutti quei momenti in 
cui, a modo suo, mi ha trasmesso 
vicinanza e fiducia, altrettante 
opportunità di mantenere saldo il 
mio approccio con le più svariate 
situazioni senza lasciarmi travolgere 
dalle avversità.
Ho conosciuto Donatella Carmi vari anni fa, quando lavoravo 
all’interno della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per il babbo 
suo, Alberto, personalità indimenticabile con cui ho collaborato, 
poco più che trentenne, con l’entusiasmo e l’impegno di chi 
era consapevole che uomini del genere appartenevano ad una 
generazione irripetibile in via di estinzione. Ero convinto che, dopo 
Alberto Carmi, di quella famiglia non ci sarebbe stato altro esponente 
in grado anche solo di stabilire un confronto alla distanza, per non 
parlare del triste diradamento di figure di intelletto e di carisma che 
pure in passato non erano mancate per numero e qualità in una 
città come Firenze, capitale culturale del mondo.
Mi sbagliavo: Donatella ha saputo non solo eguagliare il padre 
per intelletto e carisma ma lo ha, in qualche modo, superato per 
umanità e attenzione agli altri. Il dramma personale che ha vissuto, 
prima con la scomparsa prematura della figlia e poi con la malattia 
che l’ha a sua volta aggredita, ha rafforzato in lei, piuttosto che 

« incrinare, un temperamento generoso e combattivo insito nel carattere, 
certo ereditato dal padre, ma per certi versi sublimato dall’essere donna, 
donna non di potere, ma di fatti e di una concretezza che l’ha posta in 
prima linea nella sfida contro il male personale e collettivo.
La sua meravigliosa creatura, la Fondazione FILE, ne rappresenta solo 
un aspetto, perché Donatella, anche nel suo ruolo all’interno della 
Fondazione CR Firenze ha saputo interpretare con rispetto e onore il 
senso più genuino delle istituzioni, non rinunciando alla lotta nelle cose 
in cui credeva, ma ponendosi al contempo come punto di riferimento di 
un più alto sentimento di dialogo e solidarietà, dimostrando di sapere 
affrontare con competenza e abilità temi talora anche lontani dal suo 
abituale orizzonte operativo. 
Donatella parlava del suo stesso male con quella leggerezza di un animo 
puro che si oppone a certi “impostori”, come ci ricorda Kipling nella sua 
celebre Lettera al figlio, ed evocava con naturalezza e apparente serenità 
dettagli della sua sindrome maligna, che avrebbero fatto venire i brividi 
alla schiena di chiunque al solo pensiero di esserne affetti. E questo era 
spiazzante per molti interlocutori che non l’avevano in simpatia ed anche 
per le sue prese di posizione intransigenti quando si trattava di valori e 
princìpi da cui riteneva di non poter derogare.
Pensando ora a Donatella che sta compiendo un nuovo percorso, dopo 
la mia prima reazione di angoscia e smarrimento, non mi riesce di essere 
propriamente triste, ma ripenso a tutti quei momenti in cui, a modo 
suo, mi ha trasmesso vicinanza e fiducia, altrettante opportunità di 
mantenere saldo il mio approccio con le più svariate situazioni senza 
lasciarmi travolgere dalle avversità.Il suo coraggio e la sua sostanziale 
bontà d’animo restano un esempio per me e per coloro che sapranno 
trarne giovamento.

Emanuele Barletti
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LA NOSTRA SCELTA DI PRENDERCI CURA DEL MALATO GRAVE
Nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute, 
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte 
della loro vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio 
di Cure Palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre strutture 
sanitarie dedicate, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro. 
FILE si prende cura della persona e non solo della sua malattia: Cure Palliative e 
aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.
Come attivare un servizio di assistenza: www.leniterapia.it

AIUTACI CON UNA DONAZIONE!
C/C  BANCA INTESA SANPAOLO  IBAN:  IT19K0306902887100000002019

C/C  BANCA IFIGEST  IBAN:  IT31B0318502801000010220002
 C/C  POSTALE  N. 38129615

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it

VUOI RICEVERE IL GIORNALINO PER POSTA ELETTRONICA?
Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del giornalino e vuoi invece riceverlo per 

posta elettronica, rimanendo comunque aggiornato sulle nostre iniziative, 
scrivi all’indirizzo file@leniterapia.it indicando la richiesta ed il tuo indirizzo email.

Si è conclusa con successo la 
raccolta fondi per la campagna 
“MEDICO A BORDO” per la 
nostra assistenza domiciliare. 
Siamo molto contenti della 
grande solidarietà che è arrivata 
dai nostri Amici e Sostenitori 

e del traguardo dei 10.000 euro che è 
stato possibile raggiungere solo grazie 
alla loro grande generosità. Un grazie va 
anche alla Fondazione CR Firenze e al 
raddoppio dei 10.000 euro raccolti, per 
farli diventare 20.000; un ringraziamento, 
infine, a Feel Crowd, per il prezioso 
aiuto, a Siamosolidali.it per l’iniziativa 
SocialCrowdfunders e a Buratti Auto.
“MEDICO A BORDO” è nato per un motivo 
importante: da quando è cominciata 
l’emergenza Covid-19, il numero delle 
persone che si sono rivolte a FILE è 
molto cresciuto, soprattutto per quel che 
riguarda le richieste di attivazione delle 
assistenze domiciliari. 
Grazie a questa speciale campagna di 
crowdfunding e all’aiuto di tutti coloro che 
hanno scelto di credere in questo progetto, 
siamo riusciti ad acquistare 2 nuove 
auto, 2 Kia Picanto che ci permetteranno 
di raggiungere a domicilio ancora più 
persone malate e le loro famiglie. 
Donatella Carmi, la nostra cara presidente 
scomparsa lo scorso 17 ottobre, credeva 
molto in questo progetto: per questo 
siamo così contenti che l’obiettivo sia 
stato raggiunto.

In arrivo...
2 Nuove Auto con 
“Medico a Bordo”

Nataleperfile 2020… Diventa Online!
A causa delle misure di contenimento della pandemia rese pubbliche nell’ultimo DPCM, 
informiamo a malincuore che il Mercato Nataleperfile 2020 a Palazzo Corsini non 
avrà luogo. Ci dispiace moltissimo, soprattutto per i nostri affezionati Sostenitori che 
attendevano questo evento con ansia, appuntamento fisso del Dicembre fiorentino.
Ricordiamo, però, che sarà sempre possibile sostenerci attraverso i prodotti del nostro 
Shop Online, dove è possibile trovare non solo il Panettoneperfile e il Pandoro, 
realizzati da Corsini Biscotti, che quest’anno si presenteranno confezionati con una 
nuova, colorata scatola regalo, ma anche delle meravigliose ceste regalo con prodotti 
enogastronomici donati da importanti aziende del territorio.
Sarà anche possibile partecipare alla nostra Lotteriaperfile, con premi donati da aziende 
e privati sostenitori, i cui biglietti sono già disponibili presso la sede della nostra 
Fondazione (Via San Niccolò 1, Firenze).
I fondi raccolti grazie a Nataleperfile contribuiscono a sostenere il nostro servizio 
gratuito di Cure Palliative a supporto dei malati inguaribili in fase avanzata e delle loro 
famiglie.

Info: 055 200 1212 - s.groppa@leniterapia.it 
Fotografa il QR Code e dai un’occhiata al nostro Shop Online
E Seguici anche su Facebook e Twitter!
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