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Un anno senza la nostra 
Donatella.

Il 17 Ottobre 2020 la nostra presidente e fondatrice Donatella Carmi Bartolozzi 
ci ha lasciati. 

È passato un anno e ognuno di noi (volontari, soci, consiglieri, sostenitori, 
operatori sanitari, etc…), in modo diverso, la porta con sé.

Con la sua perdita, è venuta a mancare a FILE e alla Città di Firenze una persona 
preziosa che, grazie alla sua intelligenza ed al 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.

Donatella è stata una donna che ha saputo dimostrare, nel corso della sua vita, 
una grande forza e una straordinaria umanità e che ha rappresentato un punto 
di riferimento in tanti ambiti e contesti.

E FILE vuole ricordarla con questa raccolta di pensieri, lettere, ricordi, 
testimonianze delle molte persone a lei affezionate… Poche semplici parole 
per celebrare la memoria di una grande donna che, nonostante le difficoltà e il 
“tempo sospeso” della malattia, è riuscita a fare tanto per tante persone.

Perché, come diceva Donatella “Se, anche con grande sforzo, riusciamo a vivere 
nel presente e 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... 

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... 

... Solo 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”. 



Ecco, lei era così.

La prima volta che Donatella 
mi chiese di prendere in 
mano le redini di FILE, dopo 

di lei, mi venne da sorridere e le 
dissi “assolutamente no!”. E invece 
eccomi qua, da poco meno di 
un anno presidente di FILE, una 
circostanza inaspettata che, sotto 
molti aspetti, mi ha cambiato la vita.

Mi sono legata a FILE nel 2009, 
quando Donatella mi chiese di 
entrare a far parte del Comitato 
organizzatore degli eventi e, 
successivamente, del Consiglio 
di Amministrazione: allora non 
potevo sapere che mi sarei trovata 
a succedere a questo “capitano 
coraggioso” nella sua “battaglia 
contro il dolore inutile”, uno dei 
primi slogan di FILE.

Non passa giorno senza che io non 
ripensi a questa donna speciale, con 
la quale ho condiviso tanti momenti di 
grande intensità, di sincera amicizia, 
sia in tempi buoni che meno buoni.

Negli ultimi mesi della sua malattia, 
oltre al pensiero costante per la sua 
famiglia, era il suo grande amore per 
la vita a tingere di colore ogni suo 
discorso: quella vita che ha vissuto 
“così forte” fino all’ultimo istante. E 
l’amore per FILE, che occupava un 

di Livia Sanminiatelli Branca
Presidente di FILE

posto costante nella sua mente e nel 
suo cuore, che si inseriva nei nostri 
discorsi, nelle sue speranze.

Donatella era un’amica vera, una di 
quelle con cui non servono le parole 
per capirsi. Con cui era possibile stare 
bene anche nel silenzio, un silenzio 
comunque carico di significato ma 
mai di rumore. 

Profondamente resiliente per 
natura, sono tanti gli eventi che 
hanno provato a spezzarla ma lei si è 
solo temporaneamente piegata, per 
riassumere sempre la sua posizione 
originaria: dritta, a guardare avanti, 
verso il futuro. Per se stessa, per la 
sua bella famiglia e per FILE, la sua 
creatura.

Sì, FILE. La sua capacità di non 
accontentarsi mai l’ha portata 
a ottenere grandi traguardi. Era 
animata da una forza industriosa che 
la spingeva a creare sempre nuovi 
progetti, nuovi servizi per aiutare le 
persone a vivere nel modo migliore 
e più sereno possibile anche le 
situazioni di malattia inguaribile. 
Spesso, nelle nostre chiaccherate, 
FILE “si intrometteva” con forza e mi 
ricordo che si disperava perché, a suo 
dire, non riusciva a fare abbastanza 
per le persone... Ecco, lei era così.



Donatella, ci sei stata, 
ci sarai sempre.

Si fa fatica ad accettare l’idea 
che sia già passato un anno 
da quando ci hai lasciato e hai 

dovuto interrompere tutti i progetti 
che stavi facendo per FILE e con 
tutti noi che, con te, speravamo di 
riprendere dopo il lungo lockdown 
per il Covid-19. Ci siamo sentiti 
persi senza te al fianco, ispiratrice 
e guida di attività e progetti per 
incrementare e migliorare le Cure 
Palliative. Abbiamo dovuto farci forza 
a vicenda, consolandoci e cercando 
reciprocamente di alleviare il dolore 
per la tua perdita per mantenere 
sempre  alta la qualità dell’impegno di 
FILE nei diversi ambiti: dall’assistenza 
alla formazione, dal sostegno alle 
famiglie all’elaborazione del lutto, 
dai rapporti con le istituzioni alle 
iniziative culturali.

Tanti sono stati i messaggi che 
abbiamo ricevuto e che testimoniano 
quanto la tua morte significhi una 
perdita immane non solo per la 
tua famiglia, gli amici, FILE e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze ma anche per l’intera nostra 
Città.

di Mariella Orsi
Coordinatrice del Comitato Scientifico di FILE 

e Responsabile dei volontari

Tu eri un fermento di idee ma, 
soprattutto, la tua capacità di 
mostrarti disponibile per chiunque 
ti interpellasse per ogni tipo di 
difficoltà, ti rendeva amata dalle 
persone che entravano in contatto 
con te.

Donatella carissima, è davvero 
difficile proseguire il cammino della 
vita che ci sarà donata senza averti 
al nostro fianco, anche se sappiamo 
bene che ciò che ci hai insegnato ed 
il tuo spirito non ci abbandoneranno 
mai.

Tu ci hai dimostrato, vivendo con 
coraggio e consapevolezza anche la 
tua malattia, quanto sia importante 
stare vicino a chi vive un periodo 
di fragilità e quanto, solo se si vive 
“insieme”, si possono sopportare le 
avversità che la vita ci pone davanti.  

Con la tua vita e il tuo esempio 
abbiamo capito appieno il senso di 
quel “forza, andiamo avanti!” che tu 
ci ripetevi spesso e che sei riuscita a 
incarnare persino quando hai perso 
Benedetta.

___ Segue



Ci sei stata amica indimenticabile nei 
momenti felici come in quelli difficili 
e hai chiesto a ciascuno e a tutti noi 
di FILE di continuare sulla strada da 
te avviata quasi 20 anni fa e che, 
giorno dopo giorno, hai tracciato.

Eri volontaria alla Lega Tumori ma 
hai voluto fare di più, dando vita, con 
l’aiuto di amici benefattori, a questa 
Fondazione di Leniterapia che ora è 
una realtà importante nella nostra 
città e in  altre zone della USL 
Toscana Centro.

Abbiamo voluto che FILE diventasse 
un “faro” per molte persone che 
hanno scelto di diventare volontari 
e abbiamo, insieme, sempre curato 
l’aggiornamento di queste persone 
che costituiscono il patrimonio 
umano più prezioso di FILE.

Quando abbiamo avvertito la 
necessità delle persone che perdono 
un proprio caro di condividere con 
altri, alla pari, il proprio dolore, 
abbiamo dato vita ai gruppi di auto 
mutuo aiuto per il lutto (G.A.M.A.).

E ricordiamo con nostalgia e 
tenerezza che l’ultimo tuo saluto, 
in videochiamata, l’hai fatto proprio 
ad una riunione delle facilitatrici 
dei gruppi G.A.M.A. che, sempre 
più numerosi, ricevono richieste di 
aiuto.

Ci sei stata e ci sarai sempre al 
nostro fianco ogni volta che verremo 
interpellati da chi desidera avere un 
sostegno per attraversare un periodo 
di malattia, un lutto o, comunque,  
una fase difficile della vita propria o 
della propria famiglia. 

“FILE è nata per questo”, ci 
continuavi a dire, spronando sia gli 
operatori sia noi volontari, a non 
perdere tempo nell’offrire Ascolto, 
Accoglienza e Accompagnamento a 
chi ne ha bisogno.

Tanti sono stati i messaggi che abbiamo ricevuto e che 
testimoniano quanto la tua morte abbia significato per 

tutti una perdita immane.





Una maschera trasparente 
ma cangiante.

Tutti noi portiamo maschere. 
È una necessità, per noi 
Sapiens. Per difesa, per 

pudore, per nascondere debolezze 
e aggressività. Per insicurezza. A 
volte pesanti e grottesche, a volte 
diafane, poco più che un maquillage. 
Quella di Donatella era trasparente, 
ma cangiante. La si poteva intuire 
quando doveva proteggere le proprie 
emozioni di fronte ad estranei ostili, 
o nascondere le proprie - tante - 
tragedie. Era sottile come aria con 
gli amici e con tutti quelli dei quali 
si fidava. A loro mostrava tutto di sé, 
anche la propria vulnerabilità. Era il 
discreto ma splendido ornamento 
di una persona sensibile e colta, 
strumento del suo understatement 
volto a sdrammatizzare l’immenso 
lavoro che faceva per FILE, il carico 
enorme che ha portato perfino nei 
momenti più dolorosi della sua vita, 
fino all’ultimo. La sua natura era 
tollerante e indulgente con tutti. Con 
se stessa era inflessibile.

Ero con lei in due occasioni, nelle quali 
la sua maschera è completamente 
scomparsa. Una sera, relatori in un 
convegno a Roma, ci hanno regalato 

di Franco Toscani
Direttore Scientifico della Fondazione Lino Maestroni 

e Membro del Comitato Scientifico di FILE

una visita privata ad uno splendido 
e ricchissimo museo, ed entrambi ci 
siamo lasciati superare dal gruppo, 
restando a godere con calma della 
bellezza che ci sommergeva. Davanti 
a due capolavori del Bernini, l’ho 
vista commuoversi e piangere, 
con discrezione. Anch’io mi ero 
commosso per le stesse ragioni. Ci 
siamo guardati e siamo scoppiati a 
ridere, scoprendo di condividere la 
medesima “debolezza”. 

La seconda volta è stata pochi giorni 
prima che morisse. Era a casa sua, 
contorta nel suo letto da un dolore 
non controllato, quello stesso dolore 
che lei aveva fatto sì che fosse evitato 
a migliaia di malati. Consapevole che 
stava arrivando quel momento che 
sapeva, da anni, che sarebbe giunto.  
Era sofferente ma serena, triste per 
il distacco ma, soprattutto, mi disse 
con dolcezza, per la pena di dover 
lasciare ciò che amava di più: suo 
marito, la figlia e le nipotine, e FILE. 
Mi ha sorriso ed ha cominciato a 
perdere lucidità.





La tua umanità, la tua 
forza, il tuo coraggio.

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 

di Emanuele Barletti
Progetti e Incarichi Speciali Fondazione CR Firenze

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. 

___ Segue



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.

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.





Ogni parola un ricordo, 
un’emozione.

Cara Dona, ho avuto la fortuna 
di poter stare con te a lungo, 

con calma, a casa. Due ore piene di 
sorrisi e lacrime e serenità, come 
la vita talvolta sa essere. Abbiamo 
parlato di politica, di FILE, dei figli, 
del dolore. Mi hai detto: “Tranquilla, 
io sto bene”. Quello che lasci, cara 
Dona, non è un vuoto, ma un gran 
pieno: di vitalità, di esempio, di 
impegno, di amore per la vita che, 
come dicevi tu, “è vita fino all’ultimo 
secondo”. Abbraccio te, amica 
schietta e vera, dal cuore grande.

Cristina G.

Avevo un rapporto speciale 
con te Donatella, segreto 

ma intenso. Perderti così, senza 
neanche salutarti, mi ha lasciato 
scossa e triste.

Geraldina F.

A noi tutti lascia un grande 
esempio di forza e amorevolezza 

che dobbiamo continuare a seguire.

Loredana B.

Testimonianze di persone legate, a vario titolo, a FILE

Questa notte non ho chiuso 
occhio e ho rivissuto ogni 

momento trascorso con  Donatella, 
dall’incontro a Villa Pepi all’ultimo 
abbraccio prima del confinamento. 
Grande Donna! È una giornata 
buia dolorosa che trascorrerò in 
silenzio perché le parole evaporano 
e lasciano spazio alla preghiera e al 
ricordo.

Gianluca F.

Le persone con le quali intrattengo 
rapporti di stima condividono un 

tratto per me fondamentale: sono 
degli adulti. Non faccio riferimento a 
un dato anagrafico bensì a qualcosa 
che permea in profondità la persona, 
permettendo imprese e relazioni 
che si risolvono sempre con un 
beneficio collettivo. Ecco, Donatella 
era impregnata di questa qualità! 
Cosa perdono i fiorentini con la sua 
scomparsa... Cosa perdo io: una 
carissima amica che prendeva sul 
serio la vita e sapeva portare, con 
discrezione, gravami di inaudita 
pesantezza, sebbene mitigati 
dall’amore dei suoi familiari. 

___ Segue



La notizia della morte di 
Donatella mi ha lasciato 

attonito. Molte cose mi 
attraversavano la mente, in primo 
luogo il senso e il mistero della 
nostra vulnerabilità.

La Donatella che io ho conosciuto 
era una persona capace di tradurre 
in forza, determinazione, creatività, 
dolori profondi. Era una donna che 
sapeva guardare lontano con i suoi 
occhi splendenti e dolenti. Mi porto 
dentro i suoi caldi abbracci ogni 
volta che ci salutavamo, era come 
se mi dicesse: “Vai avanti, andiamo 
avanti, nonostante tutto!”.

Non ho conosciuto la Donatella 
“persona”, nel suo privato, ma 
credo di aver intuito qualcosa 
di lei da quello che ha messo 
nell’immenso lavoro profuso per 
FILE e per la comunità. Un lavoro 
che era, innanzitutto, generare 
incontri tra persone, mettere in 
collegamento le loro tensioni 
profonde, renderle generative.

A tutti gli amici di FILE, un abbraccio 
tenero e forte. Avete lo spessore e 
la sensibilità per dare continuità 
di vita a quello che Donatella ci 
ha dato. In questo percorso noi 
saremo sempre vostri compagni di 
viaggio.

Tonino A.

Ecco cos’è l’adulto di cui prima 
dicevo. 

Sono le persone come Donatella 
a creare legami, trasformando 
individui sparpagliati in comunità, 
radunandoli attorno ai veri valori 
dell’esistenza, a cominciare 
da quello che amo di più, la 
compassione, l’unico mattone con 
cui è possibile edificare tutto ciò 
che viene in mente di edificare per 
il bene. Cio che la sua tenacia è 
riuscita a edificare attraverso FILE, 
voi lo conoscete meglio di me: si 
tratta di qualcosa meraviglioso, che 
rimane scritto in modo indelebile 
nel bene depositato in tantissime 
storie di umanità colta in momenti 
estremi. 

Ai suoi cari viene a mancare in 
grande quello che viene a mancare 
a tutti noi, per questo mi sento 
unito a tutti coloro che ebbero il 
privilegio di amarla e di esserne 
amati, ossia marito, figlie e nipoti, 
nonché agli amici che gustarono il 
privilegio della sua stima, tra i quali 
mi annovero.

Domenico B.



Non riesco a pensare che non  
ci sia più. Ho deciso  - e hanno 

approvato tutti - di tenere viva la 
sua memoria e di cambiare il nome 
del “Premio NICE  - Città di Firenze” 
in “NICE - Premio Donatella Carmi - 
Città di Firenze”. 

Viviana D.B.

Ancora non mi sembra vero. La 
immagino con sua figlia in un 

abbraccio senza fine, in una gioia e 
una pace che non sono di questo 
mondo.  

Giorgia M.

Se n’è andata una persona unica, 
una luce che ha illuminato i miei 

anni di dolore con un abbraccio, 
una carezza che non mancava 
mai, come non mancava mai il suo 
sorriso per tutti. Niente e nessuno 
di noi sarà come prima. 

Nicoletta

Non me l’aspettavo così presto.
Il vuoto che lascia non potrà 

essere colmato. 

Laura

Sono molto commosso e 
dispiaciuto, cosciente di aver 

perso un punto di riferimento.

Carlo D.P.

Un abbraccio a nome delle 
insegnanti della Scuola Media 

Mazzanti con le quali Donatella, 
Mariella e Francesca hanno 
lavorato anni fa. Donatella rimarrà 
sempre nei nostri cuori e il suo 
viaggio sarà sempre nella luce di 
tutto ciò che ha donato. 

Cristina B.

Ci volevamo molto bene anche 
se ci vedevamo poco. Che 

dolore non averla salutata, mi 
mancherà.

Patrizia Z.

Era una donna cosí presente e 
unica. Per il poco e il piccolo 

che ho potuto vedere e vivere, 
posso solo dire grazie per averla 
condivisa anche con me. 

Lucrezia V.



FILE, in questi anni, è stata la mia 
casa e Donatella una sorella e 

un’amica. Questa perdita è per 
me un grande dolore, insieme al 
rimpianto di non averla potuta 
abbracciare un’ultima volta.

Sandra

L’addio, o meglio l’arrivederci 
a Donatella, è  stato tanto 

doloroso per tutti quelli che l’hanno 
amata e  sono stati amati da lei. Ma 
ci ha lasciato dicendoci: ”Io sono 
serena, non crediate che non mi 
provochi dolore lasciarvi ma... Così  
è  la vita: voi dovete continuare la 
vostra attività per FILE”.

Mariella

Io non mi sento smarrita, triste 
sì, molto triste, ma non smarrita. 

Abbiamo in dono una famiglia così 
grande e preziosa che ci ha lasciato 
Dona, FILE. Qui non saremo mai 
soli, qui possiamo portare avanti le 
nostre battaglie affinchè il dolore 
sia sempre accudito, guardato e 
lenito. Sento tanta forza che arriva 
da tutto quello che mi ha insegnato 
Donatella. E poi, voi siete tutte 
persone meravigliose. È un tale 
privilegio potervi ascoltare, parlare, 
condividere con voi l’eredità 
lasciata dalla nostra grande 
fondatrice e presidente che sento 
solo gratitudine, per lei e per voi.

Anna Maria

Nonostante la tristezza 
profonda, sento forte questo 

filo che ci lega e non è scontato. 
C’è qualcosa di grande alla base, di 
solido, iniziato grazie a Donatella, 
a voi che dall’inizio le siete state 
vicino e... Continuerà. 

la Nipote

Grande padre Bernardo 
Gianni che, alla funzione, ha 

incorniciato con amore e raffinata 
sensibilità la figura così ricca e 
complessa della nostra Donatella. 

Nicoletta

È doloroso che Donatella non 
sia ancora qui. Per me è la 

persona più inclusiva e capace 
di riconoscimento che abbia mai 
conosciuto: questo resta, con la 
continua mancanza di lei.

Carolina

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



Cara Donatella, abbiamo 
condiviso valori, ideali, 

momenti di gioia (ti ricordi, quando 
portasti la tua nipotina a disegnare 
i manga al Lyceum di Firenze?!), 
prove difficili… Ma tu hai sempre 
avuto il sorriso sulle labbra, 
seppur con le braccia incrociate, 
come nella foto che ho scelto 
per ricordarti. Decisa, risoluta… 
Ma sempre sorridente. Pur non 
essendo medico, sei stata un 
“guaritore” e un “guaritore ferito”, 
perché hai sperimentato su di te la 
sofferenza e hai saputo risparmiarla 
a tanti altri, prodigandoti con FILE, 
la Fondazione Italiana Leniterapia 
che hai fondato, sostenuto, 
alimentato con la tua energia e la 
tua determinazione. Tutti coloro 
che ti hanno conosciuto hanno 
un bagaglio di ricordi, più o meno 
personali, che ora diventano 
particolarmente preziosi, una sorta 
di eredità, a cui attingere, per 
ritrovare la tua forza.

Donatella L.

Non è riuscita, Donatella, 
a raggiungere la Grande 

Vecchiaia. “Vuolsi così colà dove 
si puote ciò che si vuole”, direbbe 
Dante. Anche se, a giudizio di chi 
l’ha conosciuta e tanto apprezzata 
per la sua identificazione con la 
Cura, poche persone come lei 
avrebbero meritato una vita dai 
confini biografici traboccanti.

Non riesco ad immaginare, e 
non riesco ad accettare, un 

mondo senza Donatella. La mia 
migliore amica, la persona con 
la quale ho condiviso progetti, 
delusioni e speranze. E tanti, 
incredibili successi. 

Quarant’anni di Cure Palliative non 
mi stanno aiutando ad affrontare 
questo lutto. Se ne è andato un 
pezzo grande ed importante 
della mia vita. Resta FILE, che È 
Donatella. 

Franco T.

In questo momento così difficile 
sento ancora più forte che 

Donatella VIVE con FILE. Farli 
vivere sarà il nostro impegno e il 
nostro privilegio.

Enrico G.

Nonostante “l’esperienza”, 
non riesco a gestire bene le 

emozioni e le sensazioni che mi 
provoca la morte di una persona a 
cui voglio bene e con la quale ho 
condiviso tante cose. Donatella mi 
mancherà. Portiamo avanti i suoi 
progetti.

Duccio M.

___ Segue



Ma se non le è stato concesso di 
raggiungere la Grande Vecchiaia, ha 
certamente conseguito la Grande 
Salute, nel senso in cui la evoca 
Nietzsche: una condizione umana 
di pienezza e autorealizzazione, 
che convive con la fragilità e con la 
morte stessa. Così la conserviamo 
nel ricordo: come una esploratrice 
del territorio della Grande Salute, 
che si apre davanti a ciascuno di 
noi anche quando la patologia ha il 
sopravvento. 

Sandro S.

Anch’io voglio dirvi dell’ultimo 
incontro che ho avuto con 

Dona, quando mi disse con la sua 
abituale franchezza: “Io il mio 
testamento l’ho fatto e tu sai cosa 
voglio per FILE, la mia eredità 
siete voi...” Abbracciamoci tutti 
e chiediamo alla sua memoria la 
forza di poter essere all’altezza 
dell’eredità che ci ha lasciato.

Alfredo Z.

Anche a me Donatella ha 
espresso il suo desiderio 

che FILE continui e di sviluppi 
ulteriormente. Mi unisco a tutti 
voi nel dolore e nell’impegno a 
continuare.

Massimo P.

Non ero pronta. Lei invece lo 
sapeva molto bene. Averla 

avuta come AMICA e Presidente é 
stato un gran privilegio. 

FILE é la sua eredità che porteremo 
tutti insieme avanti come lei 
avrebbe voluto.

Livia S.B.

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.  

Anna Gabriella

Ero preparato ma non pronto, 
non lo si è mai. Avevo sentito 

Donatella l’ultimo giorno di 
Ospedale a Prato e avevamo 
parlato della sua morte vicina. La 
sua serena, implacabile lucidità mi 
confortava e mi rendeva ammirato 
e commosso. Quando ho chiuso 
il telefono ero sicuro che sarebbe 
stata l’ultima volta che la sentivo 
ed ho pianto quella bella e cara 
persona che ci stava lasciando. Mi 
chiese di rimanere vicino a FILE. È 
una promessa che manterrò senza 
sforzo.

Andrea V.



Sei stata una grande donna, con 
la forza di aver lasciato il tuo 

seme di altruismo e generosità 
umana in ogni persona che ti ha 
ruotato 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

Donatella ha veramente 
lasciato “ tanti pezzetti”, come 

dice lei, a tutti noi. Ha seminato 
per la sensibilizzazione di tutti sulle 
cure palliative. Vent’anni fa era 
impossibile parlarne ed ora è molto 
più semplice. Grazie Donatella... 
Grande esempio, grande donna. 

Francesca

Donatella cara, amica e sorella, 
mandaci la forza di proseguire 

ciò che insieme abbiamo iniziato.
Dona, Dona mia, rimane tanta 
melanconia insieme alla gioia di 
aver potuto condividere tanto ma 
non mi basta. Dona, Dona mia 
quanta melanconia…

Grazia M.

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

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



« Sono fatta di ritagli...

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».

Cora Coralina, poetessa carioca 




