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Care iscritte/i,  

Come voi tutti sapete l‟associazione "per Eluana", è quotidianamente impegnata nella difesa del principio di 

autodeterminazione della persona e nella salvaguardia dei suoi diritti civili e individuali in tema di trattamenti 

sanitari. Questi scopi sono perseguiti con una „attività di informazione continua e partecipazione a convegni ed 

incontri su tutto il  territorio nazionale da parte di Beppino Englaro, Amato De Monte e Cinzia Gori.  

Riteniamo che questa attività sia oltremodo importante nella attuale fase sociale di estrema distanza tra azione  

politica e il sentire comune, fase in cui questi diritti sono sotto attacco da più parti, a rischio di prevaricazione e 

con la  tendenza ad essere trasferiti al di fuori del proprio "essere", sminuiti dalla disinformazione quotidiana e 

minati nel loro valore da opinioni distorte. 

Ad ulteriore testimonianza dell‟importanza dell‟attività della nostra Associazione, ricordiamo il ruolo rivestito 

nella istituzione del Coordinamento Laico Nazionale, di cui Cinzia Gori ne è portavoce, e che al momento 

raggruppa oltre 60 associazioni con finalità analoghe a quelle dell‟Associazione “per Eluana”. Al recente 

convegno del CNL tenutosi a Reggio Emilia la nostra città, Udine, è stata scelta come sede della Prima Giornata 

Nazionale sul Testamento Biologico da celebrasi il prossimo Settembre.  

Ma tutto questo non basta! Riteniamo che in questo clima l‟Associazione Per Eluana debba rafforzare il proprio 

impegno e il proprio ruolo,  anche in sinergia con altre associazioni, allargando il coinvolgimento attivo di un 

numero sempre maggiore di iscritti disponibili anche a contribuire in prima persona alla difesa e diffusione dei 

principi di autodeterminazione, indipendentemente da ideologie politiche e credi religiosi. 

Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro supporto e aiuto, e quindi chiediamo a voi tutte/i che condividete 

con noi i sentimenti fondanti che ci hanno spinto a costituire l'associazione "per Eluana” di aiutarci e di 

coinvolgervi attivamente  nei seguenti modi: 

 Agli iscritti/e che non avessero ancora rinnovato l‟adesione per il 2011, chiediamo di dedicare il tempo 

necessario a tale rinnovo; 

 AI soci/e, che abbiano o meno rinnovato l‟iscrizione, chiediamo di diffondere tra le proprie conoscenze 

e amicizie l‟invito ad iscriversi. Chiediamo anche di aiutarci a divulgare  le nostre iniziative attraverso le 

vostre mailing list.   

 A tutti/e chiediamo di segnalarci la disponibilità a costituire, a livello locale (grandi e piccole città) 

delle Sezioni dell'Associazione “Per Eluana”, che possano favorire i rapporti,  i contatti e l'informazione 

sul proprio territorio. A Tal proposito confermiamo la nostra disponibilità a collaborare a ad 

organizzare incontri e conferenze garantendo la diretta partecipazione di Beppino Englaro, del Dr. 

Amato De Monte,  Cinzia Gori ed altri eventuali relatori esperti in tematiche bioetiche e giuridiche. 

 

Contattateci e supportateci!  Più siamo maggiore è la possibilità di raggiungere gli scopi dell‟Associazione. 

Segnalateci l‟interesse a costituire le Sezioni sul territorio. 

 

 

A presto 

il Consiglio Direttivo dell'associazione "per Eluana" 

 


