
 

IL CORAGGIO DELLE IDEE -  Incontro con Beppino ENGLARO 
 

Venerdì 3 maggio - ore 20.45 presso la sala consiliare di Palazzo Bassi - Aviano 

 

    

                                
 Comune di Aviano       Associazione Per Eluana           

 

Partecipano:  

Beppino ENGLARO, presidente dell'Associazione Per Eluana; 

dott. Amato DE MONTE,  Direttore Dip. Anestesia e Rianimazione Osp. Civile di Udine 

e Socio Fondatore Associazione Per Eluana;  

Cinzia GORI, Coordinatrice del Team di Infermiere che ha gestito Eluana alla Quiete e 

portavoce del Coordinamento Laico Nazionale;   

Marinella CHIRICO, giornalista della Rai TGR del Friuli Venezia Giulia.   

Dialoga con gli ospiti Paolo LEDDA. 

Interverrà il Sindaco del Comune di Aviano, ing. Stefano DEL CONT BERNARD. 

 
Con Beppino ENGLARO si ripercorrano le vicissitudini che tanto hanno diviso e 

interrogato l’opinione pubblica in occasione della vicenda di Eluana e si farà il punto sullo 

stato attuale in tema di diritti civili. 

Si parlerà inoltre di testamento biologico, di dichiarazione anticipata di trattamento, ma 

anche di accanimento terapeutico e del ruolo dei media in questi contesti. 

 
L’evento inaugura  la manifestazione “Giornate di impegno civile” promossa dal Comune di 

Aviano e nata nel 1995 su temi di educazione civica. Per questo motivo viene programmata 

tra la Festa della Liberazione - 25 aprile, e la festa della Repubblica - 2 giugno. 

L’edizione 2013 ha come tema “i diritti di cittadinanza” in particolare quelli derivanti dalla 

nostra Costituzione: in molti passaggi della legge fondamentale dello Stato infatti si 

ritrovano norme che tutelano questi diritti.  

In particolare l’art. 3: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.” 

 

“Per Eluana” è un’Associazione fondata nel 2009 dopo le drammatiche vicende che hanno visto la 

famiglia Englaro impegnata a far rispettare la volontà della loro figlia Eluana, in stato vegetativo 

permanente da oltre 15 anni. 

Serata promossa dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Aviano in 

collaborazione con l’associazione   

“Per Eluana. Liberi di scegliere” – 

www.pereluana.it 
 



L’associazione, presentata al Senato della Repubblica il 19 marzo dello stesso anno, è apartitica e 

i fondatori si riconoscono negli ideali di libertà e di tolleranza sanciti dalla nostra Costituzione, nel 

rispetto del pluralismo dei valori e dei diritti civili. 

Essa persegue obiettivi volti all’informazione ed alla ricerca per promuovere la riflessione più 

ampia possibile sui grandi temi etici, clinici, scientifici e giuridici. Siamo convinti che solo la loro 

conoscenza potrà combattere i pregiudizi. 

 

 

Gli altri incontri in programma: 

 

Venerdì 10 maggio - ore 18.00 presso la sala consiliare di Palazzo Bassi - Aviano 

Conferenza con il Giudice del tribunale di Pordenone, dott. Enrico MANZON su “I 

DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA”; si tratterà in 

particolare il tema del diritto di cittadinanza degli stranieri, le problematiche legate ai temi 

etici e della convivenza civile. 

 

Venerdì 24 maggio - ore 20.45 presso la casa dello studente di Viale S.Giorgio - Aviano 
Proiezione del film “IO SONO LI” a cura di Cinemazero. 

La storia di una straniera a contatto con la comunità italiana, le difficoltà incontrate ma 

anche l’umanità delle persone semplici che sanno interpretare i principi di fratellanza 

meglio di tanti altri. 

 

Martedì 4 giugno - ore 11.15 presso la casa dello studente di Viale S.Giorgio - Aviano 
“CITTADINI SI DIVENTA”: i ragazzi del servizio comunale del Doposcuola propongono 

una riflessione pubblica sul significato della parola “Cittadinanza”. 

 

 

“La sola vera cittadinanza è quella che si estende al mondo intero”.  

                                                             Diogene 

 

 
 

 

 

 

 

Info: Biblioteca Civica del Comune di Aviano tel 0434 652492 

 

         

 

 

 

 

 


