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Si intitola “TESTAMENTO BIOLOGICO - Una scelta di libertà” l’incontro con Beppino 

Englaro organizzato nell’ambito dell’edizione 2013 di PROGETTO CHRISTIAN promosso 
dall’associazione Il Cerchio-Amici di Christian in collaborazione con l’associazione Per Eluana-Liberi di 
scegliere. L’iniziativa è in programma per sabato 30 novembre alle ore 17.30 in sala Roma (accanto al 
municipio) a Valvasone. Durante l’incontro-dibattito si ricorderà la vicenda di Eluana Englaro e 
interverranno i protagonisti della storia che ha scosso l’intero Paese e continua a fare discutere. Sarà 
presente oltre a Beppino Englaro, padre di Eluana e presidente dell’associazione “Per Eluana”, lo staff 
che assistette la giovane nei suoi ultimi giorni nella clinica La Quiete di Udine: il dottor Amato De 
Monte, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Udine e vice presidente 
dell’associazione “Per Eluana”, Cinzia Gori, coordinatrice del gruppo infermieristico di assistenza a 
Eluana Englaro a “la Quiete” di Udine, dottor Cristiano Samueli, presidente dell’”associazione italiana 
per le decisioni di fine vita”. Interverrà inoltre la dottoressa Francesca Clocchiatti, giudice tutelare al 
Tribunale di Pordenone e Maria Anna Conte responsabile dell’hospice di San Vito al Tagliamento. 
Modererà l’incontro la giornalista Valentina Silvestrini. “Con Beppino Englaro -spiegano gli 
organizzatori- saranno affrontati i temi dell’autodeterminazione, dell’accanimento terapeutico e del 
testamento biologico, partendo dalla sua testimonianza di vita vissuta. E si farà il punto sullo stato 
attuale in tema di diritti civili. Temi che stanno assumendo contorni sempre più significativi”. 
L’incontro sarà inoltre l’occasione per illustrare la petizione regionale per l’inserimento del testamento 
biologico nella tessera sanitaria. 

 
 
 
 



 
Chi siamo. L’associazione no profit Il Cerchio - Amici di Christian è nata da una dolorosa 

esperienza che ha segnato la vita di molte persone. Nel luglio 2012, il cancro ci ha rubato tanto. 
Christian Castellan, 35 anni, è morto per una patologia tumorale. Era un giovane pieno di vita. In testa 
il sogno di sposarsi per iniziare un nuovo percorso. E invece il male se l’è portato via in sei mesi. La sua 
perdita ha indotto un gruppo di parenti e amici a mettersi in gioco nella speranza di rispondere a un 
male che non risparmia ormai nessuno. 
 

Obiettivi. Nello specifico i nostri obiettivi sono: 
- promuovere incontri e dibattiti sui temi della sanità e della medicina; 
- svolgere attività sociale di sensibilizzazione e conoscenza delle malattie giovanili con particolare 
attenzione alle patologie oncologiche allo scopo di migliorarne l’aspetto preventivo; 
- sostenere l’acquisto di apparecchiature per strutture medico-sanitarie, progetti in campo medico-
scientifico e tutte quelle iniziative che possano contribuire a migliorare l’esistenza delle persone; 
- affiancarsi ad onlus e altre associazioni e fondazioni che si occupano di attività in ambito sanitario nel 
caso di progettualità condivise. 
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