
S. Maria Nuova: Nona Assemblea 'Decido anch'io',  
la vicenda Englaro e il testamento biologico 

 
L’amministrazione comunale di Santa Maria Nuova ha organizzato la Nona Assemblea Pubblica di 

Democrazia Partecipata “Decido anch’io” venerdì 14 febbraio alle ore 21,15 presso la sala 

conferenze del Torrione di via Porta Lombarda, sede della Biblioteca comunale. 

L’assessore alle Politiche Sociali Paola Moreschi, ha voluto fortemente che questa Assemblea fosse 

dedicata a riflettere sui grandi temi etici e sul Registro delle Dichiarazioni Anticipate di 

Trattamento, a 5 anni dalla vicenda drammatica di Eluana Englaro che il 9 febbraio 2009 vide il suo 

termine. 

 

La proiezione del documentario “7 giorni”, firmato dai registi Ketty Riga e Giovanni Chironi, che 

racconta gli ultimi giorni di vita di Eluana, costituisce stimolo al successivo dibattito e confronto. 

Confermata la presenza in video conferenza del vice presidente dell’Associazione “Per Eluana”, 

dottor Amato De Monte, medico anestesista per raccontare la sua testimonianza di aver vissuto in 

prima persona quei giorni di febbraio alla clinica “la Quiete” di Udine. 

La presenza del dottor De Monte ha aiutato a capire la complessità della vicenda, offrendo ulteriori 

stimoli con il libro scritto a due mani con Cinzia Gori “Gli ultimi giorni di Eluana” uscito nel 2010. 

Una serata, comunque la sentiate: “Non posso non curare”, “No grazie all’offerta terapeutica, lascia 

che la morte accada”, “la Medicina al servizio della persona nella sua complessità”, che offre 

l’opportunità ai presenti di conoscere, approfondire e confrontarsi. 

L’assessorato alle Politiche sociali e tutta l'Amministrazione mettono al centro del proprio impegno 

politico e di governo locale, l'affermazione e il riconoscimento effettivo delle libertà fondamentali e 

dei diritti civili nei quali si esprime la personalità umana, in piena corrispondenza con i principi 

universali, laici, riconosciuti dalla Costituzione. 

Dopo il Registro delle Unioni Civili e coppie di fatto, l'istituzione del Registro comunale delle 

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento è un altro passo di civiltà per riconoscere l'esistenza del 

"diritto di vivere e di morire con dignità". 

Un grazie sentito ai registi Ketty Riga e Giovanni Chironi per aver fornito il documentario e la 

possibilità di proiettarlo, all’associazione “per Eluana” e al dottor Amato De Monte per essersi resi 

disponibili a raccontarci la propria esperienza e un grazie anticipato ai partecipanti. 

da Comune di Santa Maria Nuova 
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