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A Sezze una riflessione sul Caso Englaro e sulla bioetica
Nuovo appuntamento con le attività organizzate dall’associazione culturale Araba
Fenice.

Sabato 17 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di
Sezze si terrà la conferenza dal titolo “Il caso Englaro”. Parteciperanno Rino Caputo,
preside della facoltà di Lettere e Filosofia all’università di “Tor Vergata” di Roma;
Raffaella De Franco Docente di Bioetica presso l’Università di Bari; Emilio Baccarini
docente di Antropologia Filosofica presso l’università di “Tor Vergata” di Roma;
Giuseppe Casale coordinatore sanitario Uocp (unità operativa di cure palliative). Un
argomento sicuramente interessante e spigoloso allo stesso tempo. Eluana Englaro
è la donna lecchese di 38 anni che da quasi 17 è in coma vegetativo permanente. Il
suo è uno stato che mette in luce la necessità di un intervento legislativo
indispensabile e non più procrastinabile in materia di fine della vita. Si discuterà,
dunque, di bioetica e delle relative questioni morali. L’appuntamento del 17 gennaio
è il secondo di una serie che l’associazione ha predisposto. Conferenze che hanno
tutte lo stesso scopo: informare e fare beneficenza attraverso la cultura.
L’associazione, infatti, si propone di combattere ogni forma di razzismo e di
oppressione per lo sviluppo del lavoro, della solidarietà, della pace, della
conoscenza. Ma il fine principale dell’associazione è quello di devolvere il ricavato di
tutte le attività all’Antea, l’associazione nazionale che garantisce assistenza gratuita
ai malati in fase terminale, applicando nella cura i principi delle cure palliative. La
conferenza vedrà, inoltre, l’esibizione del chitarrista Roberto Caetani che eseguirà
alcuni brani tratti dal suo cd “Ad occhi chiusi” e l’attrice Julia Borretti che leggerà "La
ballata dell'angelo ferito" di Guido Ceronetti.
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Lunedì 12 gennaio 2009
A Sezze una riflessione sul Caso Englaro e sulla bioetica.

Sezze: Nuovo appuntamento con le attività organizzate dall'associazione
culturale Araba Fenice. Sabato 17 gennaio alle ore 17 presso l'Auditorium
San Michele Arcangelo di Sezze si terrà la conferenza dal titolo "Il caso
Englaro". Parteciperanno Rino Caputo, preside della facoltà di Lettere e
Filosofia all'università di "Tor Vergata" di Roma; Raffaella De Franco
Docente di Bioetica presso l'Università di Bari; Emilio Baccarini docente di
Antropologia Filosofica presso l'università di "Tor Vergata" di Roma;
Giuseppe Casale coordinatore sanitario Uocp (unità operativa di cure
palliative). Un argomento sicuramente interessante e spigoloso allo stesso
tempo. Eluana Englaro è la donna lecchese di 38 anni che da quasi 17 è in
coma vegetativo permanente. Il suo è uno stato che mette in luce la necessità
di un intervento legislativo indispensabile e non più procrastinabile in
materia di fine della vita. Si discuterà, dunque, di bioetica e delle relative
questioni morali. L'appuntamento del 17 gennaio è il secondo di una serie
che l'associazione ha predisposto. Conferenze che hanno tutte lo stesso
scopo: informare e fare beneficenza attraverso la cultura. L'associazione,
infatti, si propone di combattere ogni forma di razzismo e di oppressione per
lo sviluppo del lavoro, della solidarietà, della pace, della conoscenza. Ma il
fine principale dell'associazione è quello di devolvere il ricavato di tutte le
attività all'Antea, l'associazione nazionale che garantisce assistenza gratuita
ai malati in fase terminale, applicando nella cura i principi delle cure
palliative. La conferenza vedrà, inoltre, l'esibizione del chitarrista Roberto
Caetani che eseguirà alcuni brani tratti dal suo cd "Ad occhi chiusi" e
l'attrice Julia Borretti che leggerà "La ballata dell'angelo ferito" di Guido
Ceronetti.
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Sabato prossimo, 17 gennaio, alle 17.00, presso l’Auditorium San
Michele Arcangelo di Sezze si terrà una conferenza di bioetica dal
titolo “Il caso Englaro”.

Nuovo appuntamento con le attività organizzate dall’associazione
culturale “Araba Fenice”. Sabato prossimo, 17 gennaio, alle 17.00,
presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze si terrà una
conferenza di bioetica dal titolo “Il caso Englaro”. Parteciperanno Rino
Caputo, preside della facoltà di Lettere e Filosofia all’università di “Tor
Vergata” di Roma; Raffaella De Franco, Docente di Bioetica presso
l’Università di Bari; Emilio Baccarini docente di Antropologia Filosofica
presso l’università di “Tor Vergata” di Roma; ed ancora, Giuseppe
Casale coordinatore sanitario dell’unità operativa di cure palliative.
Un argomento sicuramente interessante e spigoloso allo stesso tempo.
Eluana Englaro è la donna lecchese di 38 anni che da quasi 17 è in coma
vegetativo permanente. Il suo è uno stato che mette in luce la necessità di
un intervento legislativo indispensabile e non più procrastinabile in
materia di fine della vita. Si discuterà, dunque, di bioetica e delle relative
questioni morali. L’appuntamento del 17 gennaio è il secondo di una
serie che l’associazione ha predisposto. Conferenze che hanno tutte lo
stesso scopo: informare e fare beneficenza attraverso la cultura.
L’associazione, infatti, si propone di combattere ogni forma di razzismo
e di oppressione per lo sviluppo del lavoro, della solidarietà, della pace,
della conoscenza. Ma il fine principale dell’associazione è quello di
devolvere il ricavato di tutte le attività all’Antea, l’associazione nazionale
che garantisce assistenza gratuita ai malati in fase terminale, applicando
nella cura i principi delle cure palliative. La conferenza vedrà, inoltre,
l’esibizione del chitarrista Roberto Caetani che eseguirà alcuni brani tratti
dal suo cd “Ad occhi chiusi” e l’attrice Julia Borretti che leggerà "La
ballata dell'angelo ferito" di Guido Ceronetti.
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Sezze: Il Casao Englaro: una discussione a Sezze
Sezze: Si è svolto sabato 17 gennaio il secondo incontro promosso
dall'associazione culturale Araba fenice. Nell'auditorium San Michele
Arcangelo di Sezze a tenere banco è stato "Il caso Englaro", vale a dire la
situazione la donna lecchese di 38 anni che da quasi 17 è in coma
vegetativo permanente. Al tavolo dei relatori erano seduti, oltre al
moderatore Gian Carlo Mancini, anche Rino Caputo preside della facoltà
di Lettere e Filosofia all'università di "Tor Vergata" di Roma; Emilio
Baccarini docente di Antropologia Filosofica presso l'università di "Tor
Vergata" di Roma; Giuseppe Casale coordinatore sanitario Uocp (unità
operativa di cure palliative). A conclusione delle relazioni Julia Borretti
ha letto "La ballata dell'angelo ferito" di Guido Ceronetti, inoltre, gli
interventi dei relatori sono state inframmezzate dalla musica di Robeto
Caetani che ha cantato tre brani tratti dal suo cd "Ad occhi chiusi".
L'argomento non poteva che creare discussione. Tanti gli interventi da
parte del pubblico che hanno animato la conferenza. L'ovvia conclusione
è stata l'ulteriore conferma che lo stato della ragazza mette in luce la
necessità di un intervento legislativo non più procrastinabile in materia di
fine della vita.
L'attività dell'associazione proseguono con un incontro dal titolo "Le
leggi razziali settant'anni dopo", previsto a Sezze per lunedì 26 gennaio.
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Caso Englaro, urge intervento legislativo
Si è svolto sabato 17 gennaio il secondo incontro promosso dall’associazione
culturale Araba fenice. Nell’auditorium San Michele Arcangelo di Sezze a tenere
banco è stato “Il caso Englaro”, vale a dire la situazione la donna lecchese di 38
anni che da quasi 17 è in coma vegetativo permanente. Al tavolo dei relatori erano
seduti, oltre al moderatore Gian Carlo Mancini, anche Rino Caputo preside della
facoltà di Lettere e Filosofia all’università di “Tor Vergata” di Roma; Emilio Baccarini
docente di Antropologia Filosofica presso l’università di “Tor Vergata” di Roma;
Giuseppe Casale coordinatore sanitario Uocp (unità operativa di cure palliative). A
conclusione delle relazioni Julia Borretti ha letto “La ballata dell’angelo ferito” di
Guido Ceronetti, inoltre, gli interventi dei relatori sono state inframmezzate dalla
musica di Robeto Caetani che ha cantato tre brani tratti dal suo cd “Ad occhi chiusi”.
L’argomento non poteva che creare discussione. Tanti gli interventi da parte del
pubblico che hanno animato la conferenza. L’ovvia conclusione è stata l’ulteriore
conferma che lo stato della ragazza mette in luce la necessità di un intervento
legislativo non più procrastinabile in materia di fine della vita.

L’attività dell’associazione proseguono con un incontro dal titolo “Le leggi razziali
settant’anni dopo”, previsto a Sezze per lunedì 26 gennaio.
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