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A Carpi dibattito sul testamento biologico
Scienza&Vita: nutrizione e idratazione
non sono atti medici, ma sostegni vitali

Né accanimento,
né eutanasia

16

opo la famiglia in Regione, sul delicato tema del
fine vita a Carpi si in confusione. I gruppi consiliari
del Pd e dell’Idv hanno presentato un ordine del
giorno sulla “Regolamentazione e attuazione del-

le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat)” la cui
discussione è in agenda nella seduta di giovedì 17 dicem-
bre insieme a quello presentato da Lorenzo Paluan
(Rifondazione comunista) sulla richiesta dell’istituzione
del registro delle Dat. Il testo dell’odg è disponibile in
versione integrale sul sito della rete civica
www.carpidiem.it alla pagina del consiglio comunale.
Sull’argomento abbiamo chiesto il commento all’asso-
ciazione  Scienza&Vita Carpi-Mirandola.

Silvia Pignatti e Mario Santangelo *

Dal testo dell’ordine del giorno presentato da Pd e IdV in
consiglio comunale a Carpi, emerge una preoccupante
confusione rispetto al tema in oggetto ovvero la legisla-
zione sul fine vita.
Nella sua genericità e vaghezza, il testo della mozione,
sebbene si dichiari espressamente contrario ad ogni for-
ma di eutanasia e suicidio assistito, nel riferimento al
provvedimento ‘mite’ sottende una critica al testo Calabrò,
attualmente in discussione alla Camera, un’opposizione
che pare ancora più esplicita laddove si equipara-
no idratazione ed alimentazione a terapie mediche
a cui il paziente può rinunciare.

MIRANDOLA - SAN FRANCESCO p. 13

Cultura

Un Patrono
da riscoprire
Studiosi a confronto
su San Possidonio
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Scuola

La sfida
dell’integrazione
Sempre più studenti stranieri
nelle Terre d’Argine
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Economia

Guardare
avanti
La Cisl convoca esperti
e imprenditori
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Ospedale

Il grazie a
Laura Scaltriti
Andrà a dirigere
l’Oncologia di Guastalla
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“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Giovedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

mercatocontadino@libero.it
Tramite l’indirizzo e-mail accogliamo suggerimenti, segnalazioni e richieste da parte dei clienti

del mercato con l’intento di poter rispondere ad ogni sollecitazione.
Un’opportunità di contatto diretto con le persone per portare in città

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.
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Una Schola per la Zona
I concerti di Natale  a Carpi

LUCIANO LANZONI p. 3

Il missionario è rientrato
dal Madagascar
Il missionario è rientrato
dal Madagascar Un fiume di beneUn fiume di bene

Dopo gli
interventi
di Caffarra
e Tinti
le risposte
dei politici

Pag. 4

Un’importante ricerca scientifica pubblicata sulle principali riviste internazionali
è stata realizzata grazie alla collaborazione tra gli specialisti
Giampaolo Papi e Giorgio Guidetti, i medici di famiglia e l’Avis
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Non date a Cesare
ciò che è di Dio


