
Cura e solidarietà alleate
per guidare il “fine vita”
L’argomento è stato affrontato in un convegno del Soroptimist club International
Eusebi: «No all’oltranzismo terapeutico, ma anche alla “rottamazione”»

Scuole premiate, alla festa dei 
nonni che nei giorni scorsi si è 
tenuta  al  palazzetto  dello  
sport. Il primo premio del con-
corso  di  pittura  dedicato  ai  
nonni-artisti è andato al por-
denonese  Dario  Rosolen  per  
l’opera “Passeggiata sul lago”. 
Per quanto riguarda il concor-
so letterario “I nonni racconta-
no…”  sono  stati  assegnati  
quindici  premi  individuali  

consistenti in un buono di eu-
ro  100  offerto  da  Bcc  e  
“50&Più”:  fra  i  racconti  pre-
miati,  spiccano quelli  di due 
alunni  della  scuola  primaria  
Elisabetta Vendramini di Por-
denone,  che  ormai  da  dieci  
edizioni partecipa con passio-
ne ed entusiasmo alla manife-
stazione, ovvero Elisa Racca-
nelli della quinta A e Filippo 
Zancai della quinta B. Premia-

te anche per la partecipazione 
collettiva con un buono di 200 
euro, le due classi quinta A e B, 
il cui lavoro è stato coordinato 
e seguito dall’insegnante Betti 
Pascale.

«Davvero una bella festa che 
ancora una volta ha permesso 
a nonni, genitori e nipotini di 
trascorrere  un  pomeriggio  
spensierato, insieme e in alle-
gria,  un’iniziativa che merita  

applausi, sostegno e grande at-
tenzione»,  hanno  riassunto  i  
premiati.

Come  già  riferito,  l’evento  
era stato ufficialmente aperto 
dall’esibizione  della  fanfara  
dell’11° reggimento bersaglie-
ri;  a seguire,  lo spettacolo di  
danza classica e moderna of-
ferto  da  “Danzarmonia”  di  
Fontanafredda.
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di Cristina Savi

Garantire dignità e umanità del 
morire attraverso la presa in ca-
rico di tutte le necessità del ma-
lato terminale e della sua fami-
glia, in un’ottica di alleanza di 
cura e solidarietà che coinvolga 
medici, operatori sanitari, strut-
ture: al di là delle posizioni di 
ognuno e dei tanti e non sempli-
ci aspetti che la legge approvata 
dalla Camera (e ora all’esame 
del Senato) sta cercando di nor-
mare,  è  soprattutto  questo  il  
messaggio arrivato dal conve-
gno sul “fine vita” che si è tenu-
to  a  Pordenone,  nell’audito-
rium  dell’istituto  Vendramini.  
Il  delicato  argomento  è  stato  
scelto per aprire l’anno sociale 
del Soroptimist club Internatio-
nal di Pordenone. Introdotto da 
Carla Panizzi, presidente del So-
roptimist e dell’Unione giuristi 
cattolici, seguito da un pubbli-
co composto soprattutto da me-
dici, avvocati e giornalisti, ha vi-
sto a confronto, con don Bruno 
Cescon,  giornalista  e  filosofo,  
nel ruolo di moderatore, Lucia-
no Eusebi, ordinario di diritto 
penale  all’università  Cattolica  
di Milano, e Gabriella Nadalin, 
primario di anestesia e rianima-
zione all’ospedale di San Vito al 
Tagliamento.

«No all’oltranzismo terapeu-
tico, ma nemmeno alla logica di 
“rottamazione” dei più deboli», 
ha sottolineato Eusebi, il quale 
si è poi addentrato nella legge 
sul fine vita o testamento biolo-
gico in itinere, che permette – 
entro alcuni limiti – di esprime-
re in anticipo quali trattamenti 
medici ricevere nel caso di gravi 
malattie. Sottolineando alcune 
correzioni a suo avviso necessa-
rie, come, ai fini delle dichiara-

zioni anticipate di trattamento, 
«la necessità che il medico ab-
bia fornito al paziente un’ade-
guata informazione» o «stabili-
re che competa al medico valu-
tare i contesti in cui nutrizione 
artificiale e idratazione posso-
no  essere  considerati  tratta-
menti sanitari (e come tali da 

sospendere  quando  inutili  o  
sproporzionati rispetto alle con-
dizioni del paziente)». Eusebi ri-
tiene inoltre che, nei casi in cui 
siano coinvolti bambini, il con-
senso informato sia sì espresso 
dai  genitori  o  dal  tutore,  ma  
suggerisce di aggiungere «in ba-
se al superiore interesse del mi-

nore».
Nadalin, primaria di aneste-

sia e rianimazione, dall’alto del-
la  sua  trentennale  esperienza  
quotidiana in corsia, ha parlato 
dello strumento che indirizza i 
medici alle prese con continue 
scelte difficili - il codice deonto-
logico - cui si affiancano la Co-

stituzione e il testamento biolo-
gico e si è soffermata in partico-
lare sull’importanza fondamen-
tale delle cure palliative, sottoli-
neando l’efficienza del modello 
regionale e in particolare pro-
vinciale dell’assistenza domici-
liare integrata.
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Le classi quinte A e B dell’istituto Vendramini alla premiazione 

RICONOSCIMENTI

Istituto Vendramini pluripremiato alla festa dei nonni

Gli intervenuti al convegno sul “fine vita” ospitato all’istituto Vendramini di Pordenone e, a destra, il tavolo dei relatori

Saranno due gli appuntamenti 
nel fine settimana con i 
produttori di Campagna amica. 
Il primo è in programma domani 
dalle 8 alle 13, a Pordenone 
(borgo Sant’Antonio), al 
mercato coperto di Campagna 
amica, dove, oltre alle aziende 
abituali, ci saranno altri due 
produttori ospiti. Per 
l’occasione saranno presentati il 
formaggio di montagna 
dell’azienda agricola La 
Mantova di Barcis di Mattia Boz 
e il miele dell’apicoltura 
Pedrigne di Sesto al Reghena di 
Elia Infanti. Saranno a 
disposizione per spiegare 
l’attività nei rispettivi comparti 
e per le degustazioni. 
L’appuntamento fa parte della 
serie di eventi che l’associazione 
Campagna amica organizza al 
mercato coperto. Per ottobre è 
in programma l’incontro con gli 
esperti del patronato Epaca. Gli 
operatori saranno a 
disposizione per dare 
informazioni su pensioni, 
previdenza e infortuni. I fiori di 
stagione e la zucca saranno gli 
argomenti trattati negli 
appuntamenti successivi. 
Domenica a Barcis nell’ambito 
della settima edizione del 
Mercato d’autunno tra gli 
espositori che proporranno i 
prodotti della terra ci saranno 
dieci aziende di Campagna 
amica.

Due appuntamenti
con i produttori
di Campagna amica
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