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"Testamento biologico tra medicina e diritto: il 
disegno di legge Calabrò e il ruolo dei Comuni oggi" 
 
Mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 presso la sala del Consiglio comunale di 
Persiceto si terrà l’incontro “Il testamento biologico tra medicina e diritto: 
il disegno legge Calabrò e il ruolo dei Comuni oggi”. Interverranno fra gli 
altri il sindaco Renato Mazzuca, l’assessore alle politiche sociali Sonia 
Camprini ed esperti con orientamenti diversi su questo delicato e 
importante tema.  
 
“Il testamento biologico tra medicina e diritto. Il disegno di legge Calabrò e il 
ruolo dei Comuni oggi” è il titolo dell’incontro aperto al pubblico che si terrà 
mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 presso la Sala del Consiglio del Municipio di 
Persiceto per approfondire il disegno di legge Calabrò e il ruolo dei comuni oggi. 
"L'importante e delicato tema del testamento biologico- dichiara Sonia 
Camprini, assessore alle politiche sociali del comune- sarà al centro di questo 
appuntamento pubblico in cui interverranno vari esperti con orientamenti anche 
tra loro diversi sul disegno di legge Calabrò. Durante la serata saranno 
approfonditi anche i temi legati allo strumento amministrativo del Registro di 
dichiarazione anticipata di trattamento (il cosiddetto dat) che il comune 
intende adottare a breve." 
Introduce e coordina il sindaco Renato Mazzuca e intervengono Susi Pelotti , 
associato di Medicina legale dell’Università di Bologna, Giulia Paltrinieri , 
responsabile dell’Anagrafe del Comune di Modena, Stefano Canestrari , 
ordinario di Diritto penale dell’Università di Bologna e membro del Comitato 
nazionale di bioetica, Fulvio De Nigris, Direttore del Centro studi per la 
ricerca sul coma della Casa dei risvegli Luca De Nigris di Bologna e Sonia 
Camprini , assessore alle politiche sociali, pari opportunità, pace e cooperazione 
internazionale del Comune di San Giovanni in Persiceto. Info: Urp del comune, 
n.verde 800.069678, www.comunepersiceto.it. 

15.03.2011 
Lorenza Govoni 


