
 

Michela Di Michele 
12:59 (16 
minuti fa) 

 
 

a Cellula Annulla iscrizione 
 

Carissimi tutti, 

facciamo seguito alla prima riunione del 6 giugno inviando un resoconto dei lavori, allo scopo di 
aggiornare chi non è potuto essere presente e di riassumere quanto emerso. 

Vi invitiamo a integrare e a intervenire sulla sintesi, con ogni osservazione riterrete opportuna, per 
nutrire il confronto con il contributo di tutti. 

Un caro saluto. 

Michela 

 

 

Incontro presso Sala consiliare del Rettorato - Univ. Teramo - 06/06/2018 

 

Alla presenza di iscritti e sostenitori della Cellula Coscioni Abruzzo sono stati condivisi gli ambiti 
prioritari di impegno, anche in vista dei lavori del Consiglio nazionale della Coscioni che si terranno 
a Roma il prossimo 12 giugno. 

La cellula abruzzese è stata invitata ai lavori per essere introdotta a livello nazionale, in quanto 
appena costituita, e questo sarà l'occasione non solo per presentarsi dal punto di vista 
numerico degli aderenti, ma soprattutto per quanto riguarda gli aspetti programmatici. 

 

Sui fronti di impegno sono emersi molti temi, dalla profilassi vaccinale alla legge 38 sulla terapia 
del dolore, la legge 40 sulla fecondazione assistita e la legge 194 sull'aborto per i quali "tenersi 
pronti all'azione", ma due punti sono stati individuati con larga condivisione come prioritari:  

- Osservatorio Regionale sui Biodiritti 

- Progetto di urbanistica, disabilità e integrazione da sviluppare nella città dell'Aquila 

 

Questi due obiettivi permettono di lavorare con una specificità regionale, possono al tempo stesso 
essere portati con facilità all'interno di una piattaforma programmatica di livello nazionale e 



permettono di sviluppare partnership con altre realtà per lo sviluppo di una rete che crei valore per 
il territorio. Inoltre appaiono leve utili per raggiungere il core business dell'associazione, cioè quello 
di esercitare una sensibilizzazione, o anche una pressione, culturale su determinati temi, anche 
attraverso iniziative pubbliche come seminari, convegni, incontri, etc... 

 

Durante l'incontro si è discusso della proposta, recapitata via mail alla Cellula, di Severino 
Mingroni, Consigliere Generale dell'Associazione Luca Coscioni, sull'inserimento delle DAT 
(Disposizioni anticipate di trattamento) all'interno della tessera sanitaria e dell'affidamento 
dell'incarico a Michela Di Michele come addetto stampa della Cellula Abruzzo. Tra le iniziative 
proposte anche l'organizzazione di seminari sul tema dei diritti (libertà di ricerca scientifica, legge 
40, fine vita,etc...). 

 

Nel corso dei lavori si è ricordata l'opportunità per gli iscritti e i sostenitori della cellula Abruzzo di 
prendere parte all'associazione nazionale formalizzando la propria iscrizione, anche attraverso il 
link https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-puoi-fare-tu/iscriviti-allassociazione/. 

 

La riunione è stata l'occasione di un primo e nutrito confronto nel quale intavolare le prospettive di 
tutti, per una generale condivisione e impostazione degli impegni futuri. 

 

https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-puoi-fare-tu/iscriviti-allassociazione/

