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Chi siamo: Le Società per la Cremazione (So.Crem) sono 
associazioni senza scopo di lucro, eredi di un movimento nato 
nella seconda metà dell'Ottocento, che promuovono gli ideali 
cremazionisti sulla base di elevati principi etici e morali. Esse 
contano complessivamente circa 140.000 iscritti.  
 
La Federazione Italiana per la Cremazione è l'Associazione di 
Promozione Sociale che riunisce tutte le Società per la Cre-
mazione attive sul territorio nazionale, che ne condividono i 
principi e le finalità. Operiamo per il rispetto della dignità 
dell'uomo e del dolore dei parenti, per l’osservanza della vo-
lontà della persona in relazione alle decisioni di fine vita e per 
l'ampliamento delle libertà individuali nell'ambito della di-
mensione sociale collettiva. Recapiti e informazioni nel sito 
www.cremazione.it. 

MUNICIPALITÀ  
MESTRE CARPENEDO 

Il luogo in cui si svolgerà l’incontro è in Via San Donà n. 195 a Venezia 
Mestre (località Carpenedo). L’Auditorium Ex Plip è raggiungibile da 
Venezia Piazzale Roma e dalla Stazione FS di Mestre con gli autobus 
della linea 2 dell’ACTV Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano.  



Una questione di civiltà 

  
 
In questi ultimi anni, parallelamente all'evoluzione dell'Ordinamento Giuridico, 

si sono affermate le istanze dei cittadini tendenti ad un sempre maggiore go-

verno individuale di quelli che con una locuzione onnicomprensiva vengono 

definiti "eventi di fine vita". Si tratta di un vero e proprio movimento culturale, 

con una forte caratterizzazione etica, che pur partendo da soggettività molto 

diverse tra loro esprime l'esigenza di dare una risposta anche normativa ai 

bisogni inerenti la pluralità di atteggiamenti nei confronti della malattia grave, 

della morte, del rito di addio alla vita, della destinazione dei propri resti morta-

li. L'esperienza personale è, da questo punto di vista, elemento fondante di 

fenomeni di condivisione e nuova socialità molto profondi, perché muovono dai 

sentimenti più veri e autentici. Riconoscerli e rendere possibile la libertà di 

scelta è una questione di civiltà. 

 

Sia fatta la mia volontà: il documentario 

 

Si tratta di un vero e proprio “viaggio” in un mondo poco conosciuto e per molti 

versi occultato: quello dei funerali civili. Le protagoniste cominciano il loro per-

corso alla ricerca delle modalità per poter realizzare un rito laico sulla spinta 

della richiesta di una nonna razionale e sensibile. La strada intrapresa le porte-

rà ad incontrare persone famose e non, giungendo ben presto a comprendere 

che quello che è in gioco è in realtà la libertà di scelta. Assistendo alla proiezio-

ne si ride di fronte all’ignoranza di molti, ci si commuove nell’ascoltare altret-

tante storie individuali, ci si indigna nell’udire il suono filtrato della voce di Pao-

lo Ravasin. Il tocco è lieve. Il collettivo Schegge di Cotone si avvicina a questo 

universo di esperienze con profondo rispetto delle diverse avventure esisten-

ziali e di chi rimane e racconta. Senza alcuna pretesa esaustiva. Ciò che resta, 

dopo che la marea emozionale si è ritirata, è la consapevolezza di una grande 

verità: un funerale civile o altre decisioni di fine vita non sono generalmente 

scelte contro il pensiero o il credo di qualcun altro, ma sono il frutto di 

un’intima coerenza tra la propria vita e la sua conclusione. La proiezione del 

filmato è quindi lo spunto per una discussione senza pregiudizi. 

Il documentario Sia fatta la mia volontà è nato da un’idea di Emanuele di Gia-

como e Ottavia Leoni. Le tre principali protagoniste sono Paola Bordi, Elisa Ca-

po e Ottavia Leoni. 

Programma 

Ore 16:00 
Introduzione del Presidente della Federazione Italiana per la Cremazione, Gui-
do Peagno e proiezione del documentario “Sia fatta la mia volontà” 
 
A seguire: 
Sale del Commiato: perché nasce l’esigenza di un luogo per i riti civili. 
L’esperienza dell’Associazione “La Ginestra” di Treviso. 
Gianfranco Miatto 
 
Libertà di scelta: Libertà l’ho vista dormire nei campi coltivati a cielo e dena-
ro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato (Fabrizio De Andrè, Il Suonato-
re Jones)… Parlare di libertà individuali nell'ambito della dimensione sociale 
collettiva nell’epoca della Videocrazia. Il percorso di Fabrizio. 
Federico Premi (intervento video) 
 
Dolore, disagio, perdita: chi vive con gli animali sa che sono amici e compa-
gni di vita che ci aiutano anche nelle difficoltà dovute alla malattia e alla morte. 
L’esperienza dell’Associazione Artena.  
Cinzia Barillaro 
 
Sui contenuti del documentario: una storia di fatti e di persone. Un percor-
so emozionale di conoscenza.Un viaggio che non esplora tutte le strade possi-
bili, a ogni bivio compie una scelta e si lascia alle spalle sentieri che non esplo-
rerà mai.  
Elisa Capo 
 
Ore 18:30  
Interventi del pubblico e conclusioni del Presidente della Federazione Italiana 
per la Cremazione Guido Peagno. 
 
 
 
Gianfranco Miatto, Presidente dell’Associazione “La Ginestra” di Treviso. Nella 
genesi della Ginestra ci sono diverse esperienze dolorose vissute quando, in 
occasione della scomparsa di personalità come Franco Rizzi, Attilio Bajo, Elio 
Fregonese, familiari ed amici si sono scontrati con gravi difficoltà logistiche e 
materiali, che hanno aggiunto dolore al dolore. Per evitare che tali disagi do-
vessero ripetersi, è nata l’Associazione che negli anni ha ottenuto importanti 
risultati. 
 
Federico Premi, laureato in filosofia e linguaggi della modernità all'Università 
di Trento, si occupa di comunicazione ambientale nelle scuole medie e superio-
ri. Cultore di metereologia e musicista irregolare, ha pubblicato poesie e saggi 
su diverse riviste. È autore del libro: Fabrizio De André, un’ombra inquieta. 
Ritratto di un pensatore anarchico, Casa Editrice Il Margine, Trento, 2009.  
 
Cinzia Barillaro, naturalista-etologa, esperta di didattica ambientale. Ha fre-
quentato la scuola di pedagogia antroposofica di Oriago e Bologna e ha inse-
gnato nella scuola Waldorf di Firenze. Ha 10 anni di formazione teatrale ed è 
cantastorie per i bambini. Operatrice di terapie assistite dagli animali, forma-
zione A.N.U.C.S.S. di Roma, lavora accompagnata dai suoi cani con disabili, 
minori, anziani e pazienti a doppia diagnosi. Educatrice cinofila A.I.E.C.I. istrut-
trice cinofila CINOFILIA e CONTATTO col metodo gentile-etologico-relazionale. 


