
Si è riunito il 24 settembre 2004 presso la CGIL nazionale a Roma il Comitato promotore della 
Conferenza Nazionale sull’Amianto che si terrà a Monfalcone il giorno 12/13 novembre 2004. 
 
La discussione ha mostrato la complessità del lavoro del Comitato sia per i tempi stretti che per gli 
argomenti. Tutti hanno riconfermato gli impegni assunti. 
 
Sono state assunte le seguenti decisioni: 
 

1. COSTITUZIONE di un gruppo  ristretto di Coordinamento, rappresentativo delle realtà 
fondanti del Comitato promotore anche al fine dello scambio di idee e di informazioni e per 
assumere impegni in modo celere. . IL gruppo di lavoro è formato dai seguenti componenti: 
a) Aurora Fulvio          AEA 339 2516050       fulvio.aurora@consiglio.regione.lombardia.it
b)  Barbuto Ignazio, INTESA SNALD              3286715680   taranto@snald.it
c)  Bottegaro Davide, Comune di Monfalcone    3295642593    talium@libero.it
d)  D’Ercole Giuseppe , CISL nazionale           068473437    giuseppe.d’ercole@cisl.it 
e)   Galli Gabriella, UIL naz.                              064753217    sicurezzalavoro@uil.it
f) Piccinini  Morena, CGIL nazionale    
g) Pizzinato Antonio,   ALSOLE    0667063525  as.alsole@tiscalinet.it; 

bilancio.sin@senato.it              
             h)  SNOP-AIE     (in attesa di nominativo) 
               
IL GRUPPO DI CORDINAMENTO SI RIUNIRA’   MERCOLEDI’ 29 ALLE ORE 10 PRESSO 
LA SEDE DELLA CISL NAZIONALE, IN VIA PO, 21 A ROMA. 
 
 
       2.  Sono stati confermati i quattro gruppi di lavoro con le seguenti scadenze:   

- Epidemiologia e clinica (responsabile Claudio Bianchi e Vito Totire): riunione in 
data 30 settembre ore 15 presso la sede del servizio di    prevenzione nei luoghi di 
lavoro di Bologna presso la A-USL, via Gramsci, 12   

- Bonifiche ambientali (responsabile Bruno Pesce e Stefano Rjioff): riunione in data 
mercoledì 6 ottobre alle ore 15 presso il Comune di Sesto S. Giovanni (Milano) 

-  Legislazione/ Previdenza: Giuseppe D’Ercole  e Antonio Pizzinato) il gruppo si 
riunirà alle ore 15 del giorno lunedì 4 ore 18 presso la CISL nazionale, via Po’ 21; 

- L’Amianto in Europa e nel Mondo (Fulvio Aurora e Diego Alhaique): (data da 
indicare) 

 
3. DOCUMENTI. Dovranno essere presentati 5 documenti, il primo a carattere generale a 

cura del   Coordinamento gli altri 4, ciascuno per ogni gruppo di lavoro a cura dei 
responsabili di ogni gruppo. La consegna dei documenti al Coordinamento è prevista per il 
23 ottobre. 

4. PARTECIPANTI. Si prevede la partecipazione di 250 delegati proveniente dall’intero 
paese, oltre 150-200 lavoratrici e lavoratori e cittadini provenienti dal Friuli Venezia Giulia 
e Veneto 

5. INVITI. Verranno inviate lettere chiedendo la partecipazione, l’intervento nei gruppi di 
lavoro e in assemblea alla Regioni, al Coordinamento dei presidenti delle regioni 
sull’amianto, alla Commissione Nazionale sull’AMIANTO  (a cura di CGIL-CISL- UIL 
nazionali), all’ISPELSS, all’INAIL, INPS, IPSEMA, INPDAP , all’Istituto Superiore di 
Sanità, alla Marina Militare (a cura dello SNALD) 

6. SEGRETERIA: La segreteria è fissata presso l’ufficio Amianto del Comune di 
Monfalcone. C/C bancario:……TEL:…. FAX:……. MAIL…… SITO INTERNET: 
………. 
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7. MANIFESTI: I manifesti,  le locandine, gli inviti verranno stampati a cura del Comune di 
Monfalcone. (Ogni organizzazione è pregata di chiedere alla segreteria il numero di 
manifesti e inviti che si impegna a distribuire) 

8. CONVEGNI REGIONALI: Sono previsti convegni regionali in Lombardia, Veneto e 
Puglia.  (Eventuali altre iniziative dovranno essere comunicate al Coordinamento) 
 
Si inviano i migliori saluti   
 
  
 
Milano, 27 settembre 2004 
 
Fulvio Aurora 
Antonio Pizzinato 
  

      


