
RIUNIONE DEL COORDINAMENTO PER LA 
CONFERENZA NAZIONALE SULL’AMIANTO 
ROMA CISL NAZIONALE, 29 settembre 2044 

 
Il Coordinamento ha assunto ulteriori impegni e decisioni. 
 

1. Da Monfalcone sono stati comunicati tutti i riferimenti organizzativi (conto/corrente, 
segreteria, telefono, fax, mail, sito internet, ecc.). Tali riferimentI vengono inseriti nel 
documento scaturito dalla riunione svolta dal comitato promotore presso la CGIL nazionale 
il 24 settembre e in allegato alla presente sintesi. IL Comune di Monfalcone è sempre 
impegnato per la predisposizione e la stampa dei manifesti e delle locandine, nonché per la 
individuazione del logo da apporre sulle lettere di invito. Un’operazione che non deve 
andare oltre il 5 ottobre.  

2. Si è pure stabilito di affidare a Fulvio Aurora (AEA) l’esposizione della relazione iniziale 
alla Conferenza. La riunione successiva del coordinamento discuterà dei contenuti di tale  
relazione. Le conclusioni della Conferenza verranno affidate ad un segretario confederale 
(CGIL-CISL-UIL). In seduta plenaria interverranno i segretari confederali rimanenti e il 
senatore Antonio Pizzinato. Le linee guida per le conclusioni pure verranno discusse dal 
Coordinamento. La scadenza per la presentazione dello schema di relazione nonché degli 
schemi di relazione dei 4 gruppi è fissata per il 20 ottobre. 

3. Sono state viste e modificate, quindi licenziate le bozze di lettere da inviare alle Regioni, al 
Coordinamento Amianto delle regioni, alla Commissione Nazionale Amianto, all’ISPELSS, 
all’Istituto Superiore di Sanità alle Società scientifiche interessate. Verrà inviato pure 
l’invito a partecipare al procuratore della repubblica di Torino Raffaele Guariniello e a 
quello di Venezia, Felice Casson. Tali lettere verranno inviate entro la fine della settimana. 

4. Il bilancio della Conferenza consta di due parti: la prima  “bloccata” a carico del comune di 
Monfalcone che comprende: spese di segreteria, spese per le sale e il loro allestimento, spese 
per ospitare 50 fra relatori, invitati e giornalisti, spese per la pubblicazione degli atti,  spesa 
per il buffet dei gruppi di lavoro il venerdì sera. Le altre spese sono a carico del comitato 
promotore con i denari che verranno raccolti e versati sul conto corrente a Monfalcone e 
consisteranno essenzialmente in spese per il sito INTERNET, spese per la 
pubblicizzzazione, spese per ulteriori manifesti e inviti, eventuali spese per i viaggi degli 
inviatati esteri, relativamente alle decisioni del Coordinamento, altre spese da concordare (in 
relazione alle entrate) 

5. Si è pensato di fare una modifica allo svolgimento del convegno il sabato e cioè dopo la 
ripresa della assemblea in plenaria (ore 11) effettuare la pausa pranzo di un ora dalle   13 
alle ore 14 utilizzando il c.d. catering (indicazioni del luogo dove si potrà consumare un 
pasto a prezzo controllato, di circa 10 euro a carico dei partecipanti alla Conferenza). 

 
 
 
 

LA RIUNIONE SUCCESSIVA DEL COORDINAMENTO 
E’ FISSATA PER IL 25 OTTOBRE ALLE ORE 10 

PRESSO LA SEDE DELLA UIL NAZIONALE: 
ROMA, VIA LUCULLO, 6 



 
ALLEGATO 
 
SEGRETERIA:  
La segreteria è fissata presso l’ufficio Amianto del Comune 
di Monfalcone.   C/C bancario N. 312875   
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano S.c.r.l.   
intestato a:  
 
Conferenza Nazionale sull’Amianto,  
Monfalcone 12-13 novembre 2004    
 
ABI: 8877 CAB: 64610 CIN: P  
Numero di telefono dello sportello: 0481494208  
(tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì) 
  
FAX: All’attenzione dello sportello amianto  0481 494208   
MAIL: Gruppo EPIDEMIOLOGIA E CLINICA:  
clinica@conferenzamianto.org  
 
Gruppo BONIFICHE AMBIENTALI: 
bonifica@conferenzamianto.org  
 
Gruppo di lavoro: LEGISLAZIONE/PREVIDENZA: 
legislazione@conferenzamianto.org  
 
Gruppo di lavoro L’AMIANTO IN EUROPA E NEL MONDO:  
internazionale@conferenzamianto.org
  
Altre mail: 
service@conferenzamianto.org  
info@conferenzamianto.org  
stampa@conferenzamianto.org 
prenotazioni@conferenzamianto.org                   
      
SITO INTERNET:  www.conferenzamianto.org  
 
 
 
Roma 29 settembre2004-09-29 
 
Fulvio Aurora                           
Antonio Pizzinato 
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