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Oggetto: Relazione dettagliata dell'attività che l'AIEA Sardegna svolge dalla data della sua presenza sul
territorio, dell'attività che ha svolto nel corso dell'anno 2011 e dell'attività programmata per
l'anno 2012.
riferimento: MODULO A) RICHIESTA CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ATTIVITÀ ED

INIZIATIVE

PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER LA DIFESA, LA TUTELA LA CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 2011.

Premessa
Nel 1977, in base all’evidenza scientifica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (W.H.O.),
attraverso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.), ha classificato tutti i tipi di
amianto commercializzato “CANCEROGENO PER L’UOMO”, stabilendo altresì il principio che non
esiste alcun livello di soglia di esposizione all'amianto al di sotto del quale vi è sicurezza per la
salute.
Questa evidenza è stata riaffermata nel 2009 ampliando la lista degli organi bersaglio che questo
micidiale cancerogeno colpisce con sufficiente evidenza: il polmone, il mesotelio, la laringe e l'ovaio
e con limitata evidenza: la faringe, lo stomaco, il colon retto.
Per questo motivo l'uso e l'abuso dell'amianto ha provocato e continuerà a provocare migliaia di lutti
evitabili.
Il Punto di partenza della lotta all’amianto e a tutto ciò che provoca è dunque la consapevolezza
del fatto che questa tragedia era evitabile e che i morti e i malati che contiamo oggi sono il frutto
di esposizioni ad amianto del passato, anche recente, e che quelli che conteremo domani
saranno l’amaro frutto di ciò che non saremo in grado di fare oggi.
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Relazione
L'Associazione Italiana Esposti Amianto Sardegna, più brevemente AIEA Sardegna, è stata
formalmente fondata in Alghero il 24 aprile 2009 da n°7 soci fondatori e, al 31/12/2011, conta 94 soci;
L'AIEA Sardegna è parte integrante e autonoma dell'AIEA nazionale.
L'attività dell'AIEA Sardegna è iniziata nel gennaio 2006, partecipando, nella qualità di stakeholder, alla
pianificazione strategica dell'area vasta della provincia di Sassari.
In tale occasione, la città di Sassari ha fatto proprio il Progetto Obiettivo, proposto da AIEA Sardegna,
“Via l'Amianto dall'Ambiente”, che si allega.
Nello stesso anno, il referente AIEA Sardegna, Salvatore Garau, ha partecipato al corso di Alta
Formazione per la Lotta all'Amianto, organizzato da Sviluppo Italia Aree Produttive con il supporto
Tecnico-Scientifico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.G. Qualità
della Vita e ISPESL -Roma.
Tale corso, articolato in 5 moduli di cui 3 dal 15 al 27 maggio 2006 e 2 dal 11 al 23 settembre 2006, era
finalizzato alla: Formazione permanente sugli interventi necessari per l'ottimizzazione tecnica
economica e gestionale delle attività inerenti la Bonifica, la Gestione dei Rifiuti ed il Recupero
Ambientale dei siti contaminati da Amianto con il fine di fornire supporto alla Regioni ed alle
altre istituzioni competenti per territorio nel conseguimento degli obiettivi previsti in materia di
tutela della Salute e dall'Ambiente;
Dal 2006 a tutt'oggi l'AIEA Sardegna ha svolto e continua a svolgere attività di volontariato di utilità
sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in materia di
lotta contro l’amianto, le sostanze tossiche e cancerogene e contro tutto il danno che provocano, a
difesa della salute, della vita e dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, per la salute e la sicurezza sul
lavoro, per un ambiente di vita e di lavoro salubre, per la tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente;
in particolare:
L'AIEA Sardegna promuove le iniziative relative alla propria attività, avvalendosi delle prestazioni
volontarie dei propri aderenti, senza scopo di lucro;
L'AIEA Sardegna sollecita, promuove e collabora con le istituzioni (Regione, Province, Comuni) e gli
enti competenti (Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente, Ministero del Lavoro, ISS, ISTAT,
INAIL ex ISPESL, INAIL, IPSEMA, ASL, ARPA, ISPRA, ecc. ) al fine della completa attuazione del
D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 e ss.mm.ii. e della legge n. 257 del 13 marzo 1992 e ss.mm.ii., della
legge Regionale n. 22 16 dicembre 2005 prevista dall'art. 10 della L 257/92 e dal successivo DPR 8

A.I.E.A. Sardegna, 017 / 2012. 15 marzo 2012, Relazione dettagliata attività AIEA Sardegna

pag. 2 di 6

agosto 1994, e affinché siano adottati provvedimenti e misure idonee a eliminare il rischio amianto e a
favorire la dismissione dell’amianto in ogni sua forma;
L'AIEA Sardegna sollecita, promuove e collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di porre in
essere una costante, coerente e incisiva campagna di informazione e formazione, statica e itinerante,
con particolare riguardo e attenzione alla qualità della stessa, sulle problematiche di carattere
Ambientale, Sanitario, Sociale, Previdenziale e Prevenzionale che la questione amianto investe
direttamente e indirettamente;
L'AIEA Sardegna sollecita e promuove l’informazione scientifica sul rischio di esposizione all’amianto
su tutto il territorio regionale (e nazionale) a favore dei lavoratori e dei cittadini, attraverso
l'organizzazione, promozione e partecipazione a convegni, incontri frontali, seminari, tavoli di lavoro,
redazione di documenti e di proposte operative;
L'AIEA Sardegna sollecita, promuove e collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di fornire
informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche relative alla corretta gestione dei rifiuti con
particolare riguardo a quelli speciali e pericolosi, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro,
l’emersione del lavoro nero (che genera nuovi e inconsapevoli esposti all'amianto);
L'AIEA Sardegna sollecita, promuove e collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di attuare
una reale prevenzione primaria (rimozione dei fattori di rischio al fine di evitare nuovi e inconsapevoli
esposti), conoscenza della dimensione del problema per mezzo della mappatura e del censimento
amianto, nei siti industriali attivi e dismessi, negli edifici pubblici e privati, la creazione degli Sportelli
Informativi Unici Amianto, il calmieramento dei troppo elevati costi di bonifica attraverso la promozione
di adeguati protocolli d’intesa con i bonificatori ambientali e la razionalizzazione della spesa dei fondi
pubblici con il fine della realizzazione delle bonifiche e in generale alla corretta applicazione della
normativa in vigore relativa all’amianto;
AIEA Sardegna promuove e sollecita le istituzioni e gli enti competenti alla realizzazione della
sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto in forma univoca su tutto il territorio
regionale e nazionale con finalità di diagnosi precoce e cura unitamente al sollecito della ricerca e allo
sviluppo di terapie efficaci per le malattie asbesto-correlate, in particolare del Mesotelioma e dei tumori
polmonari;
AIEA Sardegna promuove e sollecita le istituzioni e gli enti competenti alla sensibilizzazione del
comparto sanitario alla corretta rilevazione del danno ai fini Etici, Epidemiologici, Prevenzionali e
Risarcitori;
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AIEA Sardegna assiste e svolge prestazioni gratuite per conto degli esposti ed ex esposti all'amianto,
cittadini e lavoratori, delle vittime dell'amianto e i familiari di questi, nell’iter burocratico per facilitare il
riconoscimento dei benefici previdenziali, delle malattie professionali e dei relativi risarcimenti del
danno;
AIEA Sardegna facilita e promuove la nascita di sezioni AIEA territoriali locali che perseguono gli stessi
obiettivi;
AIEA Sardegna facilita, promuove e partecipa a iniziative con le sezioni territoriali locali a essa
collegate e con quelle presenti sul territorio nazionale, con le altre realtà associative e/o sindacali che
perseguono a qualsiasi livello gli stessi obiettivi.
Attività svolta nel corso dell'anno 2011.
Anche nel 2011, come ogni anno, l'AIEA Sardegna è stata costantemente attiva e fattivamente
impegnata, senza scopo di lucro, nella lotta all'amianto e contro tutto ciò che provoca, a favore e in
difesa dei lavoratori e dei cittadini tutti e per concretizzare gli indirizzi di cui sopra.
Molti e impegnativi sono stati gli incontri Tecnico-Scientifici e a cui la nostra associazione ha
partecipato e contribuito con proprie idee e proposte, come pure i convegni e gli incontri informativi e di
riflessione organizzati a favore dei cittadini, dei lavoratori e degli enti locali.
In sintesi:
-Convegno a Roma svoltosi il 03/02/2011;
-Convegno a Laconi svoltosi il 25/03/2011;
-Convegno a Elmas svoltosi il 08/04/2011;
-Convegno a Roma svoltosi il 14/05/11;
-Convegno alla Maddalena svoltosi nelle giornate del 13 e 14/06/2011;
-Concerto per le vittime dell'AMIANTO svoltosi a Putifigari la sera del 4/08/2011;
-Convegno a Villanova Monteleone svoltosi il 05/09/2011;
-Convegni a Bologna e Ferrara svoltisi il 29 e 30 /09/2011;
-Incontro tecnico a Nuoro con INAIL 27/10/2011;
-Convegno di Roma svoltosi il 07/11/2011;
-Convegno a Cagliari svoltosi la mattina del 21/11/2011
-Incontro con Assessore alla Sanità RAS il pomeriggio del 21/11/2011.
-Convegno a Giba svoltosi il 26/11/2011,
di particolare rilevanza, si segnalano:
Progetto “Censimento Nazionale Amianto”
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In relazione al fatto che attualmente non si conosce la reale e completa dimensione della quantità di
amianto o materiale contenente amianto che c'è in Italia, in particolare, ma non solo, si conosce
pochissimo sul dato relativo alle quantità, alla qualità e alla localizzazione dei materiali contenenti
amianto presente nelle case degli Italiani, si segnala la risposta del Presidente dell'Istituto Nazionale di
Statistica, prof. Giovannini, che qui si allega, alla proposta di AIEA Sardegna di approfittare delle
potenzialità della macchina organizzativa dell'Istituto Nazionale di Statistica che è stata recentemente
messa in moto per effettuare il censimento della popolazione e delle abitazioni. L'illustre Presidente
mette in evidenza e sottolinea la disponibilità dell'Istituto Nazionale di Statistica a valutarne la fattibilità.
AIEA Sardegna sta attualmente operando affinchè le intenzioni si trasformino in fatti, al fine di colmare
così l'attuale vuoto presente nell'agognato Censimento Amianto e contribuire ad alimentare la banca
dati curata dall'ex ISPESL e dalla CONTARP delle INAIL, per uscire dal livello della volontà locale, al
quale siamo imbrigliati, e mettere in rete le conoscenze disponibili per una adeguata gestione del
rischio amianto e attuare la reale bonifica del territorio, coordinata, certa, costante e al giusto prezzo.

Progetto “Sensibilizzazione sui gravi e irreversibili danni che l'amianto provoca”
Dopo un lungo e delicato lavoro organizzativo iniziato nei primi mesi del 2010 e in stretta collaborazione
con AIEA Sardegna, il cantante Luca Tilocca, figlio di una vittima dell'amianto, coinvolgendo lo scrittore
Michele Pio Ledda nella composizione del testo per una canzone di sensibilizzazione sul tema amianto
e pro le Vittime dell'Amianto dal titolo "Naran chi su male" (Dicono che il Male) e molti colleghi artisti
Sardi, per l'esecuzione, grazie alla dimostrata tangibile sensibilità ai delicati temi sociali, sanitari e
ambientali che l'amianto prepotentemente investe, sia da parte della Amministrazione Provinciale di
Sassari sia da parte della Amministrazione del Comune di Putifigari, la sera di giovedì 4 agosto 2011,
nella bella e ordinata piazza Boyl di Putifigari, numerosi cittadine e cittadini e lavoratori si sono stretti in
un caloroso e gratificante abbraccio per assistere al concerto “A manu tenta Pro AIEA Sardegna Onlus”
(Tenendoci per mano a favore della AIEA Sardegna Onlus) e alla presentazione della canzone "Naran
chi su Male" (Dicono che il Male), ora cristallizzata in un CD.
Di questa canzone, si segnala, in particolare, il contenuto carico di forti e attualissimi significati.
La canzone esprime infatti ribellione all'ingiustizia subita, c'è tutta la presa di coscienza di essere stati
ingannati, Vittime di una Grande Bugia, Vittime Inconsapevoli messe nel conto mortale da
personaggi senza scrupoli, in nome del profitto! -naran chi est malasorte, ma no est gai (dicono che
è cattiva sorte, ma non è vero!) - chie giogat cun sa morte - chie si brulla de nois? ( chi gioca
con la morte - chi si prende gioco di Noi?) chiede Consapevolezza, chiede Verità e Giustizia, -Eo
non d'isco ma dia cherret ischide - chie este chi l'ischiat - e no l'at cuadu asie - (Io non so e
voglio sapere - Chi sapeva e non ci ha informati!? chi l'ha tenuto nascosto!?).
Attività programmata per l'anno 2012.
Come per il 2011, l'attività continua e continuerà, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, nel solco
degli indirizzi detti.
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L'attività della AIEA Sardegna è definibile “in progress”, in quanto si caratterizza per la costante azione
Info-formativa, propositiva e di sollecito che tiene conto, oltre che delle esigue risorse a disposizione,
sia del costante mutamento della norme in materia ambientale (e non solo) sia della reale
concretizzazione delle normative e delle proposte per l'attuazione delle stesse da parte degli Enti
Locali, Provinciali, Regionali e Statali.
Va da sè che anche questo anno si preannuncia parimenti impegnativo.
Per il prosieguo e consolidamento delle attività dette sono previsti, con data e luoghi da definire,
numerosi incontri Tecnico-Scientifici, anche con nuovi interlocutori, come pure convegni e incontri InfoFormativi e di riflessione organizzati a favore dei cittadini, dei lavoratori e degli enti locali.
Si segnala:
Con il comune di Villanova Monteleone è stata avviata la valutazione di fattibilità della proposta di AIEA
Sardegna per la “Gestione del Rischio Amianto”, per i contenuti della quale si rimanda alla scheda di
indirizzo allegata.
A supporto di quanto sopra e della costante campagna Info-Formativa “Sensibilizzazione sui gravi e
irreversibili danni che l'amianto provoca”, è in corso di realizzazione un Video-clip della canzoneinno contro l'amianto "NARAN CHI SU MALE" pro Vittime dell'Amianto, con le immagini video degli
artisti che hanno aderito, in totale gratuità al Progetto, unitamente alle immagini video storiche
dell'amianto concesse nel 2011 dalla Rai Teche e dall'Istituto Luce.

Anche in questo contesto ci sentiamo di esprimere un grazie di cuore a tutti gli artisti Sardi che
con la loro cultura e sensibilità, le loro preziose voci e la loro musica hanno partecipato,
volontariamente e in totale gratuità, al primo concerto di sensibilizzazione svoltosi ad Alghero il 30
luglio del 2009, alla realizzazione del CD contenente il brano “Naran chi su Male” (dicono che il
male), del concerto svoltosi lo scorso anno a Putifigari, nel corso del quale è stato presentato al
pubblico il detto CD, e ancora partecipano al realizzando video-clip “Naran chi su Male” (dicono che
il male).

AIEA Sardegna, il presidente
Salvatore Garau

A.I.E.A.
Associazione Italiana Esposti Amianto, Sardegna.
Garau Salvatore,
Via Azuni, 39
07041 Alghero (SS)
tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072
e-mail toregarau@yahoo.it , aieasardegna@yahoo.it
A.I.E.A. Sardegna, 017 / 2012. 15 marzo 2012, Relazione dettagliata attività AIEA Sardegna

pag. 6 di 6

