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Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 001/2017

Alghero – Taranto - La Spezia, venerdì 17 febbraio 2017

COMUNICATO STAMPA

Da oggi, 17 febbraio 2017, l'AFEA Onlus (Associazione Famiglie Esposti Amianto) entra a far parte del

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa -CAD-.

In questa più ampia composizione, il CAD CONFERMA la più viva e ferma contrarietà alla proposta

della IV^ Commissione Uranio, Amianto, Radon e Vaccini e al PdL AC 3925  SCANU ed altri, che vorrebbe

eliminare il  Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e la normativa correlata  e passare all'INAIL la

competenza della valutazione del danno subìto dal personale delle Forze Armate.

Si allarga dunque il  fronte unito e coeso delle Associazioni delle Vittime dell'Amianto che si battono

per  ottenere un  puntuale,  complessivo,  intervento  legislativo  CHIARO,  GIUSTO  ed  EQUO che superi

l'attuale intollerabile serie di interpretazioni e impedimenti legislativi -in essere e di nuova proposta-, che di fatto

si oppongono all'affermazione della verità e all'affermazione  dei diritti dei leali servitori dello Stato che hanno

subìto gravi e irreversibili danni alla salute o sono morti a causa di esposizioni ad amianto, uranio, nanoparticelle,

radon,  vaccini e qualsiasi altro fattore e/o sostanza nociva.

Per  quanti  interessati  a  conoscere  le  ragioni  del  dissenso  invitiamo  a  leggerle  da  pag.  12  della

PROPOSTA CAD  012.2016 del 12.08.2016 “PREVENIRE-CURARE-ASSISTERE”  -Clicca   qui per leggere

la proposta CAD 012/2016  -.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

       f.to AFeVA Sardegna                                  f.to  ASSODIPRO                                      f.to  AFEA 

               Salvatore Garau                                            Sergio Longo                                       Pietro Seracangeli

Nota: Il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente, CAD,  è stato costituito a Roma il 10 febbraio 2016, da AFeVA

Sardegna e Assodipro e ampliato oggi con AFEA, con il fine di stabilire una  univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di

Vittime dell'Amianto in difesa dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e dei

familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti ora negati, senza l'erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai

loro familiari,

Contatti CAD
A.FeV.A Sardegna ONLUS
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
c/o Garau Salvatore,
Via Azuni, 39  07041 Alghero (SS) 
tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072                    
e.mail  afevasardegna@yahoo.it                                    
PEC   afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it

Assodipro 
Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
Via Palestro, 78 - 00185 Roma 
TEL. 338 4930829 - Longo Sergio 
e.mail:assodiprotaranto@gmail.com 
e.mail: segreterianazionale@assodipro.org

A.F.E.A  Onlus Mario Barbieri
Associazione Famiglie Esposti Amianto
C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 3393179691 
Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 
Santo Stefano di Magra (La Spezia)
e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it 
PEC  serarcangeli.pietro@pec.libero.it
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