
Oggetto: Re: Francobollo celebrativo della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto 

Da: tore garau (toregarau@yahoo.it) 

A: giacomelli.segreteria@mise.gov.it; afevasardegna@yahoo.it; 

Data: Martedì 7 Marzo 2017 18:01 

Preg.mo sig. Sottesegretario, On. Giacomelli,

ho ricevuto la nota di precisazione sulla data della riunione dell'Organismo tecnico-consultivo 
ministeriale, da parte del Suo collaboratore, dott. D'Ambra.

Nella stessa leggo la disponibilità alla attuazione della nostra Proposta e di questo La ringrazio 
Vivamente!

Ci troviamo ormai a ridosso della Giornata del 28 aprile e comprendo bene le possibili difficoltà 
tecniche che si potrebbero incontrare qualora si decidesse di attuarlo per tale data.

Mi permetta pertanto di lanciare una proposta, che spero valuti positivamente.

Nel 25° anniversario della promulgazione della Legge 257/1992, l'obiettivo che ci poniamo con la 
realizzazione del Francobollo commemorativo della Giornata Mondiale delle Vittime 
dell'Amianto, è quello di generare un ulteriore supporto alla Cultura della Prevenzione attraverso il 
coinvolgimento delle scuole italiane, sensibilizzando i nostri giovani che, supportati da una serie 
di incontri Info-Form-Attivi  sia frontali che con l'ausilio di materiale cartaceo e/o multimediale 
appositamente prodotto, parteciperanno a un bando pubblico (potenzialmente analogo a quello 
messo in atto nel 2016 dalla AFeVA Sardegna, che qui si allega) che li chiamerà a rappresentare la 
tragedia causata dall'amianto in Italia e nel mondo, con opere realizzate secondo la loro scelta e 
sensibilità espressiva.

La Giuria potrebbe essere composta dalla stessa Consulta per l'emissione delle carte valori postali 
e filatelia integrata da Vittime dell'Amianto e familiari di questi.

Il progetto potrebbe essere lanciato proprio il prossimo 28 aprile 2017 ( o in date vicine - prima o 
dopo-) nel corso di un evento all'uopo organizzato con il supporto e patrocinio del MISE  e delle 
più alte Istituzioni del Nostro Paese e l'emissione del Francobollo (o più Francobolli) stabilita, per 
esempio, per il giorno 14 dicembre data della promulgazione del Decreto Sanità 14/12/2004 che 
sancisce il "Divieto di installazione di Materiali Contenenti Amianto intenzionalmente aggiunto".

Nella Speranza di positivo accoglimento,

rimango in attesa di un Suo cenno porgerLe i nostri più 
cordiali saluti
Salvatore Garau

A.F.eV.A. Sardegna Onlus
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus
- Iscritta al n. 2157 del R.G.V della R.A.S., Codice Fiscale 92130010900-
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- Iscritta nell'Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

c/o Garau Salvatore
Via Azuni, 39
07041 Alghero (SS)
tel e fax 079 970103 -/- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it
e-mail toregarau@yahoo.it -/- afevasardegna@yahoo.it

Sostieni e Associati alla AFeVA Sardegna Onlus
c/c postale 001010391769 Oppure, IBAN : IT 06 O 07601 17200 001010391769

Dona il tuo 5 per mille alla AFeVA Sardegna Onlus, scrivi: Codice Fiscale 92130010900-

Per Saperne di più:
sito web  www.afevasardegna.it   -/- pagina Facebook

Ai sensi della Legge 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso 
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore o se non desidera più ricevere 
questo tipo di messaggi, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione inviandoci una e-mail indicando in Oggetto: CANCELLAMI. Grazie.

Da: Pierangelo D'Ambra <pierangelo.dambra@mise.gov.it>
A: "toregarau@yahoo.it" <toregarau@yahoo.it> 
Inviato: Martedì 7 Marzo 2017 15:13
Oggetto: Francobollo celebrativo della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto

Egregio Presidente Garau,
mi riferisco alla nota che il 22 febbraio u.s. ha indirizzato al Sottosegretario 
Giacomelli con la quale esprime il suo rammarico per il mancato esame della 
proposta di emissione, nell’anno 2017, di un francobollo celebrativo della Giornata 
Mondiale delle Vittime dell’Amianto, che sarà celebrata il prossimo 28 aprile.
Al riguardo debbo precisarLe che la proposta è stata sottoposta al parere 
dell’organismo tecnico-consultivo ministeriale nella riunione del 13 luglio 2016, 
senza ottenere l’auspicato parere favorevole. Il riferimento contenuto nella nota a 
Lei inviata il 21 febbraio scorso alla riunione dell’organismo del 12 maggio 2016 è 
stato un mero errore. 
Poiché l’emissione proposta è vincolata alla data del 28 aprile (troppo ravvicinata, 
anche nell’eventualità di un accoglimento della proposta come integrazione al 
programma 2017) e tenuto comunque conto che la ricorrenza della Giornata 
mondiale delle Vittime dell’Amianto viene celebrata annualmente, il 
Sottosegretario ha dato disposizione affinché la stessa venga nuovamente 
esaminata allorquando si tratterà di definire il programma di emissione delle carte-
valori postali per l’anno 2018.
Con i migliori saluti.
Pierangelo D’Ambra
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___________________________
Ministero dello sviluppo economico
Gabinetto del Ministro
Via V. Veneto, 33 - 00187 ROMA
Tel. +39.06.42043.4071
Fax +39.06.42043.4035

Allegati

• 039bis.2015 BANDO DI CONCORSO Naran chi su Male_firmato.pdf (2,43 MB)
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