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Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 012 / 2017

Alghero- La Spezia, sabato 13 maggio 2017
Alla c.a. dell'On. Marazziti, Presidente della XII Commissione Affari Sociali
tramite Pei: com_affari_sociali@camera.it ;
Oggetto: - Comunicazione nominativi delegazione CAD e consenso alla pubblicità del lavori.
Riferimento: Audizione su proposte di legge c. 3925 Scanu e C. 4243 Cirielli, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie
professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza
Preg.mo On. Marazziti
Con riferimento all'accordata Audizione di cui al riferimento, prevista per mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 14,30,
presso l'aula della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), Piazza del Parlamento, 24- Roma-,
si comunicano di seguito i nominativi dei referenti della Associazioni componenti il CAD che parteciperanno all'audizione
in parola:
Salvatore Garau, AFeVA Sardegna, presidente; Pietro Serarcangeli, AFEA, presidente;
Si comunica altresì che per le scriventi Associazioni nulla osta e, pertanto, sin d'ora acconsentono alla pubblicità della
audizione informale del CAD attraverso la trasmissione sulla web-tv o mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso della Camera
dei Deputati, e che in corso di audizione depositeremo una sintetica memoria scritta sui temi oggetto delle citate proposte di legge.

Con i migliori cordiali saluti
Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

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

CAD 012 / 2017

A.F.E.A Onlus Mario Barbieri
Associazione Famiglie Esposti Amianto
C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 366 2644096
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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