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Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 023  / 2017

Alghero – La Spezia, lunedì 25 settembre 2017

Alla c.a. del Presidente del CNA (Coordinamento Nazionale Amianto)

Sig. Salvatore Nania

Oggetto: Adesione del CAD al CNA               

Preg.mo Sig. Presidente del CNA

con riguardo alla  Sua nota del  18 settembre con la  quale,  in  vista  della  III  Conferenza

Nazionale Governativa sulle tematiche correlate all'Amianto, invitava le Associazioni e Comitati

che si battono in favore della piena affermazione dei diritti delle Vittime e per la corretta bonifica ed

eliminazione  dal  territorio  di  questo  subdolo  cancerogeno,  anche  al  fine  di  evitare  nuove  ed

inconsapevoli  Vittime,  ad  unirsi  al  CNA e  partecipare  uniti  portando un contributo  univoco al

predetto evento

nel far presente che

Il  Coordinamento  Amianto  pro  Comparto  Difesa,  più  brevemente  CAD,  attualmente

composto dalla AFeVA Sardegna e dalla AFEA, è stato costituito 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  degli  altri  fattori  nocivi,  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,
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Accogliendo il Suo gradito invito nei termini suesposti, 

Comunica i relativi nominativi e i pdc dei Presidenti delle suddette Associazioni:

• Sig. Garau Salvatore, cell. 347 5234072  

◦ e.mail  afevasardegna@yahoo.it    -  PEC  afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it  ;

• Sig. Serarcangeli Pietro – cell. 366 2644096  

◦ e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it - PEC  serarcangeli.pietro@pec.libero.it

e il Logo da utilizzare per le future comunicazioni del CNA

In attesa di un Suo cenno, è gradita l'occasione per porgere a Lei e alle Associazioni aderenti

al CNA i nostri più vivi

Cordiali Saluti

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

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

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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