
UNA regione 
senza amianto

Invito

preseNtAzIoNe 
dellA pIAttAformA AmIANto 
CGIl emIlIA romAGNA

Bologna
Giovedì 6 febbraio 2014
Sala “Di Vittorio” 
Camera del Lavoro Metropolitana
Via Marconi, 67/2 

Ai compagni con cui ho lavorato 
per quasi una vita
Questa notte vi ho sognato tutti 
splendidamente vivi 
ritornammo a rivedere 
tutti gli orrori di quel reparto ridendo 
non sono riusciti ad ammazzarci 
siamo ancora tutti vivi 
nuovi come fossimo risuscitati 
non più contaminati della sporca morte

 “Poesie oPeraie” di Luigi Di ruscio
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L’ amianto a oltre 20 anni dalla 
sua messa al bando, continua 
ad essere la causa di migliaia di 
morti fra lavoratori esposti nel 
lavoro e cittadini esposti a causa 

della sua presenza negli ambienti della vita quotidiana. 
Si tratta quindi di un’emergenza nazionale che deve 
essere affrontata con grande impegno, con lo sblocco e la 
realizzazione del Piano Nazionale Amianto.
La tutela delle persone è un obbligo sociale e civile, 
a partire da quelle che si ammaleranno, per ridurre 
la sofferenza loro e delle famiglie, per ricercare cure 
efficaci e diagnosi precoci. 

Vanno evitate ulteriori esposizioni alle fibre di amianto, 
sia dei lavoratori addetti alle bonifiche  o in attività 
nelle quali potrebbero venire a contatto con manufatti 
contenenti amianto, sia di cittadini a causa della diffusa 
presenza di amianto nel territorio. 
Per questo una piattaforma Amianto promossa 
dalla CGIL Emilia Romagna, per mobilitare i lavoratori, 
le strutture sindacali, le Istituzioni, l’associazionismo,
 il mondo della ricerca e delle strutture sanitarie, la scuola.
Per aprire un confronto con la Regione Emilia Romagna, 
con gli Enti Locali e con le imprese, per fare 
della nostra regione un territorio libero dalla 
presenza  di amianto. 

programma

ore 13.00 
Conclusioni:

antonio Mattioli 
Segreteria CGIL Emilia-Romagna

ore 9.30
Inizio lavori 

Presiede 
 
Noella Bardolesi 
familiari vittime Amianto

Relazione Introduttiva

andrea Caselli 
CGIL Emilia-Romagna

Interventi:   

salvatore Fais
Delegato OGR Bologna

antonio romanelli 
Registro Mesoteliomi Regione E. R.

Villiam alberghini 
Direttore Area Psal Ausl Bologna

Milena Pareschi
INCA Emilia-Romagna 
Lorena Baccarani 
Sindaco di Rubiera (RE) 

Nicola Pondrano 
Presidente Fondo Nazionale Vittime Amianto

roberto riverso
Giudice Tribunale Ravenna

sebastiano Calleri 
CGIL Nazionale

Daniele Manca 
Presidente ANCI Emilia-Romagna

Carlo Lusenti  
Assessore  Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna

Giovedì 6 febbraio 2014 - Bologna
Sala “Di Vittorio” - Camera del Lavoro Metropolitana - Via Marconi, 67/2
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