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iliaCONVEGNO in due giornate, 12 e 19 febbraio 2011, ore 9 -13

ORGANIZZATO DAL CORA,
COMITATO OSSERVAZIONE RISCHIO AMIANTO

Per informazioni: CORA c/o Infoshop Mag6,
via Vincenzi 13/a Reggio Emilia    tel e fax 0522430307
                                                    Email  comitatocora@gmail.com

Il CORA (Comitato Osservazione
Rischio Amianto), nasce
ufficialmente il 20 ottobre 2010 a
Carpi.
E’ un comitato di cittadini di
Reggio Emilia e Carpi, che
hanno condiviso nel tempo e per
ragioni differenti la problematica
dell’amianto, sentita, percepita e
vissuta come tematica urgente
per le gravi conseguenze che
può avere sulla salute e
sull’ambiente in cui viviamo.
L’amianto, ha avuto un largo uso
e diffusione in Italia a partire dal
dopoguerra, è stato utilizzato in
modo indiscriminato per le sue
caratteristiche di resistenza,
potere ignifugo e fonoassorbente
in più di 3000 prodotti di uso
molto comune, ma è un silicato
con potere cancerogeno molto
elevato.
Pur rappresentando, a nostro
avviso, una problematica di
interesse pubblico, avvertiamo
che se ne parla raramente e mal
volentieri, con il rischio di creare
intorno a questa questione
indifferenza, scarse e inadeguate
informazioni, mancata sensibilità.

Il CORA nasce
dentro a questa
cornice, al bisogno
condiviso di
diffondere e coinvolgere
l’opinione pubblica rispetto al rischio
che l’amianto provoca per la salute
umana e per l’ecosistema.
Il CORA a tal fine intende
promuovere iniziative utili e
necessarie a rendere minima
l'esposizione ambientale all'amianto
in particolare:
•    operare per informare,
coinvolgere, e mobilitare l’opinione
pubblica;
•    assumere iniziative nei confronti
degli Organi Istituzionali, in
particolare quelli che sono più
direttamente preposti alla tutela dei
diritti coinvolti ed alla soluzione dei
problemi inerenti.
La prima iniziativa che ci sentiamo di
proporre all’attenzione della
cittadinanza è il convegno che
cercherà di restituire la dimensione
del problema amianto sul territorio
nazionale, con uno spaccato
specifico sulla zona Reggio Emilia e
Carpi.



Prima Giornata 12 febbraio 2011
ORE 9 - 13

⇒  La dimensione del problema

Presentazione (Monica Ferrari, CORA)

1) Introduzione: L'amianto, il danno sanitario
e ambientale. Le soglie di legge. (Vito
Totire, medico del lavoro).

2) La diffusione dell'amianto: forme
compatte, friabili, libere. Amianto antropico e
naturale. (AUSL RE, William Montorsi).

3)Il quadro normativo per la minimizzazione
del danno: esperienze di vita processuale
(Ernesto D’Andrea, avvocato).

4) Lo stato dell'esposizione professionale
(CGIL, Gino Rubini,  sicurezza lavoro
regionale).

Dibattito, conclusioni e presentazione della
seconda giornata

Seconda Giornata 19 febbraio 2011
ORE 9 - 13

⇒  Verso una soluzione ?

Intervento di apertura (Monica Ferrari, CORA)

1) Censimento, mappatura e bonifica, nel quadro
del Piano Regionale Amianto (ARPA, Orietta
Sala).

2) Tecnologie di fine vita: incapsulamento,
termodistruzione, discarica speciale (ARPA,
Giovanni Pecchini).

Dibattito per individuare proposte per un contrasto
efficace del rischio amianto.

3) Il ruolo di una cittadinanza attiva:
♦  Storie di vita dai racconti di una giornalista.
(Stefania Divertito, giornalista, autrice del libro
“Amianto. Storia di un serial Killer”)
♦  l’Associazione familiari vittime dell’amianto di
Casale Monferrato (Nicola Pondrano  e Bruno
Pesce) e la collaborazione con CGIL RE (Matteo
Alberini)
♦  Le domande e le proposte del CORA

      Ha assicurato la sua presenza Lorena Baccarani,
      Sindaco di Rubiera (RE).



L'amianto intorno a noi
• La dimensione del problema
• Verso una soluzione ?

CONVEGNO 
ORGANIZZATO DAL CORA, COMITATO OSSERVAZIONE RISCHIO AMIANTO

12 e 19 Febbraio 2011 ore 9-13
CENTRO SOCIALE BUCO MAGICO

Via Martiri di Cervarolo, 47 - Reggio Emilia

Prima Giornata 12 febbraio 2011 ORE 9 - 13

⇒ La dimensione del problema 
 
Presentazione (Monica Ferrari, CORA)

1) Introduzione: L'amianto, il danno sanitario e ambientale. Le soglie di legge.
(Vito Totire, medico del lavoro).

2) La diffusione dell'amianto: forme compatte, friabili, libere. Amianto antropico e
naturale. (AUSL RE, William Montorsi).

3) Il quadro normativo per la minimizzazione del danno: esperienze di vita
processuale (Ernesto D’Andrea, avvocato).

4) Lo stato dell'esposizione professionale (CGIL, Gino Rubini, sicurezza lavoro
regionale).

Dibattito, conclusioni e presentazione della seconda giornata

Seconda Giornata 19 febbraio 2011 ORE 9 - 13

⇒ Verso una soluzione ?

Intervento di apertura (Monica Ferrari, CORA)

1) Censimento, mappatura e bonifica, nel quadro del Piano Regionale Amianto
(ARPA, Orietta Sala).

2) Tecnologie di fine vita: incapsulamento, termodistruzione, discarica speciale
(ARPA, Giovanni Pecchini).

Dibattito per individuare proposte per un contrasto efficace del rischio amianto.

3) Il ruolo di una cittadinanza attiva: 
♦ Storie di vita dai racconti di una giornalista. (Stefania Divertito, giornalista,

autrice del libro “Amianto. Storia di un serial Killer”) 
♦ l’Associazione familiari vittime dell’amianto di Casale Monferrato (Nicola

Pondrano  e Bruno Pesce) e la collaborazione con CGIL RE (Matteo Alberini)
♦ Le domande e le proposte del CORA

Ha assicurato la sua presenza Lorena Baccarani, Sindaco di Rubiera (RE).

_____________________________________________________________________________
Per informazioni: CORA    c/o infoshop Mag6 via Vincenzi 13/a 42122 Reggio Emilia 
tel e fax 0522 430 307 Email comitatocora@gmail.com
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