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COMUNICATO 
Bari,  10/01/2017 

 CONCORSO 
  

 “STORIE DI LAVORO E DI MORTE – DIALOGHI D’AMIANTO”  
 

Per una maggiore consapevolezza dei danni arrecati al Territorio dalle sostanze 
tossiche, nocive e cancerogene come le fibre d’amianto.  

 
          L’Associazione “Memoria Condivisa”, la Sezione Val Basento–Basilicata dell’Associazione 
Italiana Esposti Amianto, l’Associazione Familiari Vittime amianto di Bari, la Sigea – Società 
Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia, il Comitato Cittadino Fibronit di Bari, 
l’Associazione Capo Gallo in collaborazione on il Comune di Bari e il Liceo Scientifico “E. Fermi” 
di Bari , in occasione della XII Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto, indicono la prima 
edizione del concorso “Storie di lavoro e di morte – dialoghi d’amianto”. Per una maggiore 
consapevolezza dei danni arrecati al Territorio dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene 
come le fibre d’amianto.  

Esso è riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Bari. 
Il Concorso vuole invitare gli studenti a riflettere sulla gravità della catastrofe sanitaria e 

ambientale che l’utilizzo dell’amianto ha comportato e tuttora comporta, sul Piano nazionale 
Amianto ed in particolar modo sullo stato dell’arte della bonifica del maggior sito inquinante del 
nostro territorio, lo stabilimento Fibronit. 

Gli studenti o gruppi di studenti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via 
e-mail la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito: http://www.liceofermi.gov.it/, 
all’indirizzo:nicola.brescia@comitatofibronit.org entro e non oltre il 30 gennaio 2017.   

Per ulteriori informazioni consultare il sito:  http://www.liceofermi.gov.it/ nella sezione 
“Circolari Studenti” .  

   Il Dirigente Vicario 
Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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