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ALLE ASSOCIAZIONI di categoria danneggiati 
 

Ai PRESIDENTI Associazioni 
 

Agli AVVOCATI 
 

e a TUTTI I DANNEGGIATI D'ITALIA  
 
 
 
Gent.mi, 
bisogna riconoscere al Centro di Coordinamento Canada i meriti sui risultati raggiunti, utile è 
pertanto farla vivere,conoscere ed allargare dandogli ora una nuova forma e uno Statuto adeguato 
alle ns esigenze,tutti indistintamente dovranno aderire o partecipare a questo nuovo Ente 
Associativo di aggregazione fra tutte le Associazioni ed avvocati del settore, ora riconosciuti dal 
Governo. Si invitano pertanto tutti i danneggiati, i loro rappresentanti e legali, a dare un proprio 
CONTRIBUTO LIBERALE e alla visione di tutti, per mirare al ns obiettivo continuando la strada 
intrapresa e il dialogo con il Governo, per definire tutte le ns problematiche e sugli esclusi aventi 
diritto. Dobbiamo tralasciare ogni tinto pensiero o convinzione ideologica che taluni benefici siano 
di diritto solo a qualcuno, soffermatevi al solo vs problema, alle sofferenze subite e causate, sul 
dolore di chi hà perso un familiare, a quel futuro incerto e tribolazioni che queste malattie ci 
riservano e NON SU COME FARA' IL GOVERNO a reperirne i fondi, questo è problema loro, noi 
già abbiamo un problema. Bisogna dare adito a questa grande forza, dimostratasi sempre efficace  
anche sui tanti tavoli delle trattative, queste hanno solo delineato il problema ma il loro scopo era di 
dividerci e disperdere le ns forze. Importante aggregarci e continuare assieme, tralasciando i 
formalismi e convincendo anche gli increduli, è l'unione che fa la forza, aiutando il Coordinamento 
rafforziamo noi stessi e i danneggiati, bisogna organizzarsi velocemente per migliorare l'allegato 
alla Finanziaria 46 bis volto a completare la fase pluriennale e sul proseguio delle erogazioni che ci 
coprirà fino al 2017, non perdiamo l'occasione.  
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