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Cambio ai vertici dell’AEA
Aurelio Pischianz
passa il testimone a
Santina Pasutto

Il saluto del Presidente uscente dell’AEA FVG Pischianz

Una vita a sostegno dell’Associazione
eventi e congressi di buon successo. In questo
senso devo ringraziare il professor Maurizio Cortale che con la sua disinteressata partecipazione ai nostri congressi non solo ne ha dato prestigio ma è riuscito a farvi partecipare relatori di
importanza nazionale.
Inﬁne ringrazio anche tutte le persone con cui
mi sono trovato in disaccordo ed ho avuto anche
aspri battibecchi non sicuramente per motivi personali ma per difendere le mie opposte posizioni
ideologiche sulla materia. Li ringrazio, perché
nonostante i pareri diversi, le diatribe, con loro
avute, hanno permesso di far capire quanto questa materia sia di difﬁcile trattazione creandosi
così una personale speciﬁca propria opinione.

Aurelio Pischianz, Presidente uscente AEA FVG

Cari Soci, amici e compagni di innumerevoli
battaglie per il riconoscimento dei nostri diritti,
come ben sanno quelli che hanno partecipato
all’Assemblea dei Soci tenutasi il sei marzo scorso, ho deciso di non candidarmi più alla guida
dell’Associazione. Alla nuova presidente, la carissima Santina Pasutto, va tutta la mia stima in
quanto ritengo sia la persona più idonea a dare
continuità ai valori della nostra Associazione.

Ringrazio tutti i collaboratori che ci hanno permesso l’uscita del nostro giornale e qui prima
fra tutti la Direttrice responsabile Silvia Stern,
che conﬁdo continuerà questa sua proﬁcua opera con la nostra nuova Presidente.
Ed inﬁne ringrazio tutti VOI che siete stati le fondamenta del nostro essere, senza il Vostro aiuto,
la Vostra partecipazione e solidarietà la nostra
Associazione non avrebbe potuto esistere ancora dopo oltre vent’anni. Conﬁdo che vorrete continuare ad aiutarci e partecipare alla campagna
abbonamenti 2019 in quanto non siamo rimasti
in molti e quindi abbiamo ancora più bisogno di
Voi e della Vostra solidarietà.

Da parte mia devo ammettere che dopo oltre
vent’anni di intensa attività era giunto il momento di un po’ di riposo e di godermi la famiglia.
Ciò non signiﬁca che mi assenterò completamente dalla vita associativa, anzi rimarrò quale
memoria storica per supportare eventuali richieste e necessità dei soci, nonché per pungolare
e spronare l’attuale Consiglio Direttivo a portare
avanti le nostre storiche rivendicazioni. In pratica mi trasformerò in Consulente con libertà di
orario e di partecipazione ai vari Congressi.

Un abbraccio ed un caloroso saluto.
Aurelio Pischianz

Doverosamente desidero ringraziare quanti in
questi vent’anni mi hanno aiutato, con passione
e dedizione, a mantenere in vita la nostra Associazione e desidero qui ricordare tutti coloro che
ci hanno aiutato a darne lustro.
Un particolare ricordo al professor Claudio Bianchi precursore degli studi sulla pericolosità
dell’amianto, prezioso collaboratore alla nostra
lotta, illuminato professionista.
Un ringraziamento a tutti i volontari che in questi anni hanno contribuito all’organizzazione di

Aurelio Pischianz assieme a Giuseppe Mattagliano
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Santina Pasutto ai vertici dell’AEA FVG

La nuova Presidente si presenta
Cari Soci,
è stato un onore per me la dimostrazione di
ﬁducia nei miei confronti nel volermi eleggere Presidente della Vostra Associazione.
Nell’accettare questa carica mi rendo conto
degli oneri cui andrò incontro. Prima di tutto
desidero ringraziare Aurelio Pischianz che ha
costituito la nostra Associazione e l’ha portata a questi livelli, ne è stato Presidente per
più di vent’anni ed in questo lungo periodo ha
sempre lottato con tutte le sue forze per far
afﬁorare nella coscienza di tutti la pericolosità
di questo minerale killer e per spronare la Magistratura a voler colpire i soggetti che scientemente evitavano di prendere provvedimenti
a protezione dei lavoratori. Inoltre, grazie a Pischianz, nelle diverse sedi competenti, è stato
affrontato (ma purtroppo non ancora risolto)
il nodo della grossa ingiustizia subita dagli
ante 92 che pur essendo stati maggiormente
esposti all’amianto sono stati completamente
esclusi dai beneﬁci.

Santina Pasutto, Presidente AEA FVG

ed accettiamo anche consigli sulla strada che
dovrà seguire la Vostra Associazione.
Nei prossimi giornali, per i quali conﬁdiamo di
rispettare l’uscita trimestrale, apriremo anche
una rubrica dedicata a Voi, quindi Vi invitiamo a
scriverci sia per darci dei consigli sia anche per
richiedere aiuto in tutti i campi, in effetti abbiamo pensato, e questo solamente per i nostri
Soci, di istituire presso la nostra Segreteria una
sorta di ufﬁcio informazioni generico di aiuto e
consulenza in tutti i settori partendo da quello
ﬁscale a quello condominiale e di tutti i piccoli
problemi amministrativi quotidiani.

Queste sono e rimarranno le linee guida della
nostra Associazione per il futuro, ma il nostro futuro è strettamente legato ai contributi pubblici,
che nei prossimi anni temiamo verranno ridotti,
e dalla Vostra presenza e dal Vostro sostegno.
Non potendo agire in nessun modo sul fronte dei
contributi pubblici, anche se non faremo mancare le nostre richieste, dobbiamo programmare
interventi che ci permettano di espandere la nostra attività istituzionale e aumentare sia il numero dei volontari sia il numero dei sostenitori.

Vi invitiamo quindi, in prossimità delle dichiarazioni ﬁscali, a dare il Vostro contributo del
5 per mille, e per i Soci che non compilano il
modello 730 ricordiamo che l’ultimo foglio del
CUD riguarda la destinazione del 5 per mille,
per cui, se volete potete ﬁrmarlo riempendolo
con il nostro Codice Fiscale, e se ci avvisate
passeremo noi a ritirarlo e provvederemo a consegnarlo all’Agenzia delle Entrate. GRAZIE E
ANCORA GRAZIE.

Per quanto concerne la nostra attività, pensiamo di intervenire in maniera più diretta nei
confronti dei colpiti dalla malattia fungendo da
interfaccia tra loro e le istituzioni, aiutandoli direttamente sotto l’aspetto amministrativo ma
anche psicologico, in quanto di fronte a queste
notizie sia l’ammalato che la famiglia si sentono estremamente confusi e soli nel percorso
che dovranno intraprendere.

Come già detto noi rimaniamo a Vostra disposizione e conﬁdiamo nel Vostro aiuto sia nel reperimento di nuovi Soci che nelle Vostra Donazioni che permetteranno la sopravvivenza attiva
della Vostra Associazione.

Per quanto concerne il maggior numero di volontari devo ammettere che siamo impotenti e
quindi ci rivolgiamo ai Soci più giovani e disposti ad aiutare il prossimo, noi aspettiamo Voi

Santina Pasutto
Presidente AEA FVG
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Ecco la nuova Presidente
Santina Pasutto nasce nel 1961 da genitori emigrati in
Australia, dove frequenta le scuole in lingua inglese. Alla
ﬁne del 1972 la famiglia decide di rientrare in Italia, a
Trieste. Il viaggio sulla nave dura un mese. Nel capoluogo giuliano deve rifare sia le scuole elementari che
le medie. La sua vita lavorativa incomincia a 17 anni,
dapprima come assistente alla poltrona in uno studio
dentistico della città, poi come commessa in un negozio di giocattoli. Giovanissima incontra Roberto Persich,
che sposerà e dal quale avrà due ﬁgli, Luca di 33 anni
e Nicol di 30. Roberto morirà a causa dell’amianto nel
2008. Dopo una pausa dalla vita lavorativa durata una
decina di anni, Santina dal 2001 trova impiego presso
l’Ospedale di Cattinara di Trieste, prima come ausiliaria
e attualmente nella segreteria della Direzione sanitaria.
Attiva dal 2003 nell’AEA FVG, ha ricoperto per anni il
ruolo di vice presidente al ﬁanco di Aurelio Pischianz
e da quattro anni è anche membro della Commissione
regionale esposti amianto. Attualmente è impegnata
nella vita privata con Olivio Belletich, al suo ﬁanco anche nella carica oggi di vice presidente dell’AEA. Dopo
la nascita dei tre nipoti Giorgia, Nicolò e Carly a breve
è attesa Amelie.

Grazie
Aurelio
Aurelio Pischianz assieme alla giornalista Silvia Stern,
Direttrice AEA Notizie

AVVISO AI SOCI
Chi non fosse iscritto all’AEA FVG, ma desiderasse fare
donazioni/elargizioni in nostro favore, può effettuare i
suoi versamenti

IMPORTANTE: vogliamo far notare che sempre
più vari Enti della città di Trieste invitano le
persone interessate a rivolgersi allo Sportello
Amianto dell’AEA FVG per ricevere informazioni
ed assistenza.
Ricordiamo che si può destinare il 5 x 1000
delle proprie tasse nella dichiarazione dei redditi,
apponendo una ﬁrma nel quadro dedicato
alle ONLUS e riportare il nostro codice ﬁscale:
90094830321.

sul C/C postale n° 49661788
o presso

Banca Intesa San Paolo SpA IBAN:
IT 51 J 03069 09606 100000068650
Piazza della Repubblica, 2

ISCRIZIONE
REGISTRO
ESPOSTI
AMIANTO. Per chi non fosse ancora
iscritto può farlo anche presso lo Sportello
Amianto AEA FVG di via Filzi 17 II piano.
Tel. 040 370380.

Editore
Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia - o.n.l.u.s.
34132 Trieste, Via Fabio Filzi, 17 - II° piano
tel. 040 370380 - fax 040 3406365
www.aeafvg.weebly.com
e-mail: segreteria@aea-fvg.org
Direttore responsabile
Silvia Stern

Il Consiglio Direttivo AEA

Hanno collaborato a questo numero
Aurelio Pischianz, Santina Pasutto, Giuseppe Mattagliano

Presidente:
Santina Pasutto

Fotocomposizione, impaginazione e stampa
Art Group Graphics s.r.l.
Autorizzazione Tribunale di Trieste n. 1078
del 5 marzo 2004
Spedizione in abbonamento 45%
Nel rispetto della libertà di opinione, la responsabilità degli
articoli pubblicati e ﬁrmati è degli autori

Vice Presidente:
Olivio Belletich
Consigliere:
Renato Lubiana

4

