
Sabato 3 ottobre 2009, alle ore 11, all'Istituto Tecnico Volta di Trieste, presso l'Aula Magna 
della sede di v. Montegrappa 1: presentazione del libro di Enrico Bullian. Interverrà 
l'ingegner Umberto Laureni, docente presso l'Università di trieste, già presidente della 
Commissione Regionale Amianto FVG. 

 

Giovedì 20  Novembre 2008, alle 20 e 30, al Teatro Comunale di Monfalcone: a cura 
Dell'Associazione "Carico Sospeso". Teatro-denuncia sulle morti  bianche. In scena il 
racconto di tante storie di operai finite in tragedia.  

                                                    
sabato 2 agosto 2008: Presentazione del libro di Enrico Bullian alla Festa dell'Unità a 
Turiacco alle ore 20.00. Oltre all'autore sarà presente Tiziano Pizzamiglio (membro del 
direttivo dell'AEA di Monfalcone) e ci sarà l'AEA con un proprio stand.  
 
 
 
sabato 26 luglio 2008: Presentazione del libro di Enrico Bullian alla Festa dell'Unità a Dobbia  
alle ore 19.30. Oltre all'autore sarà presente Davide Bottegaro (già Presidente dell'AEA di 
Monfalcone) e ci sarà l'AEA con un proprio stand.  

 
 
19 luglio 2008: Presentazione del libro di Enrico Bullian e del DVD di Ferrucio Goia alla 
Festa dell'Unità a Selz alle ore 20.30. Oltre all'autore saranno presenti alcuni rappresentanti 
dell'AEA con un proprio stand e l'Onorevole Alessandro Maran che discuterà sull'emergenza 
amianto.  

  

  

16 giugno 2008: Presentazione del libro di Enrico Bullian presso la sede della Provincia di 
Gorizia.  

 13 giugno 2008:  Presentazione del libro e dibattito sull'amianto alla radio RAI regionale alle 
ore 11.10. 

16 maggio 2008: Presentazione del libro di Enrico Bullian al Festival Internazionale "è 
Storia" a Gorizia alle ore 12.00 (vedi http://www.estoria.it/programma.htm)  
 
15 maggio 2008: Presentazione alle ore 20.30 presso il Comune di Staranzano del libro 
sull'amianto di  Enrico Bullian "Il male che non  scompare". Interverrà, oltre all'Autore, 
Chiara  Paternoster, esperta di processi. Verrà inoltre proiettato una parte del DVD di 
Ferruccio Goia "Amianto mai più: le officine della rovina". 
 
9 maggio 2008: Presentazione alle ore 20.30 presso la Rinascita del libro sull'amianto di 
Enrico Bullian "Il male che non scompare". Interverranno, oltre all'Autore, Tiziano 
Pizzamiglio e Davide Bottegaro. 
 



 
17 aprile 2008: Presentazione presso il Centro Giovani di Monfalcone del Dvd sull'amianto di 
Ferruccio Goia "Le officine della Rovina" prodotto dall'Associazione Esposti Amianto di 
Monfalocone. L'iniziativa rientra nella stagione Teatrale del Comune di Monfalcone per la rassegna 
"ContrAzioni"  
 
16 aprile 2008: Presentazione presso la biblioteca del Comune di Monfalcone del libro sull'amianto 
di Enrico Bullian "Il male che non scompare" edito dal "Ramo d'Oro". L'iniziativa rientra nella 
manifestazioni per il centenario del Cantiere Navale di Monfalcone. 
 
14 aprile 2008: Conferenza stampa presentazione nuovo libro sull'amianto presso la biblioteca di 
Monfalcone. 
 
1 aprile 2008: Si insedia il nuovo direttivo dell'Associazione Esposti Amianto di Monfalcone 
 
31 marzo 2008: Udienza Penale presso il Tribunale di Gorizia. E' molto probabile che in questa 
udienza si arrivi a sentenza. La prima per un processo per morte d'amianto nella Provincia di 
Gorizia nonostante i centinaia di fascicoli aperti. 
 
27 marzo 2008: Incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano presso gli 
stabilimenti Fincantieri a Monfalcone.  
 


