
COMITATO DI SOSTEGNO  
AI FAMILIARI DELLE VITTIME 
ED AI LAVORATORI EURECO 

 

                                                                       

                                                                                                                                  a tutte le  
                                                                                                                      ASSOCIAZIONI 

Il 4 novembre 2011 commemoriamo i morti della tragedia dell'Eureco a Paderno Dugnano: 

 Sergio Scapolan, Arun Zequiri, Salvatore Catalano e Leonard Shehu.  

Nel primo anno della ricorrenza, Il Comitato a sostegno dei sopravvissuti e dei parenti dei 
lavoratori che hanno perso la vita nel rogo dell’Eureco, il Comitato per la difesa della 
salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, l'associazione Medicina Democratica Nord 
Milano e l’AIEA di Paderno Dugnano stanno organizzando delle iniziative. 

Tra queste iniziative, riteniamo importante la produzione di un film documentario che 
ricostruisca la tragedia nella giornata della ricorrenza. 

La realtà di quello che è accaduto è una testimonianza dei tempi. 

Non sarebbero necessari questi morti per testimoniare il degrado sociale e culturale, 
istituzionale  che stiamo vivendo in questi anni. 

Con la speranza di riuscire a cambiare in meglio lo stato delle cose, riteniamo che 
una memoria sia importante, un archivio storico di questo evento, attraverso un 
documentario. 

Abbiamo scelto Giuliano Bugani, operaio, poeta,  giornalista e autore di documentari: 
"Liberate Silvia" (2005),  "I Ragazzi del Salvemini" (2007), "Quella Notte al Leoncavallo" 
(2007) e soprattutto "Anno 2018: Verrà la Morte" (2008) sul tema e i rischi dell’amianto, 
premiato con la “Menzione Speciale Visioni Ambientali”  al Officinema Festival 2009. 

Con la presente chiediamo il vostro contributo economico come rappresentanti delle 
associazioni tutte che hanno a cuore la tutela dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro e dei 
lavoratori.  
La richiesta ricevuta per la produzione del documentario è di 700 euro e il contributo che 
vi chiediamo è di 50 euro ciascuno da versare sul conto corrente postale:  
Conto di solidarietà per Lavoratori Eureco  

IBAN n. IT71P0760101600000009791656.  

con la causale : pro documentario alla memoria 

Vi ringraziamo per la collaborazione che ci consente di costruire insieme iniziative 
importanti per sensibilizzare e avvicinare i cittadini alle problematiche della sicurezza sul 
lavoro che ci riguardano tutti. 
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