Pasquale DE FILIPPO , Amministratore Delegato
di REUSE SRL si racconta
La mia storia
Sono figlio primogenito di migranti meridionali e dal 1969 di adozione astigiana
dove comincio il mio percorso scolastico, il primo lavoro all’età di 13 anni
addetto vendemmiatore lontano da casa per un mese intero , dal pomeriggio
stesso il padrone delle vigne mi affianca ai trattoristi.
Dal 1978 comincia la mia carriera lavorativa e all’età di 16 anni avevo girato in
largo e lungo l’Italia grazie al mio lavoro che si occupava di fare assistenza alle
macchine da rally, all’epoca lavoravo per un gommista noto nel mondo dei
rally, il piacere di conoscere gente nuova…… anche piloti famosi, poi la fabbrica
sino a raggiungere i 35 anni di contributi.
Con gli anni mi appassiono di politica anche se non sono un politico, mi piace la
storia di cui ancora oggi sono appassionato, ricordandomi il motto io sono
l’ultimo degli ultimi, non mi interessano gli elogi e tanto meno le medaglie,
non credo alla televisione come mezzo di informazione e leggo i giornali
partendo dall’ultima pagina, credo fortemente nell’energy green per lasciare un
mondo migliore ai nostri posteri, mi ritengo un fervido ecologista e con il mio
sapere cerco di dare il mio contributo alla difesa per l’ambiente.
Dal 2005 conosco per la prima volta la parola amianto, il dramma che c’è
dietro questa parola, le ingiustizie che subiscono i lavoratori ex esposti e le
vittime.
Nel 2012 dopo aver provato da solo nel farmi riconoscere i miei diritti ai fini
pensionistici in quanto ex lavoratore precoce ed ex esposto alle polveri di
amianto trovando tutte le porte delle istituzioni chiuse decido che è arrivato il
momento di scendere in campo, avendo acquisito le giuste conoscenze in
merito a tutte le normative, in quali materiali era stata accertata la presenza di
amianto, i lavori a rischio, quali categorie di lavoratori hanno diritto al
riconoscimento dei benefici ai fini pensionistici….. ma cosa più importante
conosco meglio la storia su questo immane dramma e ingiustizia, conosco gli
autori, quali gli enti collusi, di come funzionano le amministrazioni, i perché dei
ritardi…. Io so…
Divento coordinatore provinciale di una associazione onlus che per l’appunto si
occupa della difesa dei lavoratori esposti all’amianto e a tutti i cancerogeni
presenti nei luoghi di lavoro, mi rinasce la passione per la difesa del territorio e
per l’ambiente, cercare le soluzioni migliori e definitive, mi innamoro delle
tecnologie innovative, della ricerca.

Un giorno così per caso girovagando in rete trovo un’ articolo che mi
incuriosisce in modo particolare, leggo che ricercatori italiani avevano
brevettato un sistema definitivo per distruggere il rifiuto cemento amianto
senza bruciarlo e in modo particolare non vengono immesse in atmosfera fibre
di amianto trasformandolo in altro, praticamente si trasformavano in materie
prime seconde pure che possono essere di nuovo immesse nel mercato, idea
geniale.
Ci studio un pò e mi accorgo che si può industrializzare, e da quel momento
nasce REUSE, soluzione definitiva alla problematica del rifiuto cemento
amianto e delle discariche apposite.
Nel mese di Gennaio 2017 ho acquistato il dominio per aprire il nuovo sito
www.reusesrl.com e la relativa e-mail reuse@reusesrl.com . Ho chiesto al
mio fidato Collaboratore di realizzarlo per far conoscere alla rete la mia storia,
le mie idee, i miei progetti, i miei sogni: ma anche per ricevere notizie,
richieste da Privati ed Aziende che vogliono riciclare l’amianto, invece che
portarlo in discarica ed usufruire dei benefici. Infatti questi soggetti potranno
risparmiare rispetto ai costi di smaltimento in discarica e contribuire al rispetto
dell’Ambiente per aver ridotto il pericolo di inquinarlo anche quando si usa la
discarica. Mi impegnerò con tutta l’anima, le mie energie e risorse sapendo di
contare non solo sulle mie forze ma anche sull’aiuto della mia Famiglia e dei
miei più stretti Collaboratori, come Donato Parrino
www.cta-parrino.it,
che hanno creduto in me da diversi anni e mi hanno dato la loro Sincera
Fiducia dimostrandola con i fatti.
ECCO LA MIA SFIDA
 ELIMINARE l’AMIANTO
 RIDURRE IL PERICOLO MESOTELIOMA ED ALTRE MALATTIE
MORTALI PER L’UOMO
 TRASFORMARE L’AMIANTO IN RISORSE ECONOMICHE
 CREARE LAVORO
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