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8 ottobre 20018 ottobre 2001

I nostri Cari ci vengono strappati nel I nostri Cari ci vengono strappati nel 
modo pimodo piùù assurdo ed impensabileassurdo ed impensabile

La strage di Linate: un aereo di linea SASLa strage di Linate: un aereo di linea SAS

si scontra con un piccolo si scontra con un piccolo CessnaCessna

Muoiono 118 personeMuoiono 118 persone
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Il 17 novembre '01 in Milano, presso lo Il 17 novembre '01 in Milano, presso lo StarhotelStarhotel 
Splendido, si costituisce ilSplendido, si costituisce il

““Comitato 8 ottobre per non dimenticareComitato 8 ottobre per non dimenticare””

Oggi il Comitato conta oltre 8200 iscritti.Oggi il Comitato conta oltre 8200 iscritti.

Il Comitato Il Comitato èè apolitico, indipendente e non ha apolitico, indipendente e non ha 
scopo di lucro.scopo di lucro.
Gli obiettivi sono: accertare la veritGli obiettivi sono: accertare la veritàà e quindi le e quindi le 
responsabilitresponsabilitàà civili e penali del disastro aereo civili e penali del disastro aereo 
di Linate dell'8 ottobre 2001, adottando tutte le di Linate dell'8 ottobre 2001, adottando tutte le 
iniziative possibili con il fine anche di impedire, iniziative possibili con il fine anche di impedire, 
in futuro, il verificarsi di simili gravi eventi in futuro, il verificarsi di simili gravi eventi 
riconducibili a condotte umane negligenti ed riconducibili a condotte umane negligenti ed 
imprudenti imprudenti 
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Il 26 maggio 2004 Il 26 maggio 2004 sisi costituiscecostituisce lala

““FondazioneFondazione 8 8 ottobreottobre 20012001””

La Fondazione La Fondazione èè apolitica, indipendente e non apolitica, indipendente e non 
ha scopo di lucroha scopo di lucro

E' scopo della fondazione intraprendere ogni E' scopo della fondazione intraprendere ogni 
iniziativa atta a promuovere tutte le azioni iniziativa atta a promuovere tutte le azioni 
valide e concrete per la sicurezza del trasporto valide e concrete per la sicurezza del trasporto 
aereo ed il miglioramento della sicurezza del aereo ed il miglioramento della sicurezza del 
volovolo
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PROCESSO DI LINATE PROCESSO DI LINATE -- Sentenza di Cassazione del Sentenza di Cassazione del 
20/2/200820/2/2008 (rito ordinario e abbreviato (rito ordinario e abbreviato –– condanna totale: anni 28 e mesi 6condanna totale: anni 28 e mesi 6))
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RINVIATI A GIUDIZIO SOCIETA' POSIZIONE 
VERDETTO 1° GRADO    

16 Aprile 2004          Giudice 
Ambrogio  Moccia 

VERDETTO APPELLO
7 Luglio 2006            

Giudice Caccamo 

VERDETTO CASSAZIONE  
20 Febbraio 2008        

Giudice Mariano Battisti

GUALANO SANDRO ENAV Amministratore 
Delegato 6 ANNI E SEI MESI 6 ANNI E 6 MESI 6 ANNI E 6 MESI

PAOLO ZACCHETTI ENAV Controllore volo 8 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 

FEDERICO FRANCESCO ENAC Direttore Area 
Aeroporti di Milano 6 ANNI E SEI MESI ASSOLTO ASSOLTO

FUSCO VINCENZO ENAC Direttore aeroporto 
di Linate 8 ANNI ASSOLTO ASSOLTO

RINVIATI A GIUDIZIO SOCIETA' POSIZIONE VERDETTO 1° GRADO   
Giudice Nicola Ckivio 

VERDETTO APPELLO   
Giudice Caccamo VERDETTO CASSAZIONE

MARZOCCA FABIO ENAV Direttore Generale 4 ANNI E SEI MESI 4 ANNI E 4 MESI 4 ANNI E 4 MESI

CIARNIELLO SANTINO ENAV Resp. Servizi 
traffico aereo 3 ANNI E 4MESI 2 anni e 8 mesi 

(Patteggiato)
2 anni e 8 mesi 
(Patteggiato)

GASPARINI SANDRO ENAV Resp. Operazione 
terminale ASSOLTO ASSOLTO ASSOLTO

PATRIZI NAZARENO ENAV Resp. Gestione 
regionale  Lombaria 3 ANNI E 10 MESI 3 ANNI (Patteggiato) 3 ANNI (Patteggiato)

PERRONE RAFFAELE ENAV Resp. Centro ass. 
al volo 3 ANNI E 10 MESI 3 ANNI (Patteggiato) 3 ANNI (Patteggiato)

CAVANNA ANTONIO SEA Resp. sviluppo e 
manutenzione ASSOLTO 3 ANNI 3 ANNI

GRECCHI LORENZO SEA Resp. gest. risorse 
aeroportuale ASSOLTO 3 ANNI 3 ANNI 
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dal 21 al 24 gennaio a Roma presso ldal 21 al 24 gennaio a Roma presso l’’aeroporto aeroporto 
delldell’’Urbe Urbe –– GATE XXIGATE XXI
La Fondazione 8 ottobre ha partecipato La Fondazione 8 ottobre ha partecipato 
allall’’organizzazione dei quattro convegniorganizzazione dei quattro convegni sui principali sui principali 
temi riguardanti le politiche del comparto aerospazialetemi riguardanti le politiche del comparto aerospaziale
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Incontro a Roma con Bill Boss (Presidente della Incontro a Roma con Bill Boss (Presidente della 
Flight Flight SafetySafety FoundationFoundation) per l) per l’’organizzazione a organizzazione a 
Milano del 63Milano del 63°° IASS IASS ((Seminario Annuale Internazionale Seminario Annuale Internazionale 
sulla Sicurezza del Volo della Flight sulla Sicurezza del Volo della Flight SafetySafety FoundationFoundation ))
Il nostro Presidente Il nostro Presidente èè stato promotore di importanti stato promotore di importanti 
incontri tra Bill incontri tra Bill VossVoss ed il ed il Capo di Stato Maggiore della Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Vincenzo Difesa Vincenzo CamporiniCamporini,  e con il presidente della ,  e con il presidente della 
commissione trasporti del governo italiano on. Mario commissione trasporti del governo italiano on. Mario 
VannucciVannucci
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FebbraioFebbraio
il presidente ed amministratore delegato della Flight il presidente ed amministratore delegato della Flight 
SafetySafety FoundationFoundation, ci scrive:, ci scrive:
sono onorato di lavorare con la Fondazione 8 ottobre per sono onorato di lavorare con la Fondazione 8 ottobre per 
promuovere nel mondo la Sicurezzapromuovere nel mondo la Sicurezza del Trasporto Aereo. La del Trasporto Aereo. La 
Flight Flight SafetySafety FoundationFoundation èè una organizzazione indipendente una organizzazione indipendente 
dedita alla dedita alla allaalla promozione della Sicurezza in campo promozione della Sicurezza in campo 
aeronautico. La Flight aeronautico. La Flight SafetySafety FoundationFoundation èè stata fondata nel stata fondata nel 
1947, e, da allora, si 1947, e, da allora, si èè occupata de innumerevoli eventi occupata de innumerevoli eventi 
riguardanti la Sicurezza del Volo in ogni parte del mondo. In turiguardanti la Sicurezza del Volo in ogni parte del mondo. In tutti tti 
questi anni abbiamo lavorato con varie organizzazioni di tutto iquesti anni abbiamo lavorato con varie organizzazioni di tutto il l 
mondo, ma non ne abbiamo mai trovata una maggiormente mondo, ma non ne abbiamo mai trovata una maggiormente 
dedita alla Sicurezza del Volo della Fondazione 8 ottobre.dedita alla Sicurezza del Volo della Fondazione 8 ottobre.
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DUE DECENNI DI MIGLIORAMENTI. DUE DECENNI DI MIGLIORAMENTI. 
19901990--1999..........Incidenti gravi......media 1.18 1999..........Incidenti gravi......media 1.18 
(ogni milione di tratte volate, (ogni milione di tratte volate, n.d.r.n.d.r.), ), 
19901990--1994..........Incidenti gravi......media 1.32 1994..........Incidenti gravi......media 1.32 
19951995--1999..........Incidenti gravi......media 1.06 1999..........Incidenti gravi......media 1.06 
20002000--2009..........Incidenti gravi......media 0.57 2009..........Incidenti gravi......media 0.57 
20002000--2004..........Incidenti gravi......media 0.58 2004..........Incidenti gravi......media 0.58 
20052005--2009..........Incidenti gravi......media 0.552009..........Incidenti gravi......media 0.55
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20 febbraio 20 febbraio –– CittCittàà del Vaticanodel Vaticano
la Fondazione 8 ottobre dal papala Fondazione 8 ottobre dal papa
Papa Benedetto XVI ha riservato una udienza ai Papa Benedetto XVI ha riservato una udienza ai 
rappresentanti del trasporto aereo. Il Pontefice ha accolto rappresentanti del trasporto aereo. Il Pontefice ha accolto 
in Vaticano i dirigenti e il personale dell'Ente nazionale in Vaticano i dirigenti e il personale dell'Ente nazionale 
per l'aviazione civile, accompagnati dal ministro dei per l'aviazione civile, accompagnati dal ministro dei 
Trasporti, Altero Matteoli, dal presidente dell'Enac, Vito Trasporti, Altero Matteoli, dal presidente dell'Enac, Vito 
RiggioRiggio, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, , e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Gianni Letta. Presente il nostro Presidente in Gianni Letta. Presente il nostro Presidente in 
rappresentanza del consiglio direttivorappresentanza del consiglio direttivo
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21 marzo a 21 marzo a MarillevaMarilleva
99°° MEMORIAL MATTEO MARTELLOMEMORIAL MATTEO MARTELLO
gara di Slalom Gigante aperta a tutte le categorie maschili gara di Slalom Gigante aperta a tutte le categorie maschili 
e femminilie femminili
organizzato  in collaborazione con lo Ski Team Val di Sole, organizzato  in collaborazione con lo Ski Team Val di Sole, 
il Comitato 8 Ottobre ed il patrocinio della famiglia il Comitato 8 Ottobre ed il patrocinio della famiglia 
Martello che come sempre ha curato una organizzazione Martello che come sempre ha curato una organizzazione 
perfetta con grande disponibilitperfetta con grande disponibilitàà e generosite generositàà
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21 marzo a 21 marzo a MarillevaMarilleva
99°° MEMORIAL MATTEO MARTELLOMEMORIAL MATTEO MARTELLO
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24 aprile 24 aprile RomagnanoRomagnano SesiaSesia
Con un solenne cerimonia Con un solenne cerimonia èè stata inaugurata lastata inaugurata la

"passeggiata Linate 8 ottobre 2001"passeggiata Linate 8 ottobre 2001””
lungo il lungo il fiume Sesia e dedicata alla memoria dei fiume Sesia e dedicata alla memoria dei 
nostri 118  Carinostri 118  Cari
La Santa Messa solenne nellLa Santa Messa solenne nell’’Abbazia di San Silvano Abbazia di San Silvano èè stata stata 
officiata dallofficiata dall’’abate monsignor Federico Ponti, abate monsignor Federico Ponti, 
accompagnata dalla accompagnata dalla ScholaSchola Polifonica dellPolifonica dell’’Abbazia. La Abbazia. La 
Santa Messa Santa Messa èè stata preceduta dalla sfilata dei gonfaloni stata preceduta dalla sfilata dei gonfaloni 
(oltre 30)(oltre 30)
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24 aprile 24 aprile RomagnanoRomagnano Sesia Sesia -- inaugurazioneinaugurazione
"passeggiata Linate 8 ottobre 2001"passeggiata Linate 8 ottobre 2001””
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
20012001

Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

24 aprile 24 aprile RomagnanoRomagnano Sesia Sesia -- inaugurazioneinaugurazione
"passeggiata Linate 8 ottobre 2001"passeggiata Linate 8 ottobre 2001””

come la mattina dell'8 ottobre 2001 sulla pista come la mattina dell'8 ottobre 2001 sulla pista 
dell'aeroporto di Linate, le sirene di ambulanze e mezzi dell'aeroporto di Linate, le sirene di ambulanze e mezzi 
dei vigili del fuoco hanno suonato poco prima di dei vigili del fuoco hanno suonato poco prima di 
mezzogiorno per sottolineare il momento in cui mezzogiorno per sottolineare il momento in cui èè stata stata 
scoperta l'insegna commemorativa.scoperta l'insegna commemorativa.
Il Sindaco Carlo Bacchetta ha espresso parole di vicinanza e sosIl Sindaco Carlo Bacchetta ha espresso parole di vicinanza e sostegno. tegno. 
Hanno inviato una nota il sottosegretario alla Presidenza del CoHanno inviato una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nsiglio 
dei ministri, Gianni Letta, il sindaco di Milano, Letizia Morattdei ministri, Gianni Letta, il sindaco di Milano, Letizia Moratti, il i, il 
direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, e il capo dipartdirettore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, e il capo dipartimento imento 
dei vigili del fuoco, Francesco Paolo Troncadei vigili del fuoco, Francesco Paolo Tronca
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24 aprile 24 aprile RomagnanoRomagnano Sesia Sesia -- inaugurazioneinaugurazione
"passeggiata Linate 8 ottobre 2001"passeggiata Linate 8 ottobre 2001””
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29 giugno 29 giugno –– ViareggioViareggio
primo anniversario dellaprimo anniversario della

tragedia ferroviariatragedia ferroviaria do Viareggiodo Viareggio
anche il nostro Comitato anche il nostro Comitato èè stato invitato a partecipare e a stato invitato a partecipare e a 
intervenire alla commemorazione svoltasi allo stadio dei intervenire alla commemorazione svoltasi allo stadio dei 
Pini alla presenza di circa 4.000 persone che sono Pini alla presenza di circa 4.000 persone che sono 
diventare 20.000 durante i quattro chilometri di diventare 20.000 durante i quattro chilometri di 
fiaccolata verso il luogo dove alle 23,48 si fiaccolata verso il luogo dove alle 23,48 si èè consumata la consumata la 
tragedia che ha causato 32 Vittime. tragedia che ha causato 32 Vittime. 
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6 luglio 6 luglio -- Roma presso la Roma presso la Camera dei Deputati Camera dei Deputati -- 
Palazzo Marini Palazzo Marini -- Sala delle ConferenzeSala delle Conferenze

Le potenzialitLe potenzialitàà del single del single europeaneuropean skysky per il per il 
comparto aerospaziale italianocomparto aerospaziale italiano

convegno annuale organizzato dal Centro Studi Demetra e convegno annuale organizzato dal Centro Studi Demetra e 
dalla Fondazione 8 ottobre 2001 con la collaborazionedalla Fondazione 8 ottobre 2001 con la collaborazione di di 
ASI, ENAC, ENAV ASI, ENAC, ENAV S.p.a.S.p.a.,, Augusta Augusta WestlandWestland, Alenia , Alenia 
Aeronautica e del CIRAAeronautica e del CIRA
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
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6 luglio 6 luglio -- Roma presso la Roma presso la Camera dei Deputati Camera dei Deputati -- 
Palazzo Marini Palazzo Marini -- Sala delle ConferenzeSala delle Conferenze

Le potenzialitLe potenzialitàà del single del single europeaneuropean skysky per il per il 
comparto aerospaziale italianocomparto aerospaziale italiano

Nel corso del convegno il Nel corso del convegno il ministro Matteoli ha consegnato ministro Matteoli ha consegnato 
allall’’amministratore delegato dellamministratore delegato dell’’ENAV, Guido Pugliesi, il ENAV, Guido Pugliesi, il 
premio Luigi Muratori. Motivazione: un manager che ha premio Luigi Muratori. Motivazione: un manager che ha 
conferito a unconferito a un’’ azienda pubblica un moderno volto azienda pubblica un moderno volto 
dd’’impresa e riconosciuta come provider di eccellenza per impresa e riconosciuta come provider di eccellenza per 
qualitaqualita’’ e sicurezza nei servizi della navigazione aerea in e sicurezza nei servizi della navigazione aerea in 
Europa.  Europa.  
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6 agosto 6 agosto –– BariBari
VV°° anniversario della tragedia aerea del 6 agosto anniversario della tragedia aerea del 6 agosto 
2005 di Capo Gallo2005 di Capo Gallo
Una rappresentanza del nostro Una rappresentanza del nostro comitatohacomitatoha presenziato presenziato 
alla cerimonia per portare la testimonianza del nostro alla cerimonia per portare la testimonianza del nostro 
sentimentosentimento e della nostra vicinanzae della nostra vicinanza
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agosto agosto -- MilanoMilano
Vittorio Floridia "un grande amico di tutti noi" ci Vittorio Floridia "un grande amico di tutti noi" ci 
ha lasciati per sempreha lasciati per sempre 
Un "GRAZIE"Un "GRAZIE" per tutto quello che ha fatto per noi, per tutto quello che ha fatto per noi, 
per la nostra Task Force e per i sensati e preziosi per la nostra Task Force e per i sensati e preziosi 
consigli che ci ha sempre datoconsigli che ci ha sempre dato
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26 settembre 26 settembre –– MilanoMilano
Santa Messa presso la Cappella di LinateSanta Messa presso la Cappella di Linate

in occasione della Santa Messa, che come in occasione della Santa Messa, che come ogliogli ultima ultima 
domenica del mese domenica del mese èè celebrata in suffragio dei nostri 118 celebrata in suffragio dei nostri 118 
Cari, una rappresentanza del Comitato ha partecipato alla Cari, una rappresentanza del Comitato ha partecipato alla 
celebrazione per dare il benvenuto al nuovo cappellano celebrazione per dare il benvenuto al nuovo cappellano 
don Fabrizio Martellodon Fabrizio Martello
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Dal 4 al 6 ottobre Dal 4 al 6 ottobre -- IstanbulIstanbul
ACI EUROPE and ACIACI EUROPE and ACI--ASIA PACIFIC presentanoASIA PACIFIC presentano

AIRPORT EXCHANGE 2010AIRPORT EXCHANGE 2010
importante evento mondiale sulla sicurezza del trasporto importante evento mondiale sulla sicurezza del trasporto 
aereoaereo
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Dal 4 al 6 ottobre Dal 4 al 6 ottobre -- IstanbulIstanbul
AIRPORT EXCHANGE 2010AIRPORT EXCHANGE 2010

oltre 100 relatori, intervenuti da tutte le parti del mondo, oltre 100 relatori, intervenuti da tutte le parti del mondo, 
si sono succeduti nelle cinque conferenze tematiche. Per si sono succeduti nelle cinque conferenze tematiche. Per 
ll’’Italia Italia èè intervenuta la nostra Fondazione con intervenuta la nostra Fondazione con mrmr. Bill . Bill 
VossVoss, presidente e CEO della Flight , presidente e CEO della Flight SafetySafety FoundationFoundation che che 
ha intrattenuto i presenti sullha intrattenuto i presenti sull’’esperienza della FSF in esperienza della FSF in 
materia mentre il dott. Massi Garbini, direttore generale materia mentre il dott. Massi Garbini, direttore generale 
di ENAV, ha illustrato il piano delldi ENAV, ha illustrato il piano dell’’ente per la prevenzione ente per la prevenzione 
in Italia delle in Italia delle RunwayRunway IncursionIncursion..
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8 ottobre 8 ottobre -- MilanoMilano
99°° MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY

Santa Messa presso la Basilica di SantSanta Messa presso la Basilica di Sant’’AmbrogioAmbrogio
celebrata da monsignor Giuseppe celebrata da monsignor Giuseppe MerisiMerisi, Vescovo di Lodi, Vescovo di Lodi 
Coro:Coro: ScholaSchola Polifonica Abbaziale di Polifonica Abbaziale di RomagnanoRomagnano SesiaSesia
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99°° MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY

Santa Messa presso la Basilica di SantSanta Messa presso la Basilica di Sant’’AmbrogioAmbrogio
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8 ottobre 8 ottobre -- MilanoMilano
99°° MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY
al Bosco dei Faggial Bosco dei Faggi

un intenso momento di raccoglimento con la deposizione un intenso momento di raccoglimento con la deposizione 
dei fiori e ldei fiori e l’’accensione del Ceroaccensione del Cero
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al Bosco dei Faggial Bosco dei Faggi
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

8 ottobre 8 ottobre -- MilanoMilano
99°° MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY
al teatro alla Scalaal teatro alla Scala

Concerto riservato al Comitato Concerto riservato al Comitato ““8 ottobre per non 8 ottobre per non 
dimenticaredimenticare”” tenuto dai Cameristi della Scalatenuto dai Cameristi della Scala
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8 ottobre 8 ottobre -- MilanoMilano
99°° MEMORIAL DAYMEMORIAL DAY
al teatro alla Scalaal teatro alla Scala
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

16 ottobre 16 ottobre -- VeronaVerona
premiazione dellpremiazione dell´́88°° Master Universitario di Master Universitario di 

11°°livello & Corso di perfezionamento in Business livello & Corso di perfezionamento in Business 
Intelligence e Intelligence e KnowledgeKnowledge ManagementManagement

UniversitUniversitàà degli Studi di Veronadegli Studi di Verona
QuestQuest´́anno a vincere il Premio "Matteo Martello" per il anno a vincere il Premio "Matteo Martello" per il 
miglior progetto, miglior progetto, èè stata una donna, Renza stata una donna, Renza GiuliariGiuliari
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
20012001

Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

30 ottobre 30 ottobre -- BollateBollate
una targa per le Vittimeuna targa per le Vittime

dell'incidente aereo di dell'incidente aereo di linatelinate
E' stata scoperta all'interno del parco pubblico di via E' stata scoperta all'interno del parco pubblico di via 
Perlasca una targa che ricorda l'incidente aereo e le 118 Perlasca una targa che ricorda l'incidente aereo e le 118 
persone che hanno perso la vita nella tragedia.persone che hanno perso la vita nella tragedia. 
Ha scoperto il monumento il vice sindaco di Bollate, Cesare EnriHa scoperto il monumento il vice sindaco di Bollate, Cesare Enrico co 
DoniselliDoniselli, accompagnato dal presidente del consiglio comunale , accompagnato dal presidente del consiglio comunale bollatesebollatese, , 
Carlo Costa. Alla cerimonia ha presenziato il prevosto della citCarlo Costa. Alla cerimonia ha presenziato il prevosto della citttàà, don , don 
Giovanni Mariano. L'intitolazione ha reso omaggio in modo particGiovanni Mariano. L'intitolazione ha reso omaggio in modo particolare a olare a 
Francesco Moscatello, uno dei quattro dipendenti di Francesco Moscatello, uno dei quattro dipendenti di SeaSea addetti allo addetti allo 
smistamento dei bagagli che sono morti nell'incidente.smistamento dei bagagli che sono morti nell'incidente.
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

dal 2 al 5 novembre dal 2 al 5 novembre -- MilanoMilano
6363°° IASS 2010 (IASS 2010 (International Air International Air SafetySafety Seminar)Seminar)

La Flight La Flight SafetySafety FoundationFoundation, la pi, la piùù prestigiosa istituzione prestigiosa istituzione 
al mondo che si occupa di sicurezza aerea, ci ha affidato al mondo che si occupa di sicurezza aerea, ci ha affidato 
ll´́organizzazione dellorganizzazione dell’’annuale Convegno mondiale IASS che annuale Convegno mondiale IASS che 
al quale hanno partecipato oltre 600 delegati da 52 paesi.al quale hanno partecipato oltre 600 delegati da 52 paesi. 
Lo IASS, Lo IASS, èè ll´́appuntamento annuale in assoluto piappuntamento annuale in assoluto piùù 
significativo al mondo per la Sicurezza del Volo ed significativo al mondo per la Sicurezza del Volo ed èè 
seguito e presenziato da tutti i rappresentanti seguito e presenziato da tutti i rappresentanti 
delldell´́Aviazione mondiale.Aviazione mondiale. 
Un evento molto importante, che ci onora a conferma Un evento molto importante, che ci onora a conferma 
della nostra credibilitdella nostra credibilitàà a livello mondiale e gratifica a livello mondiale e gratifica 
immensamente il nostro lavoro.immensamente il nostro lavoro.
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dal 2 al 5 novembre dal 2 al 5 novembre -- MilanoMilano
6363°° IASS 2010 (IASS 2010 (International Air International Air SafetySafety Seminar)Seminar)
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

dal 2 al 5 novembre dal 2 al 5 novembre -- MilanoMilano
6363°° IASS 2010 (IASS 2010 (International Air International Air SafetySafety Seminar)Seminar)

Il convegno Il convegno èè stato tenuto presso l'hotel Marriott di via stato tenuto presso l'hotel Marriott di via 
Washington. La manifestazione si Washington. La manifestazione si èè svolta per la prima svolta per la prima 
volta in Italia e ha riunito nel capoluogo lombardo circa volta in Italia e ha riunito nel capoluogo lombardo circa 
seicento esperti da 52 Paesi del mondo. Al seminario seicento esperti da 52 Paesi del mondo. Al seminario 
hanno inviato i propri rappresentanti le principali hanno inviato i propri rappresentanti le principali 
organizzazioni attive nel campo del trasporto aereo: per organizzazioni attive nel campo del trasporto aereo: per 
l'Italia Enac, l'Italia Enac, EnavEnav e e SeaSea, per gli Stati Uniti , per gli Stati Uniti NtsbNtsb (National (National 
TransportationTransportation SafetySafety Board) e Board) e FaaFaa ((FederalFederal AviationAviation 
AdministrationAdministration), inoltre ), inoltre EurocontrolEurocontrol, , EasaEasa ((EuropeanEuropean Air Air 
SafetySafety AgencyAgency) e ) e IcaoIcao (International (International CivilCivil AviationAviation 
OrganizationOrganization), attive in ambito europeo e internazionale.), attive in ambito europeo e internazionale.

Durante il convegno Durante il convegno èè stato proposto un protocollo stato proposto un protocollo 
internazionale per la gestione dei rapporti con i parenti internazionale per la gestione dei rapporti con i parenti 
delle vittime in caso di incidente. Al tavolo per la delle vittime in caso di incidente. Al tavolo per la 
definizione del documento definizione del documento èè stata invitata anche la stata invitata anche la 
Fondazione 8 Ottobre.Fondazione 8 Ottobre.
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

dal 2 al 5 novembre dal 2 al 5 novembre -- MilanoMilano
6363°° IASS 2010 (IASS 2010 (International Air International Air SafetySafety Seminar)Seminar)

Il presidente dellaIl presidente della Fondazione 8 Ottobre 2001 Paolo Fondazione 8 Ottobre 2001 Paolo 
PettinaroliPettinaroli èè statostato premiato dalla NTSBpremiato dalla NTSB (National (National 
TrasportationTrasportation SafetySafety Board) con la medaglia che attesta la Board) con la medaglia che attesta la 
comunanza di intenti tra organizzazioni ed comunanza di intenti tra organizzazioni ed èè stato invitato stato invitato 
negli Stati Uniti per partecipare il prossimo marzo alla negli Stati Uniti per partecipare il prossimo marzo alla 
definizione del documento che avrdefinizione del documento che avràà valenza valenza 
internazionale.internazionale.

Durante il convegno: la Fondazione 8 Ottobre 2001 e il Durante il convegno: la Fondazione 8 Ottobre 2001 e il 
Centro studi Demetra, con un premio hanno attestato la Centro studi Demetra, con un premio hanno attestato la 
grande capacitgrande capacitàà di Guido Pugliesi, amministratore di Guido Pugliesi, amministratore 
delegato di ENAV, per aver saputo trasformare la societdelegato di ENAV, per aver saputo trasformare la societàà 
che gestisce il controllo del traffico aereo nel nostro che gestisce il controllo del traffico aereo nel nostro 
Paese in un modello di progresso, efficienza e Paese in un modello di progresso, efficienza e 
professionalitprofessionalitàà riconosciuto a livello internazionale, riconosciuto a livello internazionale, 
adempiendo con successo alla propria missione adempiendo con successo alla propria missione 
istituzionale.istituzionale.
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
20012001

Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

8 novembre 8 novembre -- MilanoMilano
il Presidente della Fondazione 8 ottobre 2001, il Presidente della Fondazione 8 ottobre 2001, 

Paolo Paolo PettinaroliPettinaroli, , èè nominato membro del nominato membro del 
Consiglio Direttivo della Flight Consiglio Direttivo della Flight SafetySafety FoundationFoundation
Sono onorato di essere stato ammesso quale consigliere Sono onorato di essere stato ammesso quale consigliere 
nel direttivo della Flight nel direttivo della Flight SafetySafety FoundationFoundation –– ha ha 
commentato il Presidente della Fondazione 8 Ottobre commentato il Presidente della Fondazione 8 Ottobre 
2001. Questo riconoscimento premia gli sforzi che la 2001. Questo riconoscimento premia gli sforzi che la 
nostra organizzazione compie dal momento della sua nostra organizzazione compie dal momento della sua 
costituzione per cercare di migliorare le condizioni del costituzione per cercare di migliorare le condizioni del 
trasporto aereo sotto il profilo della sicurezza. trasporto aereo sotto il profilo della sicurezza. 
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
20012001

Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

10 novembre 10 novembre -- MilanoMilano
Premio di laurea del Comune di MilanoPremio di laurea del Comune di Milano

in memoria delle Vittime del disastro di in memoria delle Vittime del disastro di linatelinate
Per onorare la memoria delle vittime del disastro di Linate Per onorare la memoria delle vittime del disastro di Linate 
del giorno 8 ottobre 2001, ldel giorno 8 ottobre 2001, l’’Amministrazione Comunale Amministrazione Comunale 
promuove un premio di promuove un premio di €€6.000,00 da assegnare ad un 6.000,00 da assegnare ad un 
giovane laureato o ricercatore che abbia approfondito il giovane laureato o ricercatore che abbia approfondito il 
tema della tema della ““sicurezza del trasporto aereosicurezza del trasporto aereo””..
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
20012001

Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

dal 10 al 13 dicembre dal 10 al 13 dicembre –– RomaRoma
Corso di formazione giuridico amministrativa:Corso di formazione giuridico amministrativa:

““LA COSTITUZIONE DEL COMPARTO LA COSTITUZIONE DEL COMPARTO 
AEROSPAZIALE E LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI AEROSPAZIALE E LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI 

AEROPORTI NON APERTI AL TRAFFICO AEROPORTI NON APERTI AL TRAFFICO 
COMMERCIALECOMMERCIALE””

Organizzato dal Centro studi Demetra in collaborazione Organizzato dal Centro studi Demetra in collaborazione 
con la Fondazione 8 ottobre presso lcon la Fondazione 8 ottobre presso l’’UniversitUniversitàà Roma Tre Roma Tre 
FacoltFacoltàà di Giurisprudenza di Giurisprudenza 
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Fondazione 8 ottobre Fondazione 8 ottobre 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

10 dicembre 10 dicembre –– Roma Roma -- FiumicinoFiumicino
la statua della Madonna di Loretola statua della Madonna di Loreto

(la Madonna della gente dell(la Madonna della gente dell’’aria)aria)

collocata al largo collocata al largo ““Linate 8 ottobre 2001Linate 8 ottobre 2001””
Un grande evento religioso: la presenza permanente di una Un grande evento religioso: la presenza permanente di una 
statua bronzea della Beata Vergine di Loreto, presso il Largo 8 statua bronzea della Beata Vergine di Loreto, presso il Largo 8 
Ottobre 2001, in occasione del 90Ottobre 2001, in occasione del 90°° anniversario della Sua anniversario della Sua 
proclamazione a Patrona dell'aviazione.proclamazione a Patrona dell'aviazione. 
La statua La statua èè stata scolpita dall'artista Marino stata scolpita dall'artista Marino PaoloniPaoloni. . 
Nella chiesa di S. Maria degli Angeli Nella chiesa di S. Maria degli Angeli èè stata officiata una solenne stata officiata una solenne 
concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo 
ComastriComastri. Hanno partecipato autorit. Hanno partecipato autoritàà religiose, civili e militari. religiose, civili e militari. 
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
per non dimenticareper non dimenticare

il nostro sito:il nostro sito:
www.comitato8ottobre.comwww.comitato8ottobre.com
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Comitato 8 ottobre Comitato 8 ottobre 
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il forum della Task Force tecnica:il forum della Task Force tecnica:
www.comitato8ottobre.comwww.comitato8ottobre.com
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grazie per lgrazie per l’’attenzioneattenzione
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