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COMUNICATO STAMPA 
 

“Convegno sulla Sicurezza dei Voli” 
 
 
Domani, giovedì 7 Ottobre 2004, alle 9.30 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano in via 
Romagnosi 6, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comitato 8 Ottobre, in coincidenza del 3° 
anniversario della tragedia di Linate, avrà luogo il primo convegno internazionale sulla sicurezza negli 
aeroporti italiani, dal titolo "Gli incidenti aerei si possono evitare? Compiti e responsabilità dei 
Governi". 
Il Convegno, nato da un'iniziativa della Fondazione 8 Ottobre 2001, presieduta da Paolo Pettinaroli, 
prevede la presenza di tutti i vertici del mondo aeronautico italiano, del più grosso esperto mondiale della 
sicurezza dei voli James Reason oltre che del Ministro dei trasporti Pietro Lunardi, del Presidente della 
Commissione dei trasporti Paolo Romani, del sindaco di Milano Gabriele Albertini e del Presidente della 
Regione Roberto Formigoni. 
Moderatore della tavola rotonda "Strategie e politiche per la gestione della sicurezza operativa nel 
trasporto aereo nazionale" sarà Ferruccio De Bortoli mentre i dibattiti saranno moderati dal comandante 
Arturo Radini. 
Oggetto del convegno sarà l'analisi delle dinamiche organizzative degli incidenti aerei, al fine di formulare 
una serie di proposte, rivolte alle istituzioni, sui criteri di prevenzione, sulle procedure di intervento e 
sull'adozione delle norme internazionali per evitare il succedersi di gravi incidenti nel trasporto aereo. 
Sono già state registrate oltre 270 presenze, un record assoluto per convegni come questi. 
 
Venerdì 8 ottobre , giorno della commemorazione della tragedia, alle 10.30 presso la Basilica di Santa 
Maria delle Grazie si terrà la Santa Messa, officiata dal Vescovo ausiliare Monsignor Angelo Mascheroni. 
Alle ore 12.00, presso il nuovo quartiere Rogoredo di Milano, avverrà l'inaugurazione ufficiale di Via "8 
Ottobre 2001 - Per non dimenticare Linate", che il Comune di Milano ha voluto dedicare alla memoria delle 
vittime del disastro aereo. 
Dopo l'inaugurazione i familiari raggiungeranno il Bosco dei Faggi per un momento di raccoglimento.  
 
Sempre l'8 ottobre alle 21, presso il campo provinciale della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle 
iniziative della CRI insieme con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà la conferenza "La 
tragedia dell'aeroporto di Milano Linate" a cui parteciperà, come relatore, il Presidente del Comitato "8 
ottobre, per non dimenticare" Paolo Pettinaroli.  
 
Sabato 9 Ottobre a Gorgonzola, per un iniziativa del sindaco Stefano Lampertico e dell'amministrazione 
comunale, verrà inaugurata Via "Linate 8 ottobre 2001" in modo che sia sempre vivo il ricordo di tutti 
coloro che hanno perso la vita nel terribile disastro" come recitano le parole della lettera del sindaco di 
Gorgonzola. 
 
Milano, 6 Ottobre 2004 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, prego contattare: 
Presidente Paolo Pettinaroli 335-6513797 
Addetta stampa Arianna Rosa 338-7489107 

 – info@comitato8ottobre.com 


