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COMUNICATO STAMPA 
 

“Assemblea Annuale Soci” 
 
 
Oggi 17 Dicembre 2004, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 6 a 
Milano, si è riunito, alla presenza dei soci ordinari e dei sindaci revisori, il Comitato "8 Ottobre 
per non dimenticare" in occasione dell'Assemblea Annuale dei Soci Ordinari, come da Statuto. 
 
Punti oggetto di approfondimento dell'Assemblea sono stati: 
 
- Relazione delle attività svolte nel 2003 dal Comitato (iniziative realizzate, obiettivi raggiunti, 
situazione fondi ricevuti dal Comitato in merito all'erogazione del fondo di solidarietà stanziato 
dal Consiglio dei Ministri); 
 
- Intervento di Arturo Radini, ex comandante Alitalia, consulente di parte dell'Enav per 
l'incidente di Linate, responsabile delle indagini competenti degli incidenti aerei, consulente 
della sicurezza volo. Il comandante Radini ha dato la propria disponibilità a condurre gli studi e 
le analisi del progetto di monitoraggio degli aeroporti italiani, promosso dal Comitato "8 
Ottobre", per poter accertare le condizioni di sicurezza degli aeroporti, renderle operative in 
termini di cautela e prevenire eventuali manchevolezze; 
 
- Presentazione del bilancio redatto e presentato dal Collegio dei Revisori dei conti, formato dal 
dott. Michele Carpaneda, Giuseppe Holzmiller e Gianbattista Stoppani è stato approvato 
all'unanimità dall'Assemblea; 
 
- Intervento dell'Avvocato Paolo Dondina che ha aggiornato sull'andamento del processo in corso. 
Ad oggi circa 120 testimoni sono stati ascoltati. Tutti hanno confermato che la sicurezza 
nel'aeroporto di Linate era insufficiente e carente. 
Giovedì 15 Gennaio 2004 sono ricominciati gli interrogatori agli imputati tra cui figura Sandro 
Gualano amministratore delegato dell'Enav al momento dell'incidente l'8 Ottobre 2001, Vincenzo 
Fusco direttore dell'aeroporto di Linate, Paolo Zacchetti controllore di volo, Federico direttore 
generale dell'Enac. 
A fine Marzo verrà formulata la prima sentenza; 
 
- Intervento Chiara Giussani, moglie di Michele Fontana vittima dell'incidente di Linate in merito 
agli obiettivi del Comitato per l'anno 2004. 
Istituzione di una Borsa di Studio per la facoltà di Economia Ambientale intitolata al marito 
economista ambientale in tema di trasporti in Italia e all'Estero. 
 
Raccolta di dati statistici degli incidenti avvenuti su mezzi di trasporto per poter istituire 
un'assicurazione che garantisca, alle famiglie delle vittime di incidenti avvenuti su qualsiasi 
mezzo di trasporto, un risarcimento equo, in tempi brevi previsti entro 30 giorni, prima che si 
arrivi ad una definizione processuale. In merito a questo progetto si sta elaborando una 
relazione da presentare alla Camera. 
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Organizzazione di un congresso internazionale sulla sicurezza dei Trasporti, che metta a 
confronto le posizioni, i progetti e la fattibilità di legge dei vari Ministeri dei trasporti; 
 
- Nomina del Nuovo Consiglio Direttivo, al secondo anno dal suo mandato, che ha visto l'elezione 
dei seguenti membri: 
 
Paolo Pettinaroli 
Ivana Caffi Motta 
Arianna Rosa 
Vittorio Agosti 
Adele Scarani Pesapane 
Giorgio Picciriello 
Francesca Rossello 
Giorgio Centonze 
Piera Corno Fogliani 
Giuseppe Conte 
Chiara Giussani 
 
 
 
Milano, 17 Gennaio 2004 
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Presidente Paolo Pettinaroli 335-6513797 
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