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COMUNICATO STAMPA 
 

“Visita dal Santo Padre” 
 
 
Domani, Sabato 31 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00, circa 30 membri del Comitato "8 
Ottobre per non dimenticare" saranno ricevuti, in visita privata, dal Santo Padre. 
L'udienza avrà luogo in Vaticano, in Sala Nervi. 
Il Comitato sarà presente insieme al SERMIG (Servizio Missionario Giovanile) presieduto da 
Ernesto Oliviero (candidato al Premio Nobel per la Pace 2004) che ha dimostrato il più vivo 
interesse e la più sentita vicinanza alla realtà dell'associazione vittime dell'incidente aereo 
avvenuto a Linate l'8 Ottobre 2001. 
Il Presidente, a nome dei familiari, ringrazia il Santo Padre per l'invito ricevuto e per la 
sensibilità sempre dimostrata nei confronti dell'Associazione. 
 
Si coglie l'occasione di questo comunicato stampa per trasmettere altre comunicazioni: 
 
Durante la prima assemblea mensile dell'anno 2004, svolta in data 23 Gennaio scorso, i membri 
del Consiglio Direttivo uscente del Comitato "8 Ottobre", votati dall'Assemblea dei familiari delle 
vittime, hanno riconfermato la Presidenza di Paolo Pettinaroli e del gruppo direttivo dell'anno 
precedente. 
Riconfermati anche i Sindaci-Revisori nelle figure di: 
Dott. Michele Carpaneda 
Dott. Giuseppe Holzmiller 
Dott. Gianbattista Stoppani 
 
 
Un gruppo di familiari delle vittime del disastro aereo avvenuto a Sharm El Sheik il 3 Gennaio 
2004 in seguito al quale sono morte 148 persone, hanno invitato il Presidente del Comitato Paolo 
Pettinaroli a portare la propria testimonianza di vita in seguito al disastro aereo di Linate, sia 
come Presidente del Comitato "8 Ottobre" che come parente coinvolto per la scomparsa di un 
proprio caro. 
I familiari francesi hanno espresso inoltre la richiesta di essere aiutati a costituire un comitato 
come quello attivo a Milano, che sia fonte di forza, attraverso attività ed iniziative che 
permettano ai familiari di avere obiettivi comuni, in modo che simili tragedie non avvengano più 
e soprattutto che, mantenendo viva la memoria, non si dimentichi mai quanto accaduto. 
 
 
Milano, 30 Gennaio 2004 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, prego contattare: 
Presidente Paolo Pettinaroli 335-6513797 
Addetta stampa Arianna Rosa 338-7489107 
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