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Milano, 8 ottobre 2015– E’ stato ricordato oggi il quattordicesimo anniversario dell’incidente 
occorso la mattina dell’8 ottobre 2001 all’aeroporto di Linate, nel quale persero la vita 118 persone 
quando un velivolo della compagnia scandinava Sas si scontrò con un aereo privato entrato in pista 
per errore. 
 
La Fondazione 8 Ottobre nel ricordo del suo presidente Paolo Pettinaroli scomparso di recente 
prosegue il lavoro da lui svolto in questi anni nel perseguimento della sicurezza del trasporto aereo 
fornendo il proprio contributo alle istituzioni e al mondo dell’aereonautica per la tutela e l’assistenza 
ai passeggeri e a tutti coloro che operano nel settore. La Task-force diretta dal Comandante Arturo 
Radini e i suoi giovani collaboratori (tutti volontari) opera ed è ricercata sia sul territorio nazionale 
che internazionale, il numero di esperti che apportano nuove idee continua a crescere 
programmando sempre nuovi accorgimenti per la sicurezza del comparto aeronautico, anche a 
seguito delle nascenti tecnologie che spesso non sono regolamentate. 
 
“Paolo Pettinaroli non è più con noi fisicamente, ma è qui con la Sua presenza spirituale e ci infonde 
la forza e il coraggio di proseguire. Sentiamolo accanto a noi! E proprio per questo desideriamo 
percorrere con le Sue stesse intenzioni quel cammino che creò dopo l’8 ottobre, con tanta volontà e 
sentimento. Abbiamo scritto regole ed evidenziato valori che formano nuovi riferimenti nel campo 
della sicurezza aerea. Grazie a questo lavoro internazionale sono nate amicizie ed aiuti 
disinteressati e si sono risvegliati inaspettati ripensamenti. Tragedie create da irresponsabilità, non 
devono diventare un fatto dei tanti tra gente senza memoria” ha dichiarato la Presidente Adele 
Scarani nel suo discorso durante la funzione Religiosa. 
 
LA MESSA – E’ stato Mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana , a presiedere la 
messa sull’altare della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, con l’accompagnamento della “Corale 
Primavera” di Quarona Sesia .  
 
BOSCO DEI FAGGI – Dopo la funzione religiosa i famigliari delle vittime hanno ricordato i loro cari in 
forma privata al Bosco dei Faggi, il parco dedicato all’incidente a pochi passi dall’aeroporto Forlanini. 
Al segretario della Fondazione 8 Ottobre Giorgio Picciriello il compito di deporre il cero 
commemorativo ai piedi del monumento all’interno del parco prima della deposizione delle corone di 
fiori portate dai famigliari delle vittime, dalla Sea e dalla Sas. 
 
Venerdì 9 ottobre – Domani si terrà il tradizionale concerto di commemorazione al Teatro alla Scala 
offerto dal Comune di Milano. 
 
 
Per informazioni: 
Fondazione 8 ottobre 2001- per non dimenticare -Via San Tommaso, 3 – 20121 Milano 
 Tel. 02/88456685 – Fax 02/88456690Website: www.comitato8ottobre.com 
Ufficio stampa: Sara Avigo – Mobile 347 1504541 – E-mail: sara.avigo@alice.it 

 


