COMUNICATO STAMPA
“La sicurezza aerea decolla da Seregno”
Milano, 24/11/2006- Sabato 25 novembre presso la sala Monsignor Gandini, in via XXIV Maggio, a
Seregno si terrà alle ore 15.30 il primo Convegno nazionale sul bilancio del nuovo codice della
navigazione aerea a un anno dall’entrata in vigore.
Una finestra informativa sul “sistema aviazione” in Italia, diretta non solo agli addetti ai lavori ma
anche al grande pubblico. E' quanto si propone il convegno “Il nuovo codice della navigazione aerea
a un anno dalla entrata in vigore: primi bilanci”, promosso dalla Fondazione 8 ottobre 2001 e
dall'Associazione per la sicurezza nei trasporti in collaborazione con l’Amministrazione Mariani, in
programma a Seregno sabato 25 novembre.
“L'idea di un convegno sulla sicurezza aerea - spiega il Sindaco Giacinto Mariani - è nata dopo il
‘memorial day' dello scorso giugno quando abbiamo intitolato la piazza del mercato alle 118 vittime
della strage di Linate. Questo perché il tema della sicurezza dei voli è ancora molto attuale. Dopo la
catena di disastri aerei nei mesi di agosto e settembre scorsi e il conseguente clamore mediatico,
abbiamo deciso di impostare un convegno rivolto sia ai tecnici sia al grande pubblico. Volare è
un’esperienza che tocca ormai da vicino tutti, più volte in un anno, in un mese, per alcuni in un
giorno. Lo scopo è spiegare a chi viaggia per lavoro o per vacanza il funzionamento del sistema
aviazione e, per la prima volta dalla sua entrata in vigore, fare un bilancio del nuovo codice di
navigazione aerea. Un modo ‘costruttivo’ per ricordare una tragedia che ha colpito profondamente il
nostro Paese. Con questo convegno Seregno è oggi ancora più vicina ai familiari delle vittime”.
"Il convegno sul nuovo codice di navigazione aerea che abbiamo promosso a Seregno insieme al
Comune", afferma il presidente del Comitato e della Fondazione 8 Ottobre Paolo Pettinaroli,
"rappresenta un'ottima occasione per approfondire e discutere uno dei principali obiettivi in cui il
Comitato e la Fondazione sono impegnati, favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel
settore aeronautico, affinché stragi simili a quella avvenuta l'8 Ottobre 2001 a Linate non si ripetano
più. Penso che questo convegno sia un'ottima sede dove poter apprendere la situazione vigente nel
settore dell'aviazione civile a un anno di applicazione del nuovo codice di navigazione, in modo che i
cittadini e i tecnici abbiano le corrette informazioni. La cosa più importante e' non stancarsi mai di
promuovere attività, tavole rotonde, convegni per parlare della sicurezza aerea che deve essere la
garanzia di chi vola, quindi di tutti i cittadini. Durante il convegno verranno anche letti i pensieri che
i bambini del Comune di Seregno hanno scritto in merito ai viaggi fatti in aereo: le paure, i dubbi, le
emozioni, una voce importante detta da chi non ha reticenze, che fa eco alla più complessa
situazione aeroportuale".
Il Codice della navigazione aerea è stato approvato lo scorso anno dal Governo Berlusconi ed e' in
vigore dal 21 ottobre 2005. Il provvedimento è in linea con il Regolamento quadro del Parlamento e
del Consiglio, che ha stabilito i principi generali per la creazione del "cielo unico europeo" e ha
disposto, nel contempo, che ogni Stato membro individui al proprio interno un'autorità nazionale di
vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il
livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo.
Tra i relatori Anna Marino, giornalista ed esperta di lavoro ed economia, dal 2001 alle dipendenze
del gruppo Il Sole 24 Ore (articoli per il quotidiano e numerose conduzioni televisive per
Ventiquattrore.tv e Radio24), ha scritto (insieme ad Antonio Alessio Boccia) il libro “Signori, si vola.
Tutto quello che avreste voluto sapere sul trasporto aereo e non avete mai osato chiedere”. Antonio
Alessio Boccia, avvocato civilista milanese. Bruno Franchi, presidente dell’Agenzia Nazionale

Sicurezza Volo (ANSV), l’agenzia che svolge le inchieste tecniche relative agli incidenti occorsi ad
aeromobili dell’aviazione civile e l’attività di studio e di indagine al fine di favorire il miglioramento
della sicurezza del volo. Il comandante Renzo Dentesano dell'ASTRA (Associazione per la Sicurezza
nel Trasporto Aereo), istituita dalle associazioni dei famigliari delle vittime degli incidenti aerei e il
comandante Arturo Radini, comandante di Alitalia e consulente tecnico della Fondazione 8 ottobre.
Gli atti del convegno saranno pubblicati sui siti Internet www.comune.seregno.mi.it e
www.comitato8ottobre.com, nonché trasmessi ai partecipanti che in fase di accredito ne abbiano
fatto richiesta. E’ necessario confermare la propria presenza entro mercoledì 22 novembre 2006
(Staff Sindaco: tel. 0362/263.517, fax 0362/263.517, email staff.sindaco@seregno.info)
Per ulteriori informazioni, prego contattare:
Presidente Paolo Pettinaroli 335-6513797

