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MILANO PER QUATTRO GIORNI CAPITALE MONDIALE DEL TRASPORTO
AEREO. CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DAL 2 AL 5
NOVEMBRE
Il Comitato che riunisce i parenti delle vittime dell'incidente di Linate: “Sarà l'Expo
della sicurezza”

Milano, 27 ottobre 2010 - Dal 2 al 5 novembre 2010 Milano ospiterà circa 600 esperti di sicurezza
del traffico aereo, provenienti da 52 Paesi, per l'annuale convegno internazionale organizzato dalla
Flight safety foundation, ovvero la principale istituzione a livello mondiale nel settore della
sicurezza del volo.

La manifestazione rappresenta la sessantatreesima edizione dell'International air safety seminar
(Iass) e si terrà al Marriott hotel di via Washington grazie al supporto della Fondazione 8 Ottobre
2001, costituita dai familiari delle 118 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel 2001 sulla pista di
decollo dell'aeroporto di Linate, e del Centro studi Demetra di Roma.

L'appuntamento gode dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'evento vedrà la partecipazione delle principali organizzazioni e istituzioni attive nel settore della
sicurezza del trasporto aereo. Per l'Italia saranno rappresentate Enac, Enav e Sea, società che
gestisce gli scali milanesi. Invieranno i propri delegati anche Easa, agenzia di carattere europeo, e
Icao, organismo internazionale preposto all'organizzazione dell'aviazione civile. La Task force di
tecnici costituita dalla Fondazione 8 Ottobre 2001 e coordinata da Arturo Radini fa parte della
commissione scientifica che ha curato la preparazione del programma.

“Milano si sta preparando per l'Expo del 2015 e riteniamo che questo appuntamento ne possa
essere considerato un'importante anticipazione. Ospiteremo per quattro giorni i rappresentanti dei
principali operatori che garantiscono la sicurezza del volo nel mondo, dai dirigenti delle agenzie
alle associazioni dei piloti. Per Milano il convegno rappresenta una grande opportunità”, commenta
il presidente della Fondazione 8 Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli.

“Questa edizione dello Iass sarà come nessun'altra - fa sapere il presidente della Flight safety
foundation, William R. Voss - Siamo onorati del riconoscimento avuto da parte delle istituzioni
italiane”.

Il programma del seminario di studio e approfondimento prevede l'avvio dei lavori nella mattinata
di mercoledì 3 novembre, dopo il saluto delle autorità. Alla presentazione sono attesi il sindaco di
Milano, Letizia Moratti, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni e il
sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino. Le sessioni dedicate ai principali temi attorno ai
quali si sviluppa il settore aeroportuale internazionale proseguiranno sino alla giornata di venerdì.
(Il calendario dei lavori è pubblicato sul sito della Fondazione 8 Ottobre 2001,
www.comitato8ottobre.com).
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