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Comunicato stampa 
 

Dal 2/11 a Milano convegno internazionale sulla sicurezza del trasporto 
aereo 

Tra gli interventi la promozione di un nuovo approccio con i parenti delle vittime in 
caso di incidente  

 

Milano, 1 novembre 2010 - Si aprirà domani, martedì 2 novembre, all'hotel Marriott di via 
Washington a Milano, un convegno internazionale sulla sicurezza del trasporto aereo organizzato 
dalla Flight safety foundation, ovvero la principale istituzione a livello mondiale nel settore. 
L'iniziativa è promossa con la collaborazione della Fondazione 8 Ottobre 2001, costituita dai 
parenti delle vittime dell'incidente aereo di Linate, e del Centro studi Demetra di Roma.  

  La manifestazione rappresenta la sessantatreesima edizione dell'International air safety seminar 
(Iass) e per quattro giorni, fino al 5 novembre, porterà nel capoluogo lombardo circa seicento 
esperti da 52 Paesi del mondo.  

Tra i primi ospiti ad intervenire ci sarà Debbie Hersman, presidente dell'US National Transportation 
Safety Board (Ntsb), ovvero l'agenzia americana incaricata di svolgere le inchieste sulle cause dei 
più gravi sinistri nel settore del trasporto aereo e dell'aviazione commerciale. L'intervento 
dell'esperta statunitense è previsto per mercoledì 3 novembre alle 10.30: argomento della 
relazione sarà la definizione di un nuovo approccio nella comunicazione con i parenti delle vittime 
in caso di incidente.  

  Il seminario vedrà inoltre la partecipazione delle principali organizzazioni e istituzioni attive per la 
promozione 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 (il calendario completo dei lavori è pubblicato sul sito della Fondazione 8 Ottobre 2001, 
www.comitato8ottobre.com).  

Alla presentazione, mercoledì mattina, sono attesi il sindaco di Milano, Letizia Moratti, il presidente 
della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo 
Giachino. L'appuntamento gode inoltre dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica e del 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

  “Per la nostra fondazione questo appuntamento rappresenta il riconoscimento dell'impegno che 
dedichiamo al miglioramento della sicurezza dell'aviazione da quando i nostri familiari sono morti 
sulla pista del Forlanini di Linate, nove anni fa - commenta il presidente della Fondazione 8 Ottobre 
2001, Paolo Pettinaroli - Questo convegno è un'opportunità anche per Milano, che si sta 
preparando per l'Expo del 2015”.  
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