
Fondazione 8 ottobre 2001 - per non dimenticare

Comunicato stampa

LA FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001 SCELTA PER ORGANIZZARE UN CONVEGNO MONDIALE 

SULLA SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO A MILANO NEL 2010.

IL PRESIDENTE PETTINAROLI A CIPRO IL 16 MARZO PER VALUTARE LA PROPOSTA DELLA 

FLIGHT SAFETY FOUNDATION.

Milano, 10 marzo 2009 – Dopo il convegno promosso a Milano lo scorso 16 febbraio, nei giorni 

scorsi la Fondazione 8 Ottobre 2001 ha ricevuto la richiesta di organizzare un convegno mondiale a 

Milano, nel 2010, sulla sicurezza del trasporto aereo.

L'offerta è stata formulata dalla Flight Safety Foundation (FSF), il più importante ente mondiale che 

opera per la promozione della sicurezza del volo.

Il presidente della Fondazione 8 Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli, sarà a Cipro il prossimo 16 marzo 

per incontrare il presidente della FSF, William R. Voss, e il consiglio direttivo dell’ente per discutere 

della possibilità di concretizzare la collaborazione. Pettinaroli sarà accompagnato da Arturo Radini, 

responsabile della Task Force tecnica istituita dalla Fondazione.

Il presidente della FSF, William R. Voss, è stato tra i relatori del convegno organizzato a febbraio 

dalla Fondazione 8 Ottobre 2001 al teatro San Babila di Milano sul tema “Capacità aeroportuali e 

sicurezza del trasporto aereo”. A seguito dell'esperienza, visto il notevole livello del convegno e la 

capacità organizzativa dimostrata dalla Fondazione, Voss ha deciso di proporre una collaborazione 

per il 2010 all'associazione che riunisce i parenti delle vittime dell'incidente di Linate.

L'attestazione di stima della FSF nei confronti della Fondazione 8 Ottobre 2001 fa seguito a quella 

espressa durante il convegno del 16 febbraio scorso dai vertici di ACI Europe, Enac, Enav, Easa e 

Sea,  i  quali  hanno auspicato  che anche l’Aviazione Civile riconosca i  meriti  della Fondazione 

chiamando il presidente, Paolo Pettinaroli, a far parte delle istituzioni che presidiano le regole per la 

sicurezza del trasporto aereo.

Il riconoscimento giunto dalla FSF premia la volontà da sempre espressa dalla Fondazione 8 Ottobre 

2001 di assumere un atteggiamento costruttivo e non di sole critica e denuncia.

“La  proposta  che  abbiamo  ricevuto  ci  onora,  mai  avremmo  pensato  di  ottenere  una  tale 

considerazione”, commenta il  presidente della Fondazione 8 Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli. “A 

Cipro valuteremo la possibilità di portare avanti questo progetto, che supera ogni altro evento fin qui 

organizzato  dalla nostra associazione e  che, se realizzato, rappresenterebbe un appuntamento 

importante per l'intera Milano, anche in vista dell'Expo 2015”.

“Non neghiamo tuttavia – aggiunge Pettinaroli – che un convegno mondiale con mille partecipanti e 

cento relatori comporti delle spese importanti. Anche di questo parleremo a Cipro con i vertici di 

FSF”.
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