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VENERDÌ 8 OTTOBRE A MILANO CERIMONIA PER L'ANNIVERSARIO DELL'INCIDENTE AEREO DI 
LINATE

Il comitato dei parenti delle vittime chiede rispetto per il monumento che ricorda i loro cari

Milano, 4 ottobre 2010 - Si terrà la mattina di venerdì 8 ottobre, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la cerimonia di 
commemorazione dell'incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 sulla pista dell'aeroporto di Linate nel quale persero la 
vita 118 persone.

Il nono anniversario della tragedia sarà ricordato dai familiari delle vittime attraverso una messa celebrata alle 10.30 da 
monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi. La cerimonia sarà accompagnata dalla Schola polifonica dell'Abbazia di 
San Silvano a Romagnano Sesia, diretta dal maestro Gilberto Negri e accompagnata dagli organisti Andrea Del Mastro  
e Carlo Brugo.
La commemorazione è promossa dal Comitato 8 Ottobre 2001, che riunisce i familiari delle persone morte nell'incidente, 
con la collaborazione del Comune di Milano, della società di gestione dello scalo aeroportuale milanese Sea e della 
compagnia aera Scandinavian Sas che nel 2001 vide coinvolto uno dei propri velivoli nello scontro mortale sulla pista di 
decollo del Forlanini.
Dopo la funzione nella basilica avverrà la deposizione dei fiori al Bosco dei faggi, monumento che ricorda le vittime nei 
pressi  dell'aeroporto  teatro  dell'incidente.  In  serata,  alle  21,  il  teatro  alla  Scala  ospiterà  il  tradizionale  concerto 
commemorativo:  i  Cameristi  della  Scala proporranno un programma composto da brani  di  Giacomo Puccini,  Franz 
Joseph Haydn, Eugenio Cavallini e Marco Enrico Bossi.

“Sono passati nove anni ma per noi è come se la tragedia fosse avvenuta ieri - ricorda il presidente del Comitato 8  
Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli (che nell'incidente ha perso il figlio Lorenzo) - Come il primo giorno siamo animati dalla 
volontà di fare tutto quanto è nelle nostre possibilità affinché il trasporto aereo diventi più sicuro. La cerimonia di venerdì 
non fa che caricarci  per  l'inizio di  novembre,  quando la Fondazione a cui  abbiamo dato vita ospiterà a Milano un  
convegno internazionale dedicato alla sicurezza del volo e organizzato insieme alla Flight safety foundation, la maggiore 
organizzazione del settore a livello mondiale”.

Dai familiari delle 118 vittime dell'incidente, intanto, alla vigilia delle celebrazioni per l'anniversario del disastro aereo 
giunge  un  appello  al  rispetto  del  proprio  dolore,  rivolto  a  quanti  compiono  continui  gesti  di  danneggiamento  del  
monumento al centro dei Bosco dei faggi.  Sul cippo commemorativo vengono infatti applicati manifesti autoadesivi ed 
etichette, difficili da rimuovere.
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