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Incidente di Linate, a Samarate (Va) un parco dedicato alle vittime del disastro aereo.
Inaugurazione il 15 luglio
Milano, 12 luglio 2012 – Anche Samarate ricorda le 118 vittime dell'incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001
all'aeroporto di Linate. Domenica 15 luglio il parco di via Monte Santo, all'angolo con via Locarno, sarà
intitolato alla memoria di quanti persero la vita quando un aereo della compagnia scandinava Sas si scontrò
con un velivolo privato entrato per errore sulla pista di decollo del Forlanini.
LA CERIMONIA
Alle 11 monsignor Luigi Stucchi, vescovo ausiliare varesino, celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale della
Natività di Maria Vergine a Verghera. Con lui sull'altare ci sarà il parroco della comunità pastorale samaratese,
don Quirino Daniotti. Dopo la celebrazione prenderà il via un corteo sino al luogo dell'inaugurazione. Sarà
infine il sindaco di Samarate, Leonardo Tarantino, a scoprire il monumento dedicato alla tragedia insieme al
presidente del Comitato 8 Ottobre 2001 che riunisce i parenti delle vittime, Paolo Pettinaroli.
I SAMARATESI COINVOLTI
Nell'incidente di Linate sono morti due samaratesi: Laura Fogliani, 28 anni, ingegnere gestionale, e Roberto
Gatti, 34 anni, anch'egli ingegnere, il quale è morto poco prima che la moglie Patrizia scoprisse di essere
incinta. Suo figlio, Davide, è nato nel giugno del 2002 .
IL COMITATO 8 OTTOBRE
“Il sindaco di Samarate e la sua giunta hanno accolto la nostra richiesta di intitolare un luogo pubblico della
città alla tragedia dell’8 ottobre 2001”, commenta Paolo Pettinaroli, presidente del Comitato 8 Ottobre 2001,
che promuove attività a favore del miglioramento della sicurezza del trasporto aereo. “L'amministrazione –
prosegue – ha compreso l'importanza di sensibilizzare le persone perché la consapevolezza di ciascuno
aiuterà a non ripetere simili esperienze. E' grazie a gesti come questo, gesti che gettano il seme della
consapevolezza, che possiamo sperare che queste tragedie non si ripetano. Siamo particolarmente grati al
sindaco e ai suoi collaboratori per la vicinanza che dimostra ai familiari dei propri concittadini che hanno perso
la vita nel disastro e alla causa del miglioramento del trasporto aereo”.
ALTRE INTITOLAZIONI
Con l'inaugurazione in programma, Samarate si aggiunge alle molte città che hanno già deciso di ricordare le
vittime del disastro avvenuto al Forlanini. Anche in Sudafrica una delegazione del Comitato 8 Ottobre 2001 ha
piantato un albero in ricordo della strage, nella riserva Shiduli presso il Kruger Park.
In provincia di Varese anche Gallarate e Cassano Magnago sono state colpite dal lutto per la morte di Luigi
Ghiglino e Andrea Conte ed è stata avanzata la richiesta di individuare un luogo pubblico da dedicare alla
memoria dell'incidente.
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