Comitato 8 Ottobre 2001  Per non dimenticare
Comunicato stampa

A ROMAGNANO SESIA (NO) NUOVA INTITOLAZIONE ALLE VITTIME DELL'INCIDENTE
AEREO DI LINATE. INAUGURAZIONE IL 24 APRILE
E' il paese del presidente del Comitato 8 Ottobre. Pettinaroli: “Gesto importante, sono
personalmente riconoscente”

Milano, 31 marzo 2010  Sarà inaugurata il prossimo 24 aprile a Romagnano Sesia, in provincia di
Novara, una passeggiata che costeggia il fiume Sesia intitolata alle 118 persone che hanno perso la
vita nell'incidente aereo avvenuto all'aeroporto di Linate l'8 ottobre 2001. Il sindaco, Carlo Bacchetta,
ha comunicato nei giorni scorsi la propria volontà al Comitato 8 Ottobre che riunisce i parenti delle
vittime.
Romagnano Sesia è stato uno dei paesi colpiti dalla tragedia: era romagnanese Lorenzo Pettinaroli,
28 anni, manager dell'azienda di moda Ermenegildo Zegna, che l'8 ottobre 2001 era diretto all'estero
per lavoro e ha lasciato una figlia, Beatrice, che oggi ha diciotto anni. Abita a Romagnano Sesia con
la moglie Giovanna, inoltre, il padre di Lorenzo, Paolo Pettinaroli, sin dal 2001 presidente del
Comitato 8 Ottobre e della Fondazione 8 ottobre 2001.
Prima della cerimonia di inaugurazione sarà celebrata la messa nell'Abazia di San Silvano. La
funzione verrà presieduta dall'abate, monsignor Federico Ponti.
In serata invece la chiesa della Madonna del Popolo ospiterà la rappresentazione dello spettacolo
“Linate 8 ottobre 2001: lo strage”, che ripercorre quanto accaduto sulla pista dell'aeroporto milanese.
Il testo teatrale è interpretato dall'attore Giulio Cavalli, che ne è anche autore insieme al giornalista
Fabrizio Tummolillo (in coda il programma dettagliato della giornata).
“Sarà una passeggiata che costeggia il fiume Sesia con lo stupendo sfondo del Monte Rosa 
commenta il presidente del Comitato, Paolo Pettinaroli  Siamo particolarmente grati al sindaco e
all'amministrazione comunale per aver accettato la nostra richiesta di dedicare un luogo pubblico alla
tragedia. Siamo certi che questo gesto aiuterà l'azione della nostra associazione per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla necessità di migliorare la sicurezza del trasporto aereo in Italia”.
“Mi sia possibile inoltre un ringraziamento a nome mio personale e della mia famiglia per il ricordo
che la nostra città dedica a Lorenzo  continua Pettinaroli  L'attenzione dimostrata
dall'amministrazione comunale ci fa sentire meno soli e rinnova in noi la determinazione a proseguire
nel nostro impegno per la sicurezza, nato dal dolore ma alimentato dalla speranza e dalla vicinanza
di chi ci vuol bene”.
Le amministrazioni già coinvolte
Milano e Roma per prime hanno dedicato alle 118 vittime dell'incidente di Linate un luogo pubblico. Il
capoluogo lombardo ha creato un parco, chiamato il “Bosco dei faggi”, nei pressi dell'aeroporto di
Linate dove è avvenuta la tragedia e una via “Linate 8 ottobre 2001 per non dimenticare” in città.
Nella Capitale invece è stata intitolata una piazza.

Dopo Milano e Roma diverse città hanno seguito l'esempio: l'ultima inaugurazione è avvenuta il 26
settembre 2009 a Parma. In quell'occasione ha dimostrato l'intenzione di procedere nella stessa
direzione anche il Comune di Neviano, paese di origine di una delle vittime parmensi. Di recente
anche il comune di Bollate ha deciso di procedere con un'intitolazione.
Lo scorso 2 settembre in Africa è stato istituito un luogo della memoria dedicato alle persone morte
nel disastro aereo di Linate. Una delegazione del Comitato 8 Ottobre ha piantato un albero in ricordo
della strage in Sudafrica, nella riserva Shiduli presso il Kruger Park.
Il programma
Questo il programma della cerimonia di intitolazione a Romagnano Sesia:
 ore 10.15: ritrovo sul sagrato dell'Abazia di San Silvano
 ore 10.30: messa di suffragio celebrata nell'Abazia dall’abate, monsignor Federico Ponti
 ore 11.30: corteo a piedi fino alla passeggiata Linate 8 ottobre 2001, dove verrà scoperta l’insegna
della via
 ore 21.00: spettacolo teatrale “Linate 8 ottobre 2001: la strage” presso la chiesa della Madonna del
Popolo
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