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SABATO 30 OTTOBRE A BOLLATE (MI) SCOPERTURA DI UNA TARGA PER
LE VITTIME DELL'INCIDENTE DI LINATE DEL 2001
E' la città di uno dei dipendenti Sea morti nella tragedia. Il Comitato dei parenti: “Gesto
importante. Per la sicurezza Sea dal 2001 ha fatto tanto”

Milano, 27 ottobre 2010 - Sarà scoperta sabato 30 ottobre 2010 all'interno del parco di via
Perlasca a Bollate (Milano) una targa che ricorda le 118 persone morte nell'incidente aereo
avvenuto l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Linate.
Il sindaco di Bollate, Stefania Clara Lorusso, ha comunicato nei giorni scorsi la propria volontà al
Comitato 8 Ottobre 2001 che riunisce i parenti delle vittime del disastro. La cerimonia si terrà alle
11.30 all'interno del giardino pubblico.
Bollate è stata la città di residenza di Francesco Moscatello (56 anni), uno dei quattro dipendenti
di Sea addetti allo smistamento dei bagagli che sono morti nell'incidente quando il velivolo della
Sas in fase di decollo ha concluso la sua corsa contro il toboga dopo lo scontro con il piccolo aereo
privato che è entrato per errore in pista.
Gli altri operai che hanno perso la vita furono Girolamo Agnetta, Luigi De Vivo e Roberto
Mastromauro.

“Per noi ogni intitolazione è un momento importante perché permette di riportare l'attenzione
della società sul tema della sicurezza del trasporto aereo”, commenta Paolo Pettinaroli, il
presidente del Comitato 8 Ottobre 2001, che riunisce i familiari delle 118 persone che hanno perso
la vita nell'incidente. “Dal 2001 - dice Pettinaroli - Sea ha fatto molto per migliorare la sicurezza dei
propri scali. Il Forlanini oggi può essere definito sicuro, ma in campo internazionale c'è ancora da
fare. Il miglioramento delle condizioni del traffico aereo è diventato la nostra missione e dal 2 al 5
novembre ospiteremo a Milano un convegno organizzato con la Flight safety foundation, ovvero la
più prestigiosa istituzione al mondo che si occupa di sicurezza aerea: accoglieremo 600 delegati
da 52 Paesi”.
Dopo l'incidente aereo, per prime Milano e Roma hanno dedicato un luogo pubblicoalle 118
vittime. In seguito diverse città hanno seguito l'esempio: Romagnano Sesia (Novara) e Parma
sono quelle che lo hanno fatto più di recente. In occasione dell'ultimo anniversario della tragedia di
Linate, inoltre, Cassano Magnago (Varese) ha dimostrato la volontà di avviare l'iter per giungere
presto a un'intitolazione, mentre la città di Novara ha già manifestato la volontà di procedere a
breve con l'inaugurazione di un parco pubblico.
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