
Buonasera a tutti, 

Ringrazio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Direttore del Conservatorio dott.ssa 

Cristina Frosini, l’Amministrazione Comunale, la Sea e tutti voi che siete qui, 

nonostante il momento ancora abbastanza difficile, a condividere il nostro ricordo 

Il Conservatorio Giuseppe Verdi, anche questa sera ci ospita generosamente 

offrendoci, come da tradizione ormai, un momento musicale indimenticabile, in 

questo luogo tanto importante per la città e simbolo della milanesità artistica  

Venti anni. 

Sono già passati venti anni da quell’indimenticabile e tragico giorno 

Un soffio…un eternità 

Ci siamo incontrati sulla strada del dolore, abbiamo condiviso momenti bui e poi, 

lentamente, le nostre mani che si stringevano ci davano il coraggio e la forza per 

proseguire 

Ed ora siamo qui. 

Commossi ma forti, come vogliamo essere 

Paolo Pettinaroli è con noi nell'animo, Pasquale Padovano qui con noi a condividere. 

Abbiamo fatto molto in questi vent anni…molto dolore..ma anche tanti sorrisi e 

forza vicendevole.. 

Con la nostre energie e grazie anche alla generosità di persone che ci hanno aiutato 

a realizzare ciò che da soli non saremmo stati in grado di fare, siamo oggi orgogliosi 

del percorso fatto. 

Dai primi convegni cittadini, alle tavole rotonde nazionali, ai rapporti con gli enti 

aeroportuali più importanti; 

Sono arrivati poi i primi riconoscimenti, gli inviti ai grandi convegni mondiali come 

esperti nei temi di sicurezza aerea e assistenza alle vittime e loro familiari 

Il nostro lavoro è riconosciuto in tutto il mondo aeronautico. La collaborazione dei 

familiari  e la testimonianza di quello che non ha funzionato quell'8 ottobre 2001 ha 

aiutato a creare dei teams che possano preparare una valida ed efficiente 

organizzazione di pronto intervento ai familiari e alle vittime nel malaugurato caso 

di un incidente 



il corso mensile di ENAC ci coinvolge attraverso i ricordi di quel giorno per preparare 

professionisti capaci di assistere tempestivamente coloro che potrebbero vivere un 

esperienza simile alla nostra 

è stato uno sforzo doloroso, ma utile e necessario. 

Nonostante la complessità del periodo che stiamo ancora vivendo, siamo riusciti a 

portare avanti molti progetti nell'ultimo anno: 

Finalmente, è arrivato il libro "Non é colpa della nebbia", scritto da Francesca La 

Mantia, ed edito da Gribaudo e che potrete ritirare nello stand allestito fuori. 

Il libro  sarà sugli scaffali dall inizio 2022, ma è già stato presentato in anteprima a 

Palazzo Marino, per volontà del presidente uscente del Consiglio Comunale, il dott. 

Lamberto Bertolè, in un incontro moderato da Giangiacomo Schiavi a cui hanno 

partecipato anche i vertici di ENAC e SEA. 

Abbiamo consegnato la Borsa di studio in memoria delle vittime di Linate e 

attribuito il Premio Pettinaroli al comandante Radini e il premio in memoria al 

comandante Zipoli, figure importanti della nostra task force tecnica 

Ieri è stato presentato l’annullo postale in memoria dell'incidente con cartoline 

disegnate da artisti generosi. Serena Pruno, mamma di Valentina Giumelli e dai 

colleghi Mauro Baudinelli, Gabriele Pardi e Laura Fiaschi 

Fra poco avremo il nostro Convegno, rimandato per la pandemia. 

E da ultimo una grande notizia di pochi giorni fa: ENAC intende ufficializzare l 8 

ottobre quale giornata “ per non dimenticare”già dal prossimo anno 

Gli altri progetti dovrebbero rivedere la luce a breve 

Vi terremo aggiornati, come sempre,  sul nostro sito. ma una cosa ormai l’abbiamo 

imparata, è difficile – se non impossibile - fermarci 

 

E concludo, cari amici, con una citazione di Santa Teresa di Calcutta, che mi piace 

moltissimo e che trovo sia un messaggio di fiducia 

“se lungo la strada perdi qualcosa che si chiama speranza, non andare avanti e torna 

indietro a cercarla” 

Tenendo dunque per mano la speranza, lasciamo che la musica incominci a 

raccontare 

Un grande abbraccio a tutti 

Grazie 


