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SICUREZZA NEI TRASPORTI:
responsabilità e doveri 

multi-istituzionali
Il convengo che presentiamo è una sorta di ante-
prima nazionale: non sono ancora stati formulati, 
infatti, dei primi bilanci e delle valutazioni di 
massima sul nuovo codice della navigazione aerea 
ad un anno dalla sua entrata in vigore. Riteniamo 
quindi sia di estremo interesse, ma non solo per 
gli “addetti ai lavori”.  Il problema della sicurezza 
nei voli, estendibile a qualsiasi altro mezzo di 
trasporto, è un argomento “caldo” che richiama 
inevitabilmente l’attenzione e l’apprensione di 
tutti i cittadini. Alcuni episodi di cronaca recente 
dimostrano, purtroppo, che non sempre “il pas-
sato docet”. Indipendentemente dall’esito degli 
accertamenti penali, sappiamo bene che molto 
spesso le cause di questi tragici incidenti sono 
imputabili ad errori umani, dovuti a negligenze, 
imprudenze o imperizie. 
Su queste variabili critiche si può e si deve 
intervenire con una partecipazione fattiva  e 
interdisciplinare, propositiva e corresponsabile, 
nonché coordinata ed integrata a livello multi-
istituzionale. Per questo è importante realizzare 
momenti di incontro e di confronto come quello di 
sabato 25 novembre: per condividere esperienze, 
professionalità e considerazioni che siano prope-
deutiche e funzionali ad un progressivo e costante 
miglioramento degli standards di sicurezza nel 
“sistema trasporti”. Sull’effettivo e strutturale mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza occorre 
che vi sia una decisa e sistematica assunzione di 
responsabilità da parte di tutti gli enti e i soggetti 
istituzionali coinvolti, pur se a diverso titolo e in 
misura differente. 
Il tema della sicurezza non accetta sconti o 
compromessi: perché gli incidenti nei trasporti 
possono e devono essere evitati.
Il Sindaco di Seregno 
Giacinto Mariani
Il Presidente del Comitato 8 ottobre 
Paolo Pettinaroli
Il Presidente di ASTRA 
Bruno Salvi

“P.za Linate - 8 ottobre 2001” SEREGNO
inaugurata il 18 giugno 2006

Per raggiungere la
Sala Civica 

“Monsignor Gandini”
Via XXIV Maggio, Seregno

(adiacenze Basilica S.Giuseppe):

In auto:
 ●  da Milano (viale Fulvio Testi 
 o tangenziale est - uscita 
 Sesto S. Giovanni): Statale 36 - uscita 
 Seregno S. Salvatore 
 (direzione Seregno centro)

 ●  da Milano (tangenziale ovest - 
 uscita Cormano): Statale 35 dei 
 Giovi, uscita n. 12 “Meda”
 (direzione Seregno centro)

In treno:
 ●  FS da Milano Centrale o Milano P.ta 
 Garibaldi: Stazione FS di Seregno 
 (a 10 minuti dalla sede del convegno)

Nel 5° anniversario dell’incidente di Linate:
per non dimenticare

Il nuovo codice 
della navigazione 

aerea
a un anno dalla

entrata in vigore:
primi bilanci

sabato 25 novembre 2006

ore 15.30

Sala Civica
“Monsignor Gandini”

via XXIV Maggio
Seregno (MI)

invitano al CONVEGNO:



PROGRAMMA

ORE 15.00 - 15.30
accredito partecipanti

ORE 15.30

 ● Saluto del Sindaco di Seregno
  Giacinto Mariani 

 ● Introduzione
  Paolo Pettinaroli 
  Presidente Comitato “8 ottobre
  per non dimenticare”

 ● Le ragioni della riforma 
  e il recente decreto correttivo
  Prof. Bruno Franchi
  Presidente Agenzia 
  Nazionale Sicurezza Volo

 ● Il ruolo di ENAC: 
  ampliamento di poteri e competenze
  Dr.ssa Anna Marino
  giornalista Radio 24 - Il Sole 24 Ore

 ● Che cosa cambia negli aeroporti: 
  in particolare le ultime norme in 
  materia di inquinamento acustico 
  e le prospettive degli aeroporti 
  interessati alle possibili variazioni 
  di traffico
  Avv. Antonio Alessio Boccia 
  (Foro di Milano)

ORE 16.30 ca.
Coffee break

ORE 16.45/17.00

 ● Il rapporto tra il gestore 
  aeroportuale ed ENAC 
  la rivisitazione della figura 
  del direttore d’aeroporto
  Comandante Renzo Dentesano
  Astra

 ● Le ultime novità normative 
  in materia di valutazione del rischio 
  dell’attività aeronautica
  Comandante Arturo Radini

Moderatrice
Dr.ssa Anna Marino

Radio 24 - Il Sole 24 Ore

Gli Atti del convegno
verranno successivamente pubblicati

sui Siti Internet 

www.comune.seregno.mi.it
www.comitato8ottobre.com

nonché trasmessi ai partecipanti
che in fase di accredito presenze

ne abbiano fatto esplicita richiesta

Si prega cortesemente di
CONFERMARE la propria PRESENZA

ENTRO MERCOLEDÌ 
22 NOVEMBRE 2006

ai seguenti recapiti 
del Servizio Staff Sindaco

COMUNE DI SEREGNO
P.za Martiri della Libertà, 1

 ● tel. 0362/263.517
 ● staff.sindaco@seregno.info
 ● fax 0362/263.517

Per INFO sul convegno:
FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001

“per non dimenticare”
via Silvio Pellico, 8 -  20121 Milano

 ● tel. 02/801.027
 ● info@comitato8ottobre.com
 ● fax. 02/809.972


