
 
 
Olgiate Olona ricorda Paolo Pettinaroli (1944-2015), 
Presidente di Comitato e Fondazione 8 Ottobre 
 

AgenPress - Nella cerimonia di venerdì 26 giugno 2015 sarà ricordato Paolo Pettinaroli (morto l’11 aprile 
2015), fondatore e presidente del Comitato 8 ottobre e della Fondazione 8 ottobre costituiti dopo l’incidente 
aereo di Milano-Linate (8 ottobre 2001) in cui persero la vita centodiciotto persone (sessantaquattro gli italiani 
residenti in quarantanove comuni e città) in memoria delle quali Olgiate Olona nel 2011 ha posato una lapide 
vicino al monumento memoriale di via 26 giugno e ha stretto un legame coi loro familiari anche partecipando 
ogni anno alla commemorazione di Milano. 
 
Nella peggiore sciagura dell’aviazione civile in Italia (un velivolo della compagnia aerea scandinava Sas entrò 
in collisione con un Cessna entrato per errore nella pista) Paolo Pettinaroli perse il figlio Lorenzo; lasciò la 
professione di manager in una grande azienda di abbigliamento e si dedicò ai familiari delle vittime creando il 
Comitato 8 ottobre e la Fondazione 8 ottobre dediti alla sicurezza del trasporto aereo mediante convegni e 
iniziative che raccolgono consensi autorevoli nel mondo. 
 
Come guida carismatica di Comitato 8 ottobre e Fondazione 8 ottobre, Pettinaroli ricevette molti 
riconoscimenti; tra cui: nel 2008 l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano, nel 2009 il Diploma di benemerenza 
della Croce rossa italiana, nel 2012 il Premio Luigi Muratori consegnato a Roma nella sala capitolare del 
Senato della Repubblica. 
 
A gennaio 2015 L’associazione Il cerchio blu di Firenze gli ha conferito il premio Oltre il dovere 2014 per 
l’encomiabile dedizione e l’elevato impegno sociale nel migliorare le condizioni di sicurezza e competenza 
relazionale in situazioni critiche in emergenza. Alla Fondazione 8 ottobre la Provincia di Milano assegnò nel 
2009 il Premio Isimbardi. A Romagnano Sesia, paese dove abitava, Paolo Pettinaroli era da sempre molto 
noto e impegnato in vari ambiti, tra cui il Venerdì Santo, sacra rappresentazione della Passione (a cadenza 
biennale) assai famosa e partecipata che lo vide Governatore nel 2001 e di cui è stato cerimoniere ancora nel 
2015, pochi giorni prima della morte; dal 2004 al 2009 fu consigliere comunale. 
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