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  EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 

DA CINQUE ANNI ONLINE 
IL SITO WEB OlgiateOlona26giugno1959.org 

 
Compie cinque anni online e ha conseguito risultati e apprezzamenti ragguardevoli il sito web 
OlgiateOlona26giugno1959.org che col patrocinio del Comune perpetua la memoria del 
disastro aereo del 26 giugno 1959 alimentata a Olgiate Olona e nel mondo da quanti onorano 
le settanta vite immortali e le persone a loro care: lo strumento di facile consultazione ideato 
e curato dal webmaster Nicola Puddu e da Alberto Colombo, a titolo gratuito collaboratore 
dell’Amministrazione comunale per gli eventi commemorativi del 26 giugno 1959, contiene, 
sintetizza e aggiorna ogni conoscenza sulla sciagura e sugli eventi commemorativi premiati 
con medaglia dal Presidente della Repubblica nel 2011. 
Dal debutto online il 25 marzo 2013 il sito web OlgiateOlona26giugno1959.org è passato da 
168 a 236 pagine (+40%) – a cui vanno aggiunte altre 106 pagine dedicate alle settanta vite 
immortali -, ha raddoppiato le immagini (da 400 a 829: +107%) e sestuplicato i video (da 3 a 
18: +600%), ha triplicato i documenti esterni in formato pdf (da 46 a 187: +300%) e le pagine 
che sono ora 407; la mole di contenuti è lievitata da 1.350 a 1.780 files (+32%), il peso totale 
è passato da oltre 140 MB a 567 MB (+305%). Cifre ragguardevoli suggellate dalla crescita del 
numero di visite che hanno superato quota diciassettemilacinquecento (17.500). Inoltre, il 
sito stato arricchito con costanti aggiornamenti (più di una cinquantina) proposti ai navigatori 
in rete e inviati agli iscritti alla mailing list e coi messaggi pervenuti da chi ha a cuore le 
settanta vite immortali. 
Il sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, commenta: Come auspicato e come previsto, il 
sito web OlgiateOlona26giugno1959.org è punto di non ritorno che quotidianamente onora le 
settanta vite immortali e le persone a loro care, un diario in divenire del sobrio progetto 
culturale con cui Olgiate Olona da un decennio ha ravvivato la memoria del disastro aereo 
seminando soprattutto nelle nuove generazioni l’amore per la Storia e per la vita. E il 
patrocinio del Comune al sito web OlgiateOlona26giugno1959.org conferma l’apprezzamento 
del paese per uno strumento che porta nel mondo il nome di Olgiate Olona e la qualità della 
sua gente. 
 
 

ufficio Comunicazione 
Enrica Mariateresa Ferrazzi 

ufficiostampa@comuneolgiateolona.it 
 


