COMUNE DI OLGIATE OLONA
Comunicato Stampa
Olgiate Olona, 13 giugno 2018

EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gli eventi commemorativi del disastro aereo di Olgiate Olona del 26 giugno 1959
(premiati nel 2011 con medaglia dal Presidente della Repubblica)
celebrano il 59° anniversario: martedì 26 giugno 2018 davanti al monumento memoriale
una cerimonia solenne e sobria onora le settanta vite immortali e i loro cari.

PROGRAMMA CERIMONIA 26 GIUGNO 2018
ore 17.33

DAVANTI AL MONUMENTO MEMORIALE (via 26 giugno)
COMMEMORAZIONE DELLE SETTANTA VITE IMMORTALI
- PREGHIERA INTERNAZIONALE DI SUFFRAGIO
- INTERVENTO DEL SINDACO DI OLGIATE OLONA
PREMIAZIONE E LETTURA ELABORATI ALUNNI OLGIATESI DI TERZA MEDIA
anno scolastico 2017/2018 – 9°progetto didattico memoria del 26 giugno 1959

NOTE SINTETICHE
La cerimonia è davanti al monumento memoriale che ogni giorno è meta dell’omaggio
alle settanta vite immortali; dieci bandiere ne ricordano nazionalità e Paesi di nascita.
La preghiera internazionale di suffragio (in italiano, inglese, francese) propone un
brano dalla lettera di San Paolo ai Romani, una preghiera della liturgia bizantina per i defunti
e il Padre nostro ecumenico.
Pronuncia l’intervento commemorativo il sindaco Giovanni Montano.
Gli autori dei dodici elaborati meritevoli (comunicato allegato) - scelti tra quelli
scritti dai 103 alunni della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri protagonisti nel
progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 - ricevono tutti un attestato di merito; gli
autori dei tre migliori leggono il proprio scritto e ricevono un buono libri omaggiato da Caccia
services srl. (comunicato allegato)
Preghiera di suffragio, elaborati, immagini della cerimonia saranno pubblicati sul sito
OlgiateOlona26giugno1959.org che fa memoria col patrocinio del Comune.
Promuove l’evento il Comune di Olgiate Olona avvalendosi di Istituto comprensivo
Beato Contardo Ferrini, personale comunale, Protezione civile, collaboratori a titolo gratuito
coordinati da Alberto Colombo e Nicola Puddu. Finanziatori e sponsor tecnici dell’evento
sono: Caccia services srl, libreria Nuova terra Legnano, Walley Design ingegneria, Gycom,
foto Emmerre, fioreria Elzi, Protezione civile

DETTAGLI E AGGIONAMENTI SU www.OlgiateOlona26giugno1959.org

