
 
 
26 GIUGNO 1959 

Riparte il progetto didattico in memoria del 
disastro aereo 
 
 
 
 

OLGIATE OLONA – Anche quest’anno i ragazzi della 
scuola media olgiatese parteciperanno al progetto didattico 
“memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959”; dopo 
aver incontrato Alberto Colombo ed approfondito quanto 
accadde allora, i ragazzi produrranno uno scritto che sarà 
inserito sul sito dedicato alla memoria della tragedia. 
  
Saranno 65 gli alunni che parteciperanno al progetto, 
ovvero i ragazzi che frequentano la 3ªA, la 3ªC e la 3ªE , 
guidati dalle insegnanti Cristina Gatti, Carla Anelli e 
Alfiuccia Musumeci; per prima cosa le classi 

parteciperanno alla conversazione dal titolo “Olgiate Olona 26 giugno1959-2017. Settanta vite immortali tra 
memoria e solidarietà”, tenuta da Alberto Colombo, che spiegherà loro cosa successe allora e l’importanza di 
mantenere viva la memoria della sciagura e delle vittime che a causa di essa persero la vita. 
Successivamente gli alunni delle terze produrranno un elaborato scr itto  che una giuria esterna alla 
scuola valuterà in modo anonimo, scegliendo i dieci più meritevoli che meglio interpretano il fatto storico e gli 
eventi commemorativi. 
Questi elaborati saranno premiati con attestato di merito alla commemorazione del 58° anniversario del 
disastro aereo di lunedì 26 giugno 2017, e gli autori dei primi tre classificati leggeranno i loro lavori e 
riceveranno un buono libri. 
Gli elaborati meritevoli, testi di assoluto profondo spessore umano e letterario, prodotti dagli alunni olgiatesi 
dal 2010 al 2016 sono visibili nel sito OlgiateOlona26giugno1959.org. 
  
Nelle scorse settimane, invece, è andata in pensione una delle immagini simbolo della commemorazione, che 
per 7 anni ha portato il simbolo della memoria ogni giorno attraverso le vie del paese. 
Logorato da anni di prezioso servizio, infatti, ha cessato l’attività il veicolo Ape car donato nel  2009 alla 
cooperativa sociale Massimo Carletti  di Olgiate Olona in occasione del 50° anniversario del disastro aereo 
del 26 giugno 1959. 
Bisognoso più volte di riparazioni necessarie a fronte del suo uso quotidiano, per sette anni l’Ape car è stato 
segno visibile e mobile memoria e della solidarietà di coloro che nel 2009, acquistando la cartolina 
commemorativa del 50°, finanziarono totalmente l’acquisto di questo strumento di lavoro necessario oltre che 
utile. 
I ragazzi e operatori della cooperativa sociale Massimo Carletti hanno spiegato che “Nostro malgrado, il 
veicolo si è rivelato non adatto al servizio a cui era stato destinato a causa dell’incapacità dei nostri ragazzi 
nel gestire il mezzo in questione. 
Più volte riparato, non è stato mai possibile svolgere il lavoro in modo adeguato, pertanto ci vediamo costretti 
a dismetterlo. 



Riconoscenti dell’iniziativa che ha visto coinvolta l’intera comunità olgiatese e i parenti delle vittime del 
disastro aereo, intendiamo apporre il logo del 50° sul nuovo mezzo acquisteremo , così da mantenere 
vivo il ricordo. Grazie ancora”. 
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