
 
 
Olgiate commemora le vittime del disastro del 1959 
La cittadina mantiene viva la memoria dello schianto di un aereo che era decollato da 
Malpensa. Anche quest'anno commemorazione e progetto con le scuole 
 
 
 

 
Olgiate Olona ricorda la tragedia del 26 giugno 
1959: appuntamento nel giorno della ricorrenza, alle 
ore 17.33, davanti al memoriale nella via che ricorda 
la data dello schianto. 
 
La cerimonia è davanti al monumento memoriale che 
ogni giorno dell’anno è meta dell’omaggio alle 
settanta vite immortali; dieci bandiere ne ricordano la 
nazionalità. La preghiera internazionale di suffragio 
(in italiano, inglese, francese) propone brano dal libro 
della Sapienza, preghiera di Sant’Agostino, Padre 
nostro ecumenico. Pronuncia l’intervento 
commemorativo il sindaco Giovanni Montano. 

 
Gli autori degli elaborati meritevoli – scelti tra quelli degli dei 60 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 dal Laboratorio 
artigianale di falegnameria Legno e dintorni di Olgiate Olona. Il titolare, Giorgio Olgiati, consegnerà i 
buoni (valore: 100, 75 e 50 euro), tutti gli autori inoltre saranno premiati tutti con un attestato di merito firmato 
dal sindaco, Giovanni Montano, e dalla dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Beato Contardo Ferrini, 
Maria Alberta Vignati. Il buono può essere speso acquistando solo volumi di lettura alla libreria Nuova terra 
di Legnano, anch’essa sponsor tecnico degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 in quanto pratica un 
prezzo scontato. Per il quinto anno a regalare agli alunni i buoni libri è uno sponsor operante a Olgiate Olona 
che condivide lo spirito degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959; gli altri che fecero similmente furono 
nel 2013 un anonimo benefattore, nel 2014 Walley Design ingegneria, nel 2015 Ottica Caldiroli, nel 2016 
laboratorio Marco Colombo service. 
 
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; collaborano Istituto comprensivo Beato Contardo Ferrini, 
personale comunale, Protezione civile, collaboratori a titolo gratuito coordinati da Alberto Colombo e Nicola 
Puddu. Finanziatori e sponsor tecnici: laboratorio artigianale di falegnameria Legno e dintorni, libreria Nuova 
terra Legnano, Walley Design ingegneria, Gycom, foto Emmerre, fioreria Elzi, Protezione civile. 
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