
 - 1 -

 Presentazione del volume 
Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona 
di Alberto Colombo 
 

Municipio di Olgiate Olona, 11 ottobre 2008 

 

 

 Testimonianze 
 
 

 

Messaggi scritti pervenuti all’autore 
 

Caro Alberto, grazie di aver pensato anche a noi avvisando della presentazione del 
volume dell’11 ottobre 2008. Da piccola ho sentito più volte raccontare da mio padre 
questo disastro e la fantasia di bambina ci ha lavorato molto, perciò quando ho letto della 
presentazione mi sono subito ricordata. La ricorderemo perché tutto si svolga al meglio e 
l’affidiamo a madre Elisabetta che ha professato proprio l’11 ottobre. Un caro saluto a lei e 
alla sua famiglia. 
madre Giovanna, badessa convento di clausura Carmelitane scalze - Legnano 
 
 

 
 
Felicitazioni al dottor Alberto Colombo. Comunione di ricordi. Augurio di fraterna intesa. 
Cordialità. 
arcivescovo Loris Francesco Capovilla, già segretario di papa Giovanni XXIII - Sotto il Monte 
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Caro Alberto, è stata una presentazione veramente molto bella, in alcuni momenti 
commovente: volevo dirtelo direttamente, ma eri veramente assediato dai fans. C'era un 
bel clima nella sala. 
dott.ssa Antonietta Nembri - Milano 

 
Caro Alberto, congratulazioni: hai saputo trasformare un’importante notizia di cronaca in 
una profonda pagina di storia alla ricerca delle cause della tragedia. Il fatto meritava un 
libro così: agile nella lettura e ben documentato. È una tua caratteristica quella di farti 
leggere volentieri, come quella di rinviare gli approfondimenti nelle note: alcune note 
valgono quanto la sintesi del libro. La presentazione è stata solenne, degna di un grande 
Alberto. L’evento era presente. Ero accanto a una testimone oculare del fatto; poi sono 
andato a visitare il luogo del disastro aereo. 
prof. Giuseppe Proverbio - Cerro Maggiore 

 
Dottor Colombo, La ringrazio sentitamente del bel volume che mi ha fatto pervenire. Lo 
leggerò con attenzione. Cordialmente. 
avv. Giorgio Albé - Busto Arsizio 

 

Ho divorato il libro, non è solo documentazione di fatti gia per sè straordinari, seppure 
dolorosi, ma una autentica enciclopedia-biografia con tutte le note. Complimenti: ha fatto 
un lavoro di ricerca che Le fa onore. 
Angelo Bossi - Fagnano Olona 

 

 

 

Appunti lasciati il giorno della presentazione del volume 
 
Avevo 6 anni. La cosa che mi ha colpito oltre alla catastrofe e al fermento dei soccorsi è 
stata una cravatta appesa a un ramo di una pianta. 
Maurizio - Busto Arsizio 

 
Avevo 15 anni e dal mio cortile ho visto l’aereo che precipitava. Sono corso in valle e sono 
arrivato con i primi soccorritori. Purtroppo non c’era più niente da fare… 
Gianni Lomazzi - Olgiate Olona 
 
Al tempo abitavo in  piazza San Giovanni a Busto Arsizio. Ho partecipato ai funerali; 
momenti ancora toccanti al solo pensiero, oggi si sono rivissuti! Grazie a Voi tutti per 
questo libro. 
Avis Busto Arsizio 

 
In quel giorno io c’ero, abitavo al mulino e si pensava cascasse sulle nostre case. Grazie per 
aver riportato una cosa grande e di grande emozione. 
Ginetta Rocco - Olgiate Olona 
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Dottore, Grazie e complimenti 
Alessandro - Olgiate Olona 

 
A volte basta un grazie. Fare memoria è creare futuro. 
Paola Gianduia - Olgiate Olona 

 
Il mio è un ricordo di bambina che, giocando in cortile, vide questo “siluro infuocato” 
passare sopra il cielo di Castellanza. Grazie per la memoria. 

 
Mi compiaccio con l’autore per la sensibilità dimostrata nel voler documentare un 
episodio così drammatico che rischiava di cadere nel dimenticatoio e con 
l’amministrazione comunale di Olgiate Olona che sa sempre valorizzare e promuovere 
queste iniziative. 
 
È un’opera inaspettata, perciò molto più gradita. Complimenti e grazie. 
Giuseppe Moneta - Olgiate Olona 

 
Bravo Alberto! La scuola del Luce si vede. Con simpatia e stima 
Piero D’Amico, amico e collega - Saronno 

 
Alberto, ti auguro che la carriera di scrittore “decolli” con questo primo libro. Mi hai 
commosso. 
Paola Abbi - Gessate 

 
Un piccolo testimone (avevo 4 anni) non ha mai dimenticato. Complimenti per l’ottimo 
lavoro. 

 
Grazie per l’emozione, la commozione provata nel rivivere quei momenti! 
Ada - Olgiate Olona 

 
Il volo non è solo passione, ma anche vita, memoria e umanità. 
Giorgio De Salve Ria - presidente Associazione italiana amici dell’aviazione “Clipper” 

Gabriella Danieli De Salve Ria 

 
È un risveglio della memoria. 
 
Complimenti Alberto! 
Nicoletta Trombin - Varese 

 
Un grazie ad Alberto per la ricerca e la ricostruzione del disastro. 
Mario Landoni - Olgiate Olona 
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