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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

 
          Olgiate Olona, 11 novembre 2018 

 

Mercoledì 26 giugno 2019 a Olgiate Olona la cerimonia 

che commemora il 60° anniversario del disastro aereo 
 

Il 26 giugno 2019 si terrà a Olgiate Olona la cerimonia per il 60° anniversario del disastro aereo a 

cui lavorano da tempo i volontari promotori degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 il 

cui impegno continua ora senza poter più collaborare a titolo gratuito con l’Amministrazione 

comunale di Olgiate Olona, ma non per causa di quest’ultima. 

Infatti, il sindaco Giovanni Montano è stato informato che il 30 ottobre 2018 il segretario 

generale del Comune di Olgiate Olona ha palesato ad Alberto Colombo di non ritenere il suo 

modus operandi - basato su rapporti interpersonali, ottemperante a leggi e normative, improntato 

al buon senso - appropriato e confacente col proprio modus operandi e con gli imprecisati 

correttivi e novità procedurali in essere e in itinere indispensabili per il corretto funzionamento 

della struttura amministrativa e burocratica del Comune di Olgiate Olona in generale e in 

particolare anche per l’organizzazione degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959. Tant’è, 

Alberto Colombo, rispetta ruolo e lavoro del segretario generale del Comune, ma non può più 

collaborare con l’Amministrazione comunale olgiatese a titolo gratuito e diversamente non può 

fare, non essendo dipendente comunale. 

Così, previo colloquio col sindaco Giovanni Montano, il 9 novembre 2018 Alberto Colombo con 

lettera protocollata in Comune ha comunicato al sindaco e ai capigruppo consiliari la fine della 

collaborazione a titolo gratuito con l’Amministrazione comunale olgiatese per gli eventi 

commemorativi del disastro aereo del 1959: collaborazione basata su fiducia e stima accordate 

dai sindaci - Giorgio Volpi e Giovanni Montano -, dialogando in modo costante e costruttivo 

con loro, ottenendo il placet per operare avvalendosi del personale comunale e di sponsor tecnici 

e finanziatori privati il cui contributo (manifesti, noleggio impianto audio, materiale, buoni 

libro) ha ridotto l’onere per il Comune a centocinquanta euro di spese. 

Alberto Colombo ha agito con la faccia e le mani pulite e per il bene del paese e più di tutto rispetta le 

settanta vite immortali, i loro familiari, sindaci e consiglieri comunali olgiatesi avvicendatisi dal 

2008, dirigenza e docenti dell’Istituto scolastico Beato Contardo Ferrini e della scuola secondaria 

di primo grado Dante Alighieri, Protezione civile, associazioni e popolazione di Olgiate Olona e 

chiunque ha a cuore la memoria del 26 giugno 1959: sicché il suo impegno continua immutato 

con promotori, sponsor tecnici e finanziatori. 
 
 

 

 
www.OlgiateOlona26giugno1959.org 


