
 
 
26 giugno 1959, Olgiate Olona 
non dimentica il disastro aereo 
Come ogni anno tornano gli eventi commemorativi del disastro aereo del 1959 che 
venerdì 26 giugno 2015 alle ore 17.33 celebrano il 56° anniversario della sciagura 
 

 
 

Come ogni anno tornano gli eventi commemorativi del  disastro aereo del 26 giugno 1959 che 
celebrano il 56° anniversario della sciagura: vener dì 26 giugno 2015 alle ore 17.33 una cerimonia 
solenne e sobria in municipio  a Olgiate Olona onora le settanta vite immortali e i loro cari. L’appuntamento 
è per le 17.33 in via Greppi, la sede del Municipio, dove interverrà il Sindaco e verrà ricordato Paolo 
Pettinaroli, fondatore e presidente del Comitato 8 ottobre per non dimenticare e della Fondazione 8 ottobre 
nati dopo l’incidente aereo di Milano-Linate. 
 
All’ora esatta in cui accadde il disastro aereo si tiene la Commemorazione in municipio. Il 26 giugno omaggi 
floreali del Comune e della popolazione olgiatese saranno presenti sulla tomba di Maria Fermi al cimitero e al 
monumento memoriale di via 26 giugno (il cui decoro è curato dalla Protezione civile) dove, come ogni giorno 
dell’anno, ognuno può rendere omaggio alle settanta vite immortali. Dieci bandiere simboleggiano le 
nazionalità delle settanta vite immortali e i Paesi  del mondo colpiti dalla sciagura.  
 
A seguire ci sarà la premiazione e la lettura degli elaborati degli alunni olgiatesi di terza media ispirati alla 
memoria del 26 giugno 1959 ed eseguiti nell’anno scolastico 2014/2015 nell’ambito di un progetto didattico. 
Memoria e solidarietà nel segno del 26 giugno 1959 coinvolgono i giovani con un progetto didattico per gli 
alunni olgiatesi, nel 2015 proposto alla classe 3a E della scuola media Dante Alighieri. Dopo la 
conversazione in classe, i ragazzi hanno scritto el aborati valutati in forma anonima dalla giuria; all a 
cerimonia gli autori dei cinque elaborati più belli  riceveranno un attestato di merito  e leggono il loro 
scritto; l’autore del migliore elaborato, se presente, riceve un buono libri omaggiato da Ottica Caldiroli di 
Olgiate Olona. 
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