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MARCO COLOMBO SERVICE DI OLGIATE OLONA OMAGGIA NEL 2016 
I BUONI LIBRI CHE PREMIANO I TRE MIGLIORI ELABORATI MERITEVOLI 

 

È il laboratorio Marco Colombo services di Olgiate Olona lo sponsor che nel 2016 
omaggia i buoni libri per i tre migliori elaborati meritevoli prodotti dagli alunni di 
terza media (sezioni A, C, D) col progetto didattico memoria del 26 giugno 1959. 
Domenica 26 giugno 2016 alla commemorazione del 57° anniversario del disastro 
aereo gli alunni autori dei dieci elaborati meritevoli (valutati in forma anonima da 
una giuria esterna alla scuola) ricevono un attestato di merito e i primi tre anche un 
buono libri (del valore rispettivamente di 100 euro, 75 euro, 50 euro) consegnato da 
Marco Colombo, titolare dell’omonimo laboratorio di assistenza presente da due 
decenni a Olgiate Olona. 
Il buono può essere speso acquistando esclusivamente 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. 
Dopo che dal 2010 al 2012 a finanziare i buoni libri provvide il Comune di Olgiate 
Olona, per il quarto anno consecutivo è uno sponsor che, omaggiando i buoni libri, 
condivide e amplifica lo spirito degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959. Gli 
altri benefattori furono nel 2013 un anonimo, nel 2014 Walley Design ingegneria di 
Olgiate Olona e nel 2015 Ottica Caldiroli di Olgiate Olona. 
 
Il laboratorio Marco Colombo service (www.marcocolomboservice.it) che dal 1997 opera a Olgiate 
Olona è il frutto della passione e della competenza elettroniche maturate fin da ragazzo da Marco 
Colombo nel settore riparazioni tv, cresciute nel laboratorio olgiatese Moscucci e avvalendosi di altri 
centri, qualificatasi aderendo al gruppo di tecnici elettronici selezionati Trie: ognuno operante con 
proprio laboratorio sul territorio nazionale, tutti accomunati da un codice etico di autocontrollo (tra 
cui le tariffe calmierate) e dalla convinzione, provata nei fatti, che riparare un apparecchio è quasi 
sempre la scelta migliore ed economicamente più vantaggiosa, anziché rottamarlo e ricomprarlo, 
purché ci si avvalga di un’assistenza qualificata e adeguata. 
Il laboratorio Marco Colombo service effettua riparazioni (con garanzia di tre mesi) per TV CRT, LCD, 
LED, plasma, videoregistratori, decoder satellitari e digitale terrestre, monitor LCD, dvd, audio hifi, 
amplificatori per chitarra anche valvolari, impianti per antenna terrestri e satellitari. 


