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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GLI ALUNNI AUTORI DEGLI ELABORATI MERITEVOLI 2017
DEL PROGETTO DIDATTICO MEMORIA DEL 26 GIUGNO 1959
Saranno premiati alla commemorazione di lunedì 26 giugno 2017 gli alunni di terza media
della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri dell’Istituto scolastico comprensivo
Beato Contardo Ferrini autori degli elaborati meritevoli prodotti durante l’ottava edizione
del progetto didattico memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 che nel 2017 ha
coinvolto tre sezioni: 3ªA, 3ªC, 3ªE.
Dopo la conversazione in classe svoltasi il 6 e 7 febbraio 2017 i sessanta alunni olgiatesi
hanno scritto elaborati in lingua italiana in poesia e prosa pervenuti in forma anonima e
valutati da una giuria esterna alla scuola che ha scelto i meritevoli, meglio interpreti del
fatto storico e dello spirito degli eventi commemorativi.
La dirigente scolastica ha poi comunicato l’identità dei rispettivi autori; sono, in ordine
alfabetico (tra parentesi il titolo dell’elaborato): Azimonti Laura (Come una sveglia),
Bernardoni Linda (Una hostess dal cuore d’oro), Berni Viola (Il ricordo), Caci Noemi (La
morte e la vita), Gennaro Luca (Il ricordo), Ghiglioni Giovanni (Il puntino), Liano Simone (A
voi), Maroni Camilla (70 vite immortali), Oldani Ginevra (Anime indimenticate), Roveda
Gabriele (Il disastro aereo di Olgiate Olona), Turkmen Sena (Settanta vite non perse).
Gli alunni e i loro genitori hanno ricevuto una lettera del sindaco Giovanni Montano che li
invita alla cerimonia del 26 giugno 2017 dove tutti saranno premiati con un attestato di
merito; gli autori/autrici dei tre elaborati migliori (la cui identità sarà resa nota quel giorno)
solo se presenti riceveranno anche un buono libri.
Il testo degli elaborati meritevoli sarà pubblicato sul sito OlgiateOlona26giugno1959.org che
fa memoria della sciagura col patrocinio del Comune di Olgiate Olona.
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