COMUNE DI OLGIATE OLONA
Comunicato Stampa
Olgiate Olona, 13 giugno 2017

EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL LABORATORIO ARTIGIANALE DI FALEGNAMERIA LEGNO E DINTORNI
DI OLGIATE OLONA OMAGGIA NEL 2017 I BUONI LIBRI
CHE PREMIANO I TRE MIGLIORI ELABORATI MERITEVOLI
Anche nel 2017 i buoni libri per i tre migliori elaborati meritevoli scritti dagli alunni di
terza media della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri nell’ottava edizione
del progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 sono omaggiati da uno sponsor di
Olgiate Olona: il laboratorio artigianale di falegnameria Legno e dintorni il cui titolare,
Giorgio Olgiati consegnerà i buoni (valore: 100, 75 e 50 euro) il 26 giugno 2017 alla
commemorazione del 58° anniversario della sciagura dove gli alunni autori degli
elaborati meritevoli (pervenuti in forma anonima e valutati da una giuria esterna alla
scuola) saranno premiati tutti con un attestato di merito firmato dal sindaco, Giovanni
Montano, e dalla dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Beato Contardo Ferrini,
Maria Alberta Vignati.
Il buono può essere speso acquistando solo 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.
Per il quinto anno a regalare agli alunni i buoni libri è uno sponsor operante a Olgiate
Olona che condivide lo spirito degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959; gli altri
che fecero similmente furono nel 2013 un anonimo benefattore, nel 2014 Walley Design
ingegneria, nel 2015 Ottica Caldiroli, nel 2016 laboratorio Marco Colombo service.
Legno e dintorni (www.legnoedintorni.eu) è il laboratorio artigianale di falegnameria nato del 2013
dalla passione che il fondatore Olgiati Giorgio ha maturato e coltivato dopo due decenni di lavoro
dipendente nel settore legno. Legno e dintorni realizza opere e lavori su misura che soddisfano le
esigenze e i gusti di ogni cliente: cucine, mobili su misura e complementi d’arredo, nonché posa di
rivestimenti in legno e parquet prefiniti flottanti e un’ampia gamma di soluzioni e materiali. La
pluriennale esperienza garantisce affidabilità e cura concretizzate in ogni opera realizzata.

ufficio Comunicazione
Enrica Mariateresa Ferrazzi
ufficiostampa@comuneolgiateolona.it

