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CACCIA SERVICES SRL OMAGGIA I BUONI LIBRI CHE NEL 2018 
PREMIANO I TRE MIGLIORI ELABORATI MERITEVOLI 

 
Nel 2018 i buoni libri che premiano i tre migliori elaborati meritevoli scritti dagli alunni di 
terza media della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri durante la nona edizione 
del progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 sono omaggiati da Caccia services srl, 
azienda di servizi funebri presente a Olgiate Olona da tre decenni e da sempre tra gli sponsor 
tecnici degli eventi commemorativi del disastro aereo. 
Caccia services consegnerà i tre buoni libri (valore: 100, 75 e 50 euro) il 26 giugno 2018 alla 
commemorazione del 59° anniversario della sciagura dove i dodici 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. 
Ogni 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. 
Da sei anni a regalare i buoni libri del progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 è uno 
sponsor che condivide lo spirito degli eventi commemorativi: finora un anonimo benefattore 
nel 2013, Walley Design ingegneria nel 2014, Ottica Caldiroli nel 2015, laboratorio Marco 
Colombo service nel 2016, laboratorio di falegnameria Legno e dintorni nel 2017. 
 
 
Operante da oltre quattro decenni nel settore onoranze funebri e da 30 anni a Olgiate Olona, Caccia 
services srl (onoranzefunebribusto.it) ha acquisito professionalità e qualità certificate e offre servizi 
che onorano la persona defunta assicurando ai familiari la massima assistenza nel momento del lutto e 
nel disbrigo di pratiche e incombenze successive allo stesso. Conscia che la società e le persone 
cambiano, ma da sempre onorare i defunti è un segno di civiltà, Caccia services srl nel 2017 ha aperto 
a Busto Arsizio in corso Sempione una casa funeraria con quattro sale del commiato dove tutti, 
secondo i propri mezzi e desideri, possono onorare al meglio la persona cara. Infine, ma non meno 
importante, Caccia service srl da sempre sostiene e finanzia i progetti solidali di alcune associazioni 
presenti sul territorio dove opera. 


