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EVENTI COMMEMORATIVI PREMIATI NEL 2011 CON
LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DIECI EDIZIONI DEL PROGETTO DIDATTICO MEMORIA DEL 26 GIUGNO 1959
( CENTO ELABORATI PREMIATI, VENTOTTO I BUONI LIBRI )
E GLI ALUNNI AUTORI DEGLI ELABORATI MERITEVOLI 2019
Davvero a Olgiate Olona la memoria cammina con le nuove generazioni: alle dieci edizioni del
progetto didattico memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 hanno partecipato 1.010
alunni di terza della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri dell’Istituto scolastico
comprensivo Beato Contardo Ferrini.
Come sempre sostenuta da dirigenza scolastica e docenti di Lettere, la decima edizione del
progetto didattico ha coinvolto tre delle cinque sezioni di terza e i docenti di Lettere: 3ªA
(docente Elena Antonini), 3ªC (docente Paola Pucalik), 3ªD (docente Paola Gianduia). I 66
alunni che hanno partecipato alla conversazione del 4 febbraio 2019 hanno poi scritto elaborati
pervenuti in forma anonima e valutati da una giuria esterna alla scuola che ha scelto i dodici
meritevoli, meglio interpreti del fatto storico e dello spirito degli eventi commemorativi.
La dirigente scolastica Maria Alberta Vignati ha quindi comunicato allo staff promotore degli
eventi commemorativi del 26 giugno 1959 l’identità dei rispettivi autori; sono, in ordine
alfabetico (tra parentesi titolo dell’elaborato): Benetazzo Ilaria (Nel nulla); Biasiolo Luca
(Ricordare); Castiglioni Emma (Fatalità); De Lorenzis Chiara (Settanta); Galli Giulia (Settanta
anime); Gareri Carlotta (Stelle cadenti); Giani Swami (La memoria ritrovata); Grisetti Gaia
(Preghiera semplice); Landoni Sofia (Nel ricordo di un abbraccio immortale); Moreni Anita
(Ricordate!); Saibene Silvia (Settanta); Vitaj Aldo (Pronti per partire).
Gli alunni autori degli elaborati meritevoli e i loro genitori hanno ricevuto una lettera che li
invita alla cerimonia del 26 giugno 2019 dove saranno premiati con attestato di merito; gli
autori dei migliori tre elaborati meritevoli (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.
In dieci edizioni il progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 ha sortito 100 elaborati
meritevoli, testi di pregevole qualità scritti dai 104 alunni olgiatesi premiati con attestato di
merito; gli alunni autori dei primi tre migliori elaborati hanno ricevuto buoni libri (28 in tutto,
importo complessivo oltre i duemila euro) e a tre di loro è stato conferito un Premio speciale.
lo staff promotore degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959
www.OlgiateOlona26giugno1959.org

