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

 
 

OLGIATE OLONA E LA MEMORIA DEL DISASTRO AEREO DEL 26 GIUGNO 1959: 
QUOTIDIANA, SOBRIA, PASSO DOPO PASSO 

 

Il 60° anniversario del disastro aereo del 26 giugno 1959 che ricorre nel 2019 è l’occasione 
propizia per sintetizzare eventi e numeri più significativi con cui dal 2008 a oggi Olgiate Olona ha 
fatto memoria della sciagura in modo sobrio, quotidianamente, passo dopo passo. 
 

agosto   2008 restauro del monumento memoriale 
11 ottobre  2008 volume Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona 
26 giugno   2009 50°: lapide 2009 tomba Maria Fermi Sacchetti, annullo filatelico, 

lapide a ricordo del 50°, via 26 giugno, Serata della memoria 
12 dicembre  2009 cerimonia chiusura 50°: Ape car, volume Settanta vite immortali 
  6 maggio  2011 conferimento medaglia del Presidente della Repubblica 
26 giugno   2011 52°: lapide in memoria 118 vittime incidente aereo Milano-Linate 
23 marzo  2013 cerimonia presentazione sito web OlgiateOlona26giugno1959.org 
26 giugno  2015 56°: video ricordo di Paolo Pettinaroli, presidente Comitato 8 ottobre 
settembre  2015 restauro lapide 2009 sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti 
26 giugno  2016 57° dopo il restauro conservativo del monumento memoriale 
26 giugno  2019 60°: messa di suffragio in Prepositurale col vicario dell’Arcivescovo di Milano 
 
       44 settanta vite immortali di cui riallacciati i legami coi familiari 

10 edizioni del progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 
  1.010 ragazzi olgiatesi di terza media coinvolti dal progetto didattico 
       18 dirigenti e docenti scuola secondaria Dante Alighieri coinvolti dal progetto didattico 
     100 elaborati meritevoli scritti dai 104 ragazzi olgiatesi di terza media premiati 
       28 buoni libri consegnati agli autori dei primi tre migliori elaborati ogni anno 
  2.150 euro valore complessivo dei buoni libri consegnati 
          3 Premi speciali 
22.500 visite al sito web OlgiateOlona26giugno1959.org dal 25 marzo 2013 
        84 comunicati stampa di Comune e staff eventi commemorativi 
        25 finanziatori e sponsor tecnici eventi commemorativi 
 decine collaboratori degli eventi commemorativi 
 

Per incarnare questa memoria sobria, quotidiana, passo dopo passo, in segno di ringraziamento 
tutti i protagonisti degli eventi comemorativi promossi dal 2009 al 2019 - artefici, sponsor, 
sostenitori, collaboratori - sono stati invitati alla cerimonia del 60° anniversario. 
 

lo staff promotore degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 
www.OlgiateOlona26giugno1959.org 


