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

 
 

LO STUDIO FISIOTERAPICO OSTEOPATICO MASSIMO MELLINA OMAGGIA 
I BUONI LIBRO PREMIO PER I TRE MIGLIORI ELABORATI MERITEVOLI 2019 

 
Nel decennale del progetto didattico memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 e nel 60° 
anniversario dalla sciagura, a omaggiare i buoni libri che premiano gli autori dei tre migliori 
elaborati meritevoli scritti dagli alunni di terza media della scuola secondaria di primo grado 
Dante Alighieri è ancora uno sponsor olgiatese che condivide lo spirito degli eventi 
commemorativi: lo studio fisioterapico osteopatico Massimo Mellina di Olgiate Olona che nel 
2019 festeggia il 30° di attività. 
I tre buoni libri (valore: 100 euro al primo classificato, 75 euro al secondo classificato, 50 euro al 
terzo classificato) saranno consegnati il 26 giugno 2019 durante la cerimonia che si terrà alle ore 
17.33 nella Prepositurale antica Collegiata Santi Stefano e Lorenzo: 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 col logo degli eventi commemorativi del 26 
giugno 1959 e firmato dalla dirigente dell’Istituto scolastico Beato Contardo Ferrini, Maria 
Alberta Vignati.  
Ogni buono libri può essere speso acquistando solo volumi di lettura alla libreria Nuova terra di 
Legnano che da anni è anche sponsor tecnico degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 in 
quanto pratica un prezzo scontato. 
Per il settimo anno consecutivo i buoni libri per gli autori/le autrici dei migliori tre elaborati 
meritevoli prodotti nel progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 vengono omaggiati da 
uno sponsor: un anonimo benefattore nel 2013, Walley Design nel 2014, Ottica Caldiroli nel 
2015, laboratorio Marco Colombo service nel 2016, laboratorio di falegnameria Legno e dintorni 
nel 2017, Caccia services nel 2018. 
 
 
 
Massimo Mellina si è diplomato terapista della riabilitazione all’università degli Studi di Milano nel 1981 e ha 
quindi proseguito gli studi in osteopatia all’Istituto italiano di osteopatia dove si è diplomato nel 1995. Dal 1989 
esercita come libero professionista nel proprio studio di Olgiate Olona in corso Sempione 24. 
 
 

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

 


