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

 

TUTTI I CENTO RAGAZZI OLGIATESI DI TERZA MEDIA 
PROTAGONISTI DELL’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

MEMORIA DEL DISASTRO AEREO DEL 26 GIUGNO 1959 
 

Nell’anno scolastico 2019/2020 tutti i cento alunni di terza media della scuola secondaria di 
primo grado Dante Alighieri di Olgiate Olona sono memoria viva del disastro aereo partecipando 
all’undicesima edizione del progetto didattico memoria del 26 giugno 1959, iniziativa attuata 
dallo staff promotore degli eventi commemorativi col supporto fattivo dell’Amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Giovanni Montano, della dirigente scolastica dell’Istituto 
comprensivo Beato Contardo Ferrini, Maria Alberta Vignati, della sua vicaria Donata Canavesi e 
dei docenti di Lettere. 
Mercoledì 5 febbraio 2020 i cento alunni delle quattro classi - 3ªA (docente Maria Cristina Gatti), 
3ªB (docente Laura Bianchi), 3ªC (docente Carla Anelli), 3ªD (docente Laura Bianchi) – parteciperanno 
in due tranches alla conversazione in classe dal titolo Olgiate Olona 26 giugno 1959-2020. 
Settanta vite immortali tra memoria e solidarietà tenuta da Alberto Colombo, autore dei due 
volumi sulla sciagura e ideatore del progetto didattico; come in passato, i ragazzi produrranno 
un elaborato scritto in lingua italiana che perverrà in modo anonimo a una giuria esterna alla 
scuola che sceglierà dieci elaborati meritevoli, ossia meglio interpreti del fatto storico e dello 
spirito che anima gli eventi commemorativi. 
Tutti gli autori dei dieci elaborati meritevoli saranno premiati con attestato di merito nel corso 
della commemorazione del 61° anniversario del disastro aereo che si terrà venerdì 26 giugno 
2020 a Olgiate Olona: durante la cerimonia gli autori dei migliori tre elaborati meritevoli 
leggeranno i loro lavori e riceveranno un buono libri omaggiato da uno sponsor di Olgiate Olona 
che condivide lo spirito degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959. 
Nelle prime dieci edizioni il progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 ha coinvolto 
milledieci ragazzi di terza media, premiato con attestato di merito i centoquattro autori dei 
cento elaborati meritevoli, distribuito ventotto buoni libri il cui importo supera i duemila euro; 
per la particolare originalità a tre elaborati è stato conferito un Premio speciale. La Giunta 
Montano e l’assessore ai Servizi educativi Luisella Tognoli hanno confermato pieno sostegno al 
progetto didattico memoria del 26 giugno 1959 inserendolo nel Documento unico di 
programmazione (Dup) del Comune di Olgiate Olona 2020-2022 approvato dal Consiglio 
comunale. 

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


