COMUNE DI OLGIATE OLONA

COMUNICATO STAMPA 12 MARZO 2014

EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRIMO ANNO DI CRESCITA CON NUOVI CONTENUTI
PER IL SITO WEB www.OlgiateOlona26giugno1959.org
Presentato il 23 marzo 2013 a Olgiate Olona e on line dal 25 marzo 2013, il sito web
www.OlgiateOlona26giugno1959.org che perpetua la memoria del 26 giugno 1959 nel
suo primo anno di vita è cresciuto e migliorato. Infatti, alla già ingente mole di
materiale consultabile al debutto in Rete (in versione bilingue: italiano/inglese) si
sono aggiunti testi, documenti inediti, gallerie fotografiche, testimonianze, articoli
dei mass media su disastro aereo ed eventi commemorativi svoltisi a Olgiate Olona.
Con quattromila visite, il sito creato dall’olgiatese Nicola Puddu in collaborazione
con Alberto Colombo spegne la prima candelina proponendo 244 pagine (+ 45%
rispetto a un anno fa) di cui 106 dedicate alle settanta vite immortali, 453 immagini
(+ 16%), 13 video (+ 330%), 95 articoli tratti dai mass media, 111 documenti esterni
(+ 140%) in formato pdf per un totale di 214 pagine (+ 92%).
Coi contenuti aumentati complessivamente del 175%, il sito contiene ora 1.100 files
per un peso totale di 386 MB e la continua riorganizzazione dei files grafici agevola
una visualizzazione delle pagine più veloce.
Commenta Giorgio Volpi, sindaco di Olgiate Olona: “Questo significativo sito web che
migliora in divenire attesta che la memoria è viva ed è lo strumento che più efficacemente
consente di coltivare legami coi familiari delle settanta vite immortali e con le decine di altre
persone di Olgiate Olona e del mondo a cui sta a cuore la memoria del 26 giugno 1959”.
Nel dettaglio ecco le nove pagine principali del sito: “home” (col saluto del sindaco);
“il fatto” (con carteggi inediti che ricostruiscono disastro aereo e inchieste seguite);
“le 70 vite immortali” (biografia e immagini delle settanta vite immortali arricchite
dai ricordi dei familiari); “il memoriale” (segni fisici a ricordo della sciagura); “opere”
(ispirate al 26 giugno 1959); “eventi commemorativi” (immagini, documenti, testi
della commemorazione annuale tra cui la preghiera internazionale di suffragio);
“progetto didattico” (con gli elaborati degli alunni di terza media); “riconoscimenti”
(messaggi e apprezzamenti della Presidenza della Repubblica); “testimonianze”
(quelle dei testimoni oculari della sciagura e altre raccolte negli ultimi anni).

