COMUNE DI OLGIATE OLONA

Comunicato Stampa
Olgiate Olona, 31 gennaio 2014
EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMPIE CINQUE ANNI IL PROGETTO DIDATTICO
PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA ISPIRATO AL 26 GIUGNO 1959
Anche nel 2014 a Olgiate Olona la memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959, delle
settanta vite immortali e dei loro cari si perpetua tra le nuove generazioni.
Per il quinto anno consecutivo nella scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”
dell’Istituto comprensivo “Beato Contardo Ferrini” si terrà il progetto didattico ispirato
alla memoria del 26 giugno 1959 che coinvolgerà i centoventisei alunni delle classi terze
con le consuete e apprezzate modalità concordate con la dirigente scolastica Maria Alberta
Vignati e la sua vicaria Carla Pagani, da sempre convinte sostenitrici dell’iniziativa: una
conversazione in classe tenuta da Alberto Colombo (autore dei due volumi sulla sciagura,
collaboratore a titolo gratuito dell’Amministrazione comunale di Olgiate Olona per gli
eventi commemorativi, nonché del sito web www.OlgiateOlona26giugno1959.org) a cui farà
seguito la stesura di un elaborato in prosa o poesia.
La conversazione a scuola dal titolo Olgiate Olona 26 giugno1959-2014. Settanta vite
immortali tra memoria e solidarietà si terrà in tre tranches di due ore didattiche ognuna:
lunedì 3 febbraio prima per le classi 3ª A e 3ª E, poi per le classi 3ª B e 3ª D, e mercoledì 5
febbraio per la classe 3ª C; saranno presenti le cinque docenti di Lettere: Carla Anelli,
Luciana Alba, Claudia Castano, Cristina Gatti, Paola Pucalik.
Entro la metà di marzo una giuria presieduta dal sindaco Giorgio Volpi esaminerà e
valuterà gli elaborati degli alunni (forniti dalla scuola in forma anonima) scegliendo i dieci
testi più meritevoli, che meglio interpretano fatto storico ed eventi commemorativi.
Nella cerimonia di commemorazione del 55° anniversario del disastro aereo – che si terrà a
Olgiate Olona giovedì 26 giugno 2014 alle ore 17.33 davanti al monumento memoriale di
via 26 giugno - gli autori dei dieci elaborati meritevoli (la cui identità sarà notificata dalla
scuola alla giuria previo consenso delle famiglie ) saranno premiati con un attestato di
merito e i primi tre, solo se presenti, anche con un buono acquisto libri. Il testo dei dieci
elaborati finalisti sarà pubblicato sul sito www.OlgiateOlona26giugno1959.org.
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