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ANNULLO SPECIALE DI POSTE ITALIANE
Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona che creò enorme choc in tutto il
mondo resta la quinta peggiore sciagura dell’aviazione civile in Italia. Per questo, la
Commemorazione del 50° anniversario è evento storico di grande importanza per
la comunità olgiatese, nazionale e internazionale e per questo gli organizzatori
hanno chiesto a Poste italiane l’attivazione di un servizio temporaneo con annullo
speciale: lo speciale timbro - concesso in occasione di celebrazioni di eventi storici,
ricorrenze, manifestazioni, congressi... - rappresenta il suggello prezioso e ricercato
dagli appassionati di filatelia e dai collezionisti in genere, ma soprattutto dà
maggiore rilevanza e importanza “storica” all’evento che celebra.
A Olgiate Olona il servizio temporaneo di Poste italiane con l’annullo speciale della
Commemorazione del 50° del disastro aereo sarà attivo venerdì 26 giugno 2009
dalle ore 14.30 alle ore 20.30 in municipio (via Luigia Greppi, portico di ingresso).
L’annullo speciale, sempre corredato da francobollo, potrà essere apposto sia sulla
cartolina commemorativa del 50°, sia sul volume Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a
Olgiate Olona edito nel 2008 e omaggiato alle famiglie olgiatesi che nei mesi scorsi
hanno consegnato in Pro loco il coupon pubblicato sul notiziario comunale; con le
stesse modalità, copie del volume saranno disponibili anche il 26 giugno 2009.

IL SOGGETTO DELL’ANNULLO SPECIALE
Il soggetto dell’annullo speciale di Poste italiane è stato ideato dall’olgiatese
Alberto Albé (i cui volontari lavorano per l’iniziativa col presidente Artemio Paletti
e un gruppo di giovani attivi nella parrocchia centrale) e tra gli organizzatori della
Commemorazione del 50° del disastro aereo.
Oltre alle indicazioni prettamente postali (logo PT, codice di avviamento, comune e
data di emissione), il soggetto propone il disegno del quadrimotore della Twa
precipitato mezzo secolo fa (lo stesso che appare a colori sull’ultima di copertina
del volume Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona) e la scritta 1959-2009
COMMEMORAZIONE DISASTRO AEREO “SUPER CONSTELLATION”.
Una immagine - l’aereo, anziché il monumento al disastro - e poche parole con cui
Albé e gli organizzatori hanno sintetizzato il significato della Commemorazione del
26 giugno 2009 a Olgiate Olona: onorare una pagina di storia, le settanta persone
che fatalmente morirono in quella sciagura aerea, il dolore delle persone a loro care.

