COMUNE DI OLGIATE OLONA
Comunicato Stampa
Olgiate Olona, 27 maggio 2009

Olgiate Olona alla commemorazione di Livraga
delle quattro vittime del disastro aereo del 1959
A cinquanta anni dal disastro aereo del 26 giugno 1959, nella comunità di Olgiate
Olona si avvicina la ricorrenza del 50° anniversario che venerdì 26 giugno 2009
culminerà nella Commemorazione solenne.
Dopo la presentazione del volume Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona
tenuta a Livraga (Lodi) il 15 febbraio 2009 dall’autore dell’opera e raccogliendo
l’invito ricevuto in tal senso, nel pomeriggio di domenica prossima 31 maggio 2009
la delegazione dei volontari olgiatesi che da mesi preparano gli eventi legati al 50°
parteciperà alla “Giornata del ricordo” in programma a Livraga, paese natale di
quattro giovani vittime della sciagura aerea: Paolo Ciserani (sindaco e dirigente
dell’omonima impresa edile di famiglia), i fratelli Franco Cavallanti (imprenditore
nell’azienda elettromeccanica che dava lavoro a oltre cento persone) e Gabriele
Cavallanti (studente universitario), Achille Belloni (imprenditore lattiero-caseario
nella più grande azienda agricola); quattro “colonne” della comunità livraghina per
il loro impegno nelle attività sportive e oratoriane e a livello civile e sociale.
Per gli stessi motivi, una nutrita rappresentanza di livraghini, tra cui i familiari
delle vittime, sarà presente a Olgiate Olona alla solenne Commemorazione del 50°.
La delegazione olgiatese guidata dal sindaco, Giorgio Volpi, e dal presidente della
Pro loco, Artemio Paletti, prenderà parte ai momenti della Giornata con cui Avis,
Biblioteca e Polisportiva oratorio “Vittadini” intendono commemorare i giovani di
Livraga prematuramente scomparsi: un mini-torneo di calciatori settore giovanile
culminato nelle premiazioni con consegna della targa ricordo “i 4 moschettieri”;
una preghiera-benedizione davanti al cippo che all’oratorio di Livraga ricorda i
giovani defunti; una mostra di fotografie e articoli di giornali sportivi dell’epoca.
Inoltre, incontrerà il sindaco Ettore Serafino Grecchi e i familiari delle vittime del
disastro aereo; ai livraghini verrà consegnata una targa commemorativa (che recita:
LA COMUNITÀ DI OLGIATE OLONA ALLA POPOLAZIONE DI LIVRAGA IN
MEMORIA DELLE QUATTRO VITTIME LIVRAGHINE DEL DISASTRO AEREO
DEL 26 GIUGNO 1959 NEL 50° ANNIVERSARIO LIVRAGA 31 MAGGIO 2009);
un omaggio floreale sarà collocato davanti al cippo ricordo ubicato in oratorio.
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