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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ANCHE NEL 2012 I RAGAZZI OLGIATESI DI TERZA MEDIA
MEMORIA VIVA DEL DISASTRO AEREO DEL 26 GIUGNO 1959
Olgiate Olona e soprattutto le nuove generazioni sono memoria viva del disastro
aereo del 26 giugno 1959 onorando la Storia, le settanta vite immortali e i loro cari.
Per il terzo anno, il “viaggio della memoria” ha coinvolto gli alunni di terza media
della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto comprensivo
“Beato Contardo Ferrini”: mediante il progetto didattico curato dai docenti di
Lettere e dalla dirigente scolastica Maria Alberta Vignati il 6 e 10 febbraio 2012 gli
ottantanove alunni hanno partecipato (in due tranches) alla conversazione dal titolo
Olgiate Olona 26 giugno 1959-2012 Settanta vite immortali tra memoria e solidarietà
tenuta da Alberto Colombo, autore dei volumi sulla sciagura del 1959.
Come nei due anni precedenti, gli alunni sono stati invitati a riflettere su quanto
visto e appreso producendo a casa un elaborato scritto (poesia o prosa) ispirato alla
tragica pagina di Storia olgiatese. Dagli elaborati pervenuti in forma anonima è
stata scelta una “rosa” di dieci finalisti - meglio rispondenti alla memoria del fatto
storico e degli eventi commemorativi - poi valutati da una giuria esterna alla scuola
di cui fa parte anche il sindaco Giorgio Volpi che rappresenta l’Amministrazione
comunale, promotrice degli eventi commemorativo del 26 giugno 1959.
Ricordato che non ultimo per il progetto didattico ispirato al 26 giugno 1959 Olgiate
Olona nel 2011 fu premiata dal Presidente della Repubblica italiana con medaglia,
l’Amministrazione comunale anche nel 2012 valorizza progetto didattico e impegno
di docenti e alunni: durante la commemorazione di martedì 26 giugno alle ore 17.33
davanti al monumento memoriale (via 26 giugno) consegnerà un attestato di merito
agli autori dei dieci elaborati finalisti le cui famiglie riceveranno lettera invito del
sindaco; inoltre, gli autori dei primi tre elaborati - la cui identità sarà resa nota solo
quel giorno - solo se presenti alla cerimonia riceveranno un buono acquisto libri e
leggeranno pubblicamente i loro lavori.

