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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IN SOLI TRE MESI ANCORA PIÙ RICCO DI CONTENUTI
IL SITO WEB www.OlgiateOlona26giugno1959.org
Nei tre mesi dopo la presentazione avvenuta il 23 marzo 2013 a Olgiate Olona si è
arricchito di nuovi e interessanti contenuti il sito www.OlgiateOlona26giugno1959.org creato
dall’olgiatese Nicola Puddu a cui hanno collaborato Alberto Colombo e alcuni familiari
delle settanta vite immortali e che è stato molto apprezzato anche dal Presidente della
Repubblica italiana, Giorgio Napolitano: strumento in versione bilingue (italiano e
inglese), accessibile ovunque, di facile consultazione, perpetua la memoria del 26 giugno
1959 che vive nelle molte persone che a Olgiate Olona e nel mondo onorano le settanta vite
immortali e i loro cari.
Alla mole già ingente di materiale (documenti, immagini, testimonianze) accessibile on
line dal 25 marzo 2013 si sono aggiunti altri testi, alcune fotografie inedite e, soprattutto,
una selezione di ben 85 articoli pubblicati sui mass media relativi agli eventi
commemorativi svoltisi negli ultimi cinque anni a Olgiate Olona.
A oggi, il sito www.OlgiateOlona26giugno1959.org ha 164 pagine (106 per le settanta vite
immortali), oltre 400 immagini, tre video, 63 documenti esterni (in formato pdf per un
totale di 141 pagine) aumentati complessivamente di oltre il 30%. Le pagine principali del
sito, corredate da gallerie fotografiche, sono nove: “home”(col saluto del sindaco Giorgio
Volpi); “il fatto”; “le 70 vite immortali” (biografia, immagini, ricordi dei familiari); “il
memoriale”; “opere” (volumi, canzoni, quadri, poesie e altro ispirati al 26 giugno 1959);
“eventi commemorativi” (immagini e documenti, tra cui comunicati stampa del Comune di
Olgiate Olona, testi integrali della preghiera internazionale di suffragio, messaggi e
telegrammi); “aggiornamenti”; “progetto didattico” (proposto agli alunni di terza media della
scuola “Dante Alighieri”: testi degli elaborati meritevoli premiati dal 2010, immagini della
premiazione, saluto della dirigente scolastica Maria Alberta Vignati); “testimonianze”.
Il sito contiene in tutto 860 files per un peso totale di oltre 150 MB: rispetto al suo debutto,
le dimensioni del sito sono aumentate e una ulteriore riorganizzazione dei files agevola
ora una visualizzazione delle pagine più veloce.
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