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Olgiate Olona - sabato 26 giugno 2010
COMMEMORAZIONE 51° ANNIVERSARIO
DISASTRO AEREO DEL 26 GIUGNO 1959
Sabato 26 giugno 2010, cinquantuno anni dopo il disastro aereo del 26 giugno 1959, la comunità di
Olgiate Olona onora la Storia, le settanta vittime di quella fatale tragedia e le persone a loro legate
da sangue, affetto e amicizia; e continua quel “viaggio della memoria” che ha ripreso vigore con la
pubblicazione del volume Il disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona (omaggiato dal Comune
ai residenti nel 2008) e culminato nel 2009 nella commemorazione del 50° anniversario sintetizzata
nell’opera Settanta vite immortali. Volume commemorativo 50° anniversario disastro aereo 26 giugno 1959
Olgiate Olona (presentata il 12 dicembre 2010 e in questi giorni omaggiato alle famiglie olgiatesi che
ne fanno richiesta).

IL PROGRAMMA DI SABATO 26 GIUGNO 2010
in giornata MUNICIPIO ACCOGLIENZA DEI FAMILIARI DELLE VITTIME
Il sindaco di Olgiate Olona ha invitato alla cerimonia 2010 i familiari delle vittime con cui
sono stati riallacciati legami e che hanno partecipato numerosi alle cerimonie 2009. Per la
commemorazione, vengono dagli Stati uniti d’America a Olgiate Olona (per la prima volta) i
familiari di una vittima statunitense membro dell’equipaggio. A tali persone viene garantita
accoglienza, discrezione, anonimato. Il 25 e 26 giugno i familiari delle vittime sono accolti in
municipio dal sindaco Giorgio Volpi durante un incontro privato.
I familiari di una delle vittime statunitensi giungeranno a Olgiate Olona ad agosto 2010 e per la
prima volta renderanno omaggio al monumento memoriale di via 26 giugno.

ore 17.33 DAVANTI AL MONUMENTO AL DISASTRO AEREO (via 26 giugno)
SOLENNE COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME
- PREGHIERA ECUMENICA INTERNAZIONALE DI SUFFRAGIO
- INTERVENTO DEL SINDACO DI OLGIATE OLONA E DELLE AUTORITÀ
- DEPOSIZIONE DI CORONE E OMAGGI FLOREALI

PREMIAZIONE E LETTURA DEGLI ELABORATI
DEGLI ALUNNI OLGIATESI DI TERZA MEDIA
ispirati alla memoria del disastro aereo ed eseguiti con un progetto didattico
nell’anno scolastico 2009/2010

COMUNE DI OLGIATE OLONA
La Commemorazione avviene all’ora in cui accadde la sciagura aerea - alle ore 17.33 suona a
distesa il “campanone” della Prepositurale Santi Stefano e Lorenzo - e nel luogo che ricorda le
vittime, dove sorge il monumento memoriale ubicato nella “via 26 giugno” intitolata nel 2009;
pulizia e decoro dell’area e della via sono garantiti dalla costante e premurosa manutenzione
effettuata dei volontari della Protezione civile di Olgiate Olona.
La preghiera di suffragio per le vittime è internazionale ed ecumenica, in segno di rispetto
per le confessioni religiose a cui appartenevano le persone morte. I rappresentanti di confessioni
religiose presenti nel 2009 e quest’anno impossibilitati a partecipare hanno suggerito le preghiere
da recitare; è presente e recita la preghiera di suffragio cattolica don Sergio Perego, responsabile
delle tre parrocchie della Comunità pastorale San Gregorio magno di Olgiate Olona e parroco della
Prepositurale Santi Stefano e Lorenzo martiri.
Nel 2009 il fare memoria si proiettò nel futuro con la “Serata della memoria” e un gesto di
solidarietà: un “Ape” in memoria delle vittime donato alla Cooperativa “Carletti” di Olgiate
Olona. Nel 2010 la memoria si proietta nel futuro attraverso i giovani olgiatesi: i ragazzi di terza
media della scuola “Dante Alighieri” dell’Istituto comprensivo parziale “Beato Contardo Ferrini”
di Olgiate Olona che il 2 e l’8 febbraio 2010 hanno partecipato alla conversazione Olgiate Olona 26
giugno 1959-2009: un segno di solidarietà nato dal fare memoria - progetto didattico dei docenti di
Lettere - e hanno prodotto un elaborato scritto che, in forma anonima, è stato valutato dal sindaco
e dagli organizzatori della cerimonia del 26 giugno. L’iniziativa, assai apprezzata, sarà ripetuta
ogni anno come proposto dalla dirigente scolastica Maria Alberta Vignati che definisce gli
elaborati “positiva testimonianza e memoria di quanto discusso e saputo a scuola. L’impressione globale che
deriva dalle loro riflessioni è che i ragazzi siano stati significativamente colpiti dalla conversazione e da ciò
che, attraverso la stessa, hanno potuto apprendere e scoprire”. Così, alla cerimonia del 26 giugno sono
presenti i ragazzi di terza media, tra cui gli autori della “rosa” di dieci elaborati che meglio hanno
rispecchiato il fatto storico accaduto il 26 giugno 1959 e il valore e significato della memoria che
sono culminati negli eventi commemorativi: gli alunni autori dei primi tre elaborati sono premiati
dal sindaco e dalla dirigente scolastica, leggono pubblicamente il loro scritto e ricevono un
riconoscimento; gli altri sette ricevono un attestato di merito.

GLI ORGANIZZATORI
Ente promotore della commemorazione del 26 giugno 2010 è il Comune di Olgiate Olona;
l’Amministrazione comunale si è avvalsa dei volontari olgiatesi già impegnati nel 2009. Per la
buona riuscita della cerimonia è stato essenziale l’apporto della dirigente scolastica e dei docenti
delle scuole “Dante Alighieri” ed è prezioso il contributo dei dipendenti degli uffici comunali, dei
volontari della Protezione civile di Olgiate Olona, delle Forze dell’ordine e di pubblico soccorso,
degli sponsor tecnici, degli operatori dei mass media.
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