COMUNE DI OLGIATE OLONA

EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROGETTO DIDATTICO ISPIRATO AL 26 GIUGNO 1959
NELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” OLGIATE OLONA:
GLI ALUNNI AUTORI DEI DIECI ELABORATI FINALISTI
Saranno premiati mercoledì 26 giugno 2013 alle ore 17.33 a Olgiate Olona durante la
commemorazione del disastro aereo gli alunni di terza della scuola secondaria di primo
grado “Dante Alighieri” (Istituto comprensivo “Beato Contardo Ferrini”) autori dei dieci
elaborati più meritevoli prodotti nell’ambito del progetto didattico ispirato alla memoria
del 26 giugno 1959. Gli elaborati, giunti in forma anonima, sono stati valutati da una giuria
presieduta dal sindaco Giorgio Volpi; quindi la scuola ha comunicato l’identità dei
finalisti.
Ecco in ordine alfabetico i nomi degli alunni e tra parentesi il titolo degli elaborati che
meglio interpretano il fatto storico e il significato degli eventi commemorativi: Albè
Tommaso e Federico Castiglioni (Squarciati ricordi…); Bertozzi Simone (Un aereo che non
sarà dimenticato); Carotenuto Noemi (Son morto…); Cattaneo Chiara (L’aereo); De Carli
Nicole (Avevi mille sogni); Mancuso Federica (Nel tempo); Paredi Federico (Ali bianche);
Saporiti Viviana (Settanta); Segato Michela (Una sola storia); Zappietro Andrea (Fatalità).
Con lettera, il sindaco Volpi ha invitato alunni e genitori alla commemorazione del 26
giugno 2013 durante la quale agli undici alunni sarà consegnato un attestato di merito e gli
autori dei primi tre elaborati (la cui identità sarà resa nota solo allora) solo se presenti
riceveranno un buono acquisto libri (100 euro il primo, 75 euro il secondo, 50 euro il terzo)
e leggeranno i loro lavori. Il testo dei dieci elaborati sarà poi pubblicato sul sito
www.OlgiateOlona26giugno1959.org.
Anche con tali riconoscimenti l’Amministrazione comunale olgiatese valorizza il progetto
didattico e l’impegno di alunni e docenti che impreziosiscono gli eventi commemorativi
del 26 giugno 1959 e il cui alto valore è stato riconosciuto e premiato nel 2011 con la
medaglia dal Presidente della Repubblica italiana.
Altri dettagli nel sito www.olgiateolona26giugno1959.org; entro il 20 giugno seguirà cartella
stampa inerente programma e news sulla cerimonia del 26 giugno 2013.
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