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EVENTO PREMIATO NEL 2011 CON MEDAGLIA
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE NAPOLITANO
APPREZZA IL SITO SUL DISASTRO AEREO DEL 26 GIUGNO 1959
Il Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, apprezza ancora una volta
gli eventi commemorativi del disastro aereo del 26 giugno 1959 in essere a Olgiate
Olona, in particolare il sito web sulla sciagura varato il 23 marzo su cui è stato
informato per lettera dall’olgiatese Alberto Colombo che al Capo dello Stato ha
rinnovato il “grazie” per la sua “vicinanza a distanza” finora accordata.
Il messaggio inviato il 12 aprile 2013 da Palazzo del Quirinale in Roma, a firma di Giulio
Cazzella, consigliere del Presidente della Repubblica per gli affari interni e per i
rapporti con le Autonomie, recita: “Gentile Dottore, mi riferisco alla Sua lettera del 4 aprile
scorso, con la quale ha voluto rappresentare al Capo dello Stato le ulteriori iniziative intraprese,
tra le quali l’istituzione del sito web sul disastro aereo di Olgiate Olona. Nel rinnovarLe le
espressioni di apprezzamento, già partecipate in passato per l’opera di approfondimento e di
testimonianza storica del tragico evento, mi è gradito inviarLe a nome del Presidente Napolitano
i saluti più cordiali, cui unisco i miei personali con viva considerazione. Giulio Cazzella”.
Il sindaco olgiatese Giorgio Volpi afferma: «Il messaggio con cui, al termine del suo
mandato, il Presidente della Repubblica italiana apprezza il sito web sul disastro aereo del 26
giugno 1959 onora Olgiate Olona e quanti, sostenuti dall’Amministrazione comunale,
alimentano la memoria di questa nostra pagina di Storia e i legami coi suoi protagonisti. Il
Presidente che nel 2009 apprezzò il volume sul disastro aereo e nel 2011 conferì la sua medaglia
agli eventi commemorativi testimonia la presenza di uno Stato le cui istituzioni sono comunque
vicine al territorio. Definendo quanto promosso negli ultimi anni a Olgiate Olona ‘opera di
approfondimento e di testimonianza storica’, Napolitano ha emblematicamente sintetizzato lo
spirito che anima la memoria del 26 giugno 1959 ora avvalorata dal sito web: un esercizio della
mente e del cuore guidato dall’amore per la vita, dal respiro creatore che non viene spezzato dalla
morte e che rende immortali le settanta vite il cui corpo mortale cadde sulla terra del nostro paese
un pomeriggio d’estate».
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