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Online il sito sul disastro aereo del 26 giugno 1959
Con una cerimonia in municipio sabato 23 marzo 2103 a Olgiate Olona è stato
presentato il sito www.OlgiateOlona26giugno1959.org creato dall’olgiatese Nicola
Puddu a cui hanno collaborato Alberto Colombo e alcuni familiari delle settanta vite
immortali. Frutto di mesi di preparazione, ricchissimo di documenti, immagini,
testimonianze, in versione bilingue (italiano e inglese), il sito contiene, sintetizza,
aggiorna ogni conoscenza sul disastro aereo di Olgiate Olona, illustra dati inediti e gli
eventi commemorativi: strumento accessibile ovunque e 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 le persone a loro care.
On-line dal 25 marzo 2013, il sito www.OlgiateOlona26giugno1959.org ha 168 pagine
(106 per le settanta vite immortali), oltre 400 immagini, tre video, 46 documenti
esterni (in formato pdf per un totale di 111 pagine). Le pagine principali, corredate da
gallerie fotografiche e testi, sono nove: “home”; “il fatto”; “le 70 vite immortali” (una
pagina per ognuna: biografia, immagini, ricordi dei familiari); “il memoriale”; “opere”
(volumi, canzoni, quadri, poesie ispirati al 26 giugno 1959); “eventi commemorativi”
(immagini e documenti tra cui comunicati stampa del Comune, testi delle preghiere di
suffragio, messaggi, telegrammi); “aggiornamenti”; “progetto didattico” (proposto agli
alunni di terza media della scuola “Dante Alighieri”: dieci elaborati finalisti di ogni
anno, premiazione, saluto della dirigente scolastica); “testimonianze”. Il sito contiene
in tutto 1.350 files per un peso totale di oltre 140 MB.
Introducendo la cerimonia, il 23 marzo 2013 Alberto Colombo ha detto: “Questo sito è

il punto di non ritorno degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 premiati nel
2011 dal Presidente della Repubblica, di quel sobrio progetto culturale che fa memoria
di una sciagura e semina soprattutto nelle nuove generazioni l’amore per la Storia e
per la vita. Questo sito ricorda che il 26 giugno 1959 a settanta vite la fatalità rubò
solo il corpo: lo spirito approdò nel tempo dell’immortalità. Questo sito attesta che nel
segno del 26 giugno 1959 Olgiate Olona è un abbraccio che colma distanze geografiche,
lenisce ferite psicologiche, dona consolazione, infonde in tutti certezza e speranza per
amare ogni istante della vita”.
Il sindaco di Olgiate Olona, Giorgio Volpi, ha concluso l’incontro sottolineando gli
orizzonti e le potenzialità sconfinati di questo nuovo strumento che “sosterranno tutti

e ognuno nell’alimentare la memoria del 26 giugno 1959, esercizio della mente e del
cuore guidato dall’amore per la vita, dal respiro creatore che non viene spezzato dalla
morte”.
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