EVENTO PREMIATO CON MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Domenica 26 giugno 2011 Olgiate Olona onora le “settanta vite immortali” del
disastro aereo del 26 giugno 1959 e i loro cari con gesti di memoria e solidarietà
alla presenza degli alunni di terza media (protagonisti di un progetto didattico: i
loro elaborati sono premiati durante la cerimonia) e del “Comitato 8 ottobre per
non dimenticare”, i familiari delle 118 vittime della sciagura dell’8 ottobre 2001 a
Milano‐Linate in memoria delle quali viene scoperta una lapide.
A quanto finora promosso a Olgiate Olona, alla cerimonia del 26 giugno 2011 e al
gesto di solidarietà promosso nell’anno 150° dell’unità d’Italia il Presidente della
Repubblica ha conferito la propria medaglia quale premio di rappresentanza.

PROGRAMMA
ore 16.30

MUNICIPIO ACCOGLIENZA FAMILIARI DELLE VITTIME,
INVITATI, POPOLAZIONE

ore 17.00

CORTEO SILENZIOSO VERSO IL MONUMENTO MEMORIALE

ore 17.33

DAVANTI AL MONUMENTO AL DISASTRO AEREO (via 26 giugno)

COMMEMORAZIONE DELLE 70 VITE IMMORTALI
‐ PREGHIERA DI SUFFRAGIO
‐ INTERVENTO DEL SINDACO DI OLGIATE OLONA
‐ GESTO DI SOLIDARIETÀ: SCOPRIMENTO DELLA LAPIDE IN MEMORIA
DELLE 118 VITTIME DELLA SCIAGURA DI MILANO‐LINATE (8 ottobre 2001)
‐ TESTIMONIANZA PRESIDENTE DEL “COMITATO 8 OTTOBRE” CHE RIUNISCE
I FAMILIARI DELLE 118 VITTIME DELLA SCIAGURA DI MILANO‐LINATE

PREMIAZIONE E LETTURA DEGLI ELABORATI DEGLI
ALUNNI OLGIATESI DI TERZA MEDIA
ispirati alla memoria della sciagura del 26 giugno 1959 ed eseguiti nell’anno
scolastico 2010/2011 nell’ambito di un progetto didattico

NOTE SINTETICHE
La medaglia conferita della cerimonia del 26 giugno 2011 dal Presidente della
Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, premia l’alto valore e di questa e delle
altre iniziative attuate a Olgiate Olona.
La Commemorazione avviene alla stessa ora in cui il 26 giugno 1959 accadde
il disastro aereo e davanti al monumento di via 26 giugno costruito dove si schiantò
la fusoliera; il decoro dell’area e della via è curato dalla Protezione civile olgiatese.
Il testo della preghiera di suffragio è liberamente ispirato all’inno acatista
per i defunti scritto da un vescovo russo deportato in un campo di sterminio nel
periodo stalinista, raccolto dal monastero di Potchaiev, pubblicato nel 1948 dalla
Société d’études orthodoxes (la traduzione dal francese è di Alberto Colombo).
Dopo il gesto solidale del 2009 (Ape car), il gesto di solidarietà 2011 è carico di
significati: partecipano alla cerimonia i familiari delle 118 vittime della sciagura di
Milano‐Linate (8 ottobre 2001), tra cui Paolo Pettinaroli, presidente del “Comitato 8
ottobre per non dimenticare”. La lapide per le “centodiciotto vite immortali” di
Milano‐Linate che viene scoperta durante la cerimonia farà memoria di questo
abbraccio tra quanti hanno a cuore le “settanta vite immortali” e i parenti dei defunti
nella peggiore sciagura dell’aviazione civile in Italia. Oltre a questo gesto di fratellanza
‐ compiuto nell’anno del 150° dell’unità d’Italia ‐ chiunque può aderire al “Comitato 8
ottobre per non dimenticare” come socio sostenitore: compilando il modulo (si trova
in www.comitato8ottobre.com o in ufficio Comunicazione del Comune), versando la
quota (a partire da un euro) e consegnandolo anche il 26 giugno.
La solidarietà fa da sfondo anche al momento privato che precede la cerimonia: i
familiari delle “centoottantotto vite immortali” che hanno aderito pranzano con gli
organizzatori dell’evento; un’occasione conviviale per conoscersi e “propedeutica” a
vivere insieme la commemorazione del pomeriggio.
Memoria e solidarietà si proiettano nel futuro grazie alle nuove generazioni:
gli alunni di terza media della scuola “Dante Alighieri” dell’Istituto comprensivo
“Beato Contardo Ferrini” che hanno partecipato al progetto didattico articolato in
conversazione Olgiate Olona 26 giugno 1959‐2011 Settanta vite immortali tra memoria e
solidarietà e stesura di elaborati valutati in forma anonima da una giuria presieduta
dal sindaco. Tra gli alunni olgiatesi presenti alla cerimonia, quelli autori dei dieci
elaborati finalisti che meglio rispecchiano fatto storico ed eventi commemorativi:
invitati personalmente dal sindaco, portano le bandiere dei Paesi di origine delle
“settanta vite immortali”; tutti ricevono attestato di merito; gli autori dei primi tre
classificati, solo se presenti, ricevono anche un buono libri e leggono il loro scritto.
Eccezionalmente nel 2011 un premio speciale viene conferito a uno degli elaborati
finalisti.

GLI ORGANIZZATORI
Ente promotore della cerimonia è il Comune di Olgiate Olona: l’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Giorgio Volpi che per seguire e organizzare tutti gli
eventi commemorativi del 26 giugno 1959 finora promossi si avvale anzitutto del
personale dell’ufficio Comunicazione e di uno staff di collaboratori a titolo gratuito
coordinati dall’autore dei due volumi sulla sciagura aerea olgiatese.
Alla preparazione, pubblicizzazione e al buon esito della cerimonia 2011 hanno
concorso altri dipendenti degli uffici comunali, soggetti, enti: dirigente scolastica,
docenti e alunni di terza media dell’Istituto comprensivo “Beato Contardo Ferrini”,
volontari della Protezione civile, giornalisti e fotoreporter dei mass media.
Poiché ne condividono lo spirito e il valore, nel 2011 hanno sostenuto l’evento come
collaboratori e finanziatori:
‐ WALLEY DESIGN progettazioni industriali ‐ Olgiate Olona
‐ CARTOLIBRERIA BORAGNO ‐ Busto Arsizio
‐ ALBERGO D120 ‐ Olgiate Olona
‐ LA COLOMBINA cornici d’arte ‐ Olgiate Olona
‐ FOTOGRAFIA LOMAZZI ‐ Olgiate Olona
‐ PODERE RESTELLI ‐ Olgiate Olona
‐ FIORERIA ELZI ‐ Olgiate Olona
‐ FERRERO RADIO TV ‐ Busto Arsizio
‐ PI.ERRE SPORT ‐ Busto Arsizio
‐ ARCHIMEDIA studio grafico ‐ Olgiate Olona
‐ COOPERATIVA MASSIMO CARLETTI ONLUS ‐ Olgiate Olona

