
 
 
 
 
 
 

 
EVENTI COMMEMORATIVI PREMIATI NEL 2011 CON 
LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Olgiate Olona, 20 maggio 2022 

Gentili 
Familiari vittime incidente aereo Milano-Linate 
Comitato 8 ottobre per non dimenticare 
Milano 
__________________________________________________________________________________ 

 
Carissimi amici, 
  Vi ringraziamo, perché dopo il 60° anniversario del 2019 nella Prepositurale Santi 
Stefano e Lorenzo - continuato fino al 2021 con la preghiera di suffragio bimestrale - anche 
negli anni segnati dalla pandemia COVID 19 Coronavirus avete condiviso con affetto e fedeltà 
gli eventi commemorativi con cui la comunità di Olgiate Olona onora le settanta vite immortali 
del 26 giugno 1959. 
 

Due anni senza poter svolgere la cerimonia pubblica e un anno senza poter effettuare il 
progetto didattico non hanno guastato né la memoria viva del 26 giugno 1959 che si perpetua 
nelle persone prima e più che nei segni esteriori a ricordo della sciagura, né l'impegno 
quotidiano e gli eventi commemorativi per cui lo staff promotore ha trovato modi diversi, ma 
ha sempre ricevuto il sostegno e la collaborazione di Amministrazione comunale, Istituto 
scolastico Beato Contardo Ferrini, volontari, finanziatori e sponsor tecnici. 
 

Perciò, ora più che in passato siamo onorati e felici di invitarVi alla cerimonia per il 63° 
anniversario del disastro aereo che, comunque ottemperando alle norme sanitarie vigenti, 
sarà sempre solenne e sobria e dopo quattro anni si terrà nella sua location più naturale e 
carica di memoria e significati. 

 
DOMENICA 26 GIUGNO 2022 ore 17.33 

DAVANTI AL MONUMENTO AL DISASTRO AEREO (via 26 giugno) 
 

COMMEMORAZIONE DELLE SETTANTA VITE IMMORTALI 
- preghiera internazionale di suffragio 
- intervento del sindaco di Olgiate Olona 
 

PREMIAZIONE E LETTURA DEGLI ELABORATI DEGLI ALUNNI OLGIATESI DI TERZA MEDIA 
eseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 con la 12ª edizione del progetto didattico memoria del 
disastro aereo del 26 giugno 1959 
 

Porgiamo a Voi e alle Vostre famiglie i più cordiali saluti e Vi aspettiamo. 
 

lo staff promotore degli eventi commemorativi 
 Alberto Colombo e Nicola Puddu 


